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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per i sistemi informativi e la statistica

Ufficio Comunicazione e gestione relazione con l’utenza

Ai Direttori generali degli Uffici
Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la
Provincia di Bolzano
Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la
Provincia di Trento
Trento
All’Intendente Scolastico per la
Scuola in lingua tedesca
Bolzano
All’Intendente Scolastico per la
Scuola località Ladine
Bolzano
Al Sovrintendente degli Studi per
la Regione Valle D’Aosta
Aosta

Oggetto: XV edizione del premio delle buone pratiche di educazione alla sicurezza e alla salute “Vito
Scafidi”
La Scuola di Cittadinanzattiva e il Ministero dell’Istruzione hanno indetto per l’a.s. 2020/2021 la XV
edizione del “Premio Buone Pratiche di Educazione alla Sicurezza ed alla Salute” intitolato dal 2009 a
Vito Scafidi. L’obiettivo principale del premio è quello di raccogliere le attività progettuali e le esperienze
più significative realizzate dalle scuole italiane di ogni grado e tipologia relativamente a tre tematiche
principali:

-

“La sicurezza a scuola e sul territorio” intesa come conoscenza e adozione di comportamenti
corretti, individuali e collettivi sia in relazione alla pandemia da Covid 19, ma anche rispetto ad
emergenze all’interno dell’edificio scolastico e all’esterno;

-

“L’educazione al benessere” intesa come educazione alla cura di sé e degli altri, considerando i
cambiamenti sociali, psicologici che la pandemia ed il lockdown hanno generato nei più giovani;

-

“L’educazione alla cittadinanza attiva” intesa come promozione di esperienze volontariato e di

percorsi educativi solidali nei confronti dei soggetti più deboli, bisognosi, soli durante tutta questa
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fase di emergenza; esperienze di convivenza civile, di legalità, di inclusione sociale; di cura,
recupero, gestione di spazi interni ed esterni alle scuole.
Potranno partecipare tutte le Istituzioni scolastiche che invieranno i progetti realizzati negli aa.ss..
2019/2020 e 2020/2021 e riguardanti una delle tre tematiche sopraindicate.
I progetti dovranno essere trasmessi entro e non oltre il 16 aprile 2021, ai seguenti indirizzi email:
sca@cittadinanzattiva.it o scuola@cittadinanzattiva.it Dovranno essere trasmessi, insieme ai progetti delle
scuole, il modulo di partecipazione (allegato A) compilato in ogni sua parte e le liberatorie necessarie nel
caso in cui tra i materiali inviati vi siano immagini relative a minori. Ogni scuola potrà concorrere con più
progetti anche riferiti alla stessa area di concorso ma per ciascuno andrà allegata la documentazione sopra
indicata.
Un’apposita giuria, composta da esperti, esaminerà e valuterà i progetti pervenuti. Per ogni area tematica
verrà scelto un progetto vincitore ed altri riceveranno una menzione speciale. Le scuole vincitrici e
menzionate riceveranno un premio in denaro o in servizi/beni materiali da utilizzare per la scuola ed un
attestato di riconoscimento. L’evento di premiazione si svolgerà in modalità on line alla fine del mese di
maggio.
Le scuole potranno inviare un’email a sca@cittadinanzattiva.it, per chiedere maggiori informazioni.
Vengono allegati alla presente nota, il regolamento del Bando e l’Allegato 1 da compilare.
In considerazione dell’alto valore dell’iniziativa, le SS.LL. sono invitate ad assicurare la più ampia e
tempestiva diffusione presso le istituzioni scolastiche operanti nei rispettivi territori.
Si ringrazia per la consueta e sempre proficua collaborazione.
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