L’evento nazionale a Roma si svolgerà il prossimo 21 novembre 2014 in due momenti diversi,
entrambi nel corso della mattina.

I PARTE
“Children mob” sulla sicurezza delle e nelle scuole, in Piazza del Campidoglio con le classi
delle 5 scuole di Roma che hanno partecipato al progetto “Responsabili Studenti Sicurezza”,
dalle 10 alle 10.30. L’appuntamento per i ragazzi e i loro insegnanti sarà alle 9.45 in Piazza
del Campidoglio. Gli studenti indosseranno il cappellino di RSS e mostreranno cartelli
preparati da loro, contenenti slogan che richiamino quanto appreso nel percorso formativo.

II PARTE
Immediatamente dopo ci si sposterà nella Sala Igea presso l’Istituto della Enciclopedia
Italiana, Piazza della Enciclopedia Italiana, 4, a pochi metri dalla Piazza del Campidoglio,
dove, tra le 11.15 (circa) alle 12.30 si svolgerà la seconda parte dell’incontro in cui i veri
protagonisti saranno i ragazzi.
Alcuni rappresentanti delle classi presenti racconteranno brevemente cosa hanno ricavato da
questo progetto, come pensano di utilizzare quanto appreso e cosa pensano di fare da qui in
avanti per la sicurezza delle loro scuola e dei loro compagni. Se vogliono, potranno sottoporre
domande ai rappresentanti delle istituzioni presenti.
L’evento si svolgerà alla presenza di rappresentanti delle istituzioni nazionali del Dipartimento
della Protezione Civile, del Ministero dell’Istruzione, del Garante dell’Infanzia e
dell’Adolescenza, ecc. oltre che di rappresentanti del Comune di Roma.
A conclusione dell’incontro ai ragazzi verrà consegnato l’ attestato di Responsabile della
Sicurezza degli Studenti.
11.15 Saluti iniziali
Massimo Bray, Direttore Editoriale dell’Istituto della Enciclopedia Italiana
Anna Lisa Mandorino, Vice Segretario Generale di Cittadinanzattiva
Roberto Crea, Segretario regionale di Cittadinanzattiva Lazio
Modera: Adriana Bizzarri, Coordinatrice nazionale Scuola di Cittadinanzattiva

Interventi delle scuole di Roma
Classe II B, Istituto Comprensivo “Largo Oriani”; Istituto Comprensivo “Piazza Gola”,
rappresentanti delle Classi II A, II B, II C, II D, II E, II N, II O; Scuola Media “Massimo Gizio”
(II media); Istituto Comprensivo “A. Rosmini”, Classi V A e V B (Primaria); Istituto Paritario
“Santa Teresa di Gesù”, Via Ardea 16 (classe V).
Ne discutono
Davide Faraone, Sottosegretario all’Istruzione, Ministero dell’Istruzione dell’Università, della
Ricerca*, Immacolata Postiglione, Dirigente Servizio per la Diffusione della Cultura della
Protezione civile, Dipartimento della Protezione Civile; Alessandra Cattoi, Assessore Scuola,
Infanzia, Giovani e Pari Opportunità del Comune di Roma; Inail nazionale.
Consegna degli attestati di Responsabile degli Studenti per la Sicurezza (R.S.S.)
12.30: Chiusura

*in attesa di conferma

La XII Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole si svolge in collaborazione con il Ministero
dell’Istruzione dell’Università della Ricerca e del Dipartimento della Protezione Civile; con Earth Day
Italia; con il Patrocinio di: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Autorità Garante per l’Infanzia e
l’Adolescenza, Istituto Italiano Imballaggio.
L’evento nazionale a Roma del 21 novembre si svolge con il Patrocinio di Roma Capitale.

