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Genova, data segnatura
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Autonomi e Paritari di ogni ordine e grado
della provincia di Savona
Oggetto: “Progetto Scuola 2017/2018 Cresciamo in sicurezza scegliendo la vita”.
Si sottopone all’attenzione delle SS. LL. il “Progetto Scuola 2017/2018 Cresciamo in sicurezza
scegliendo la vita”, frutto della collaborazione tra Regione Liguria, Provincia di Savona, Ufficio Scolastico
Regionale per la Liguria – Ufficio III Ambito Territoriale di Savona, UNICEF, ed i Comuni aderenti alla
proposta.
L’iniziativa, che mette al centro il tema della sicurezza nella sua accezione più ampia, il crescere in
un mondo più “amico” e più sicuro, prevede l’attivazione di iniziative rivolte al benessere, ai corretti stili di
vita e alla buona convivenza degli studenti e alla prevenzione del disagio giovanile, in particolare con
riferimento alla parità di genere, ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e alla lotta alle dipendenze
da droga e alcool, con l’obiettivo di





promuovere tra i bambini e gli adolescenti la conoscenza in tema di sicurezza sulla strada;
sostenere nelle scuole un’azione diffusa di sensibilizzazione volta a prevenire comportamenti
negativi e a contrastare fenomeni di bullismo e l’uso di sostanze quali droga, fumo e alcool;
potenziare l’educazione alla legalità e al rispetto delle regole;
far maturare nei bambini e negli adolescenti una maggiore attenzione verso la natura e la vita,
facendo apprezzare loro le piccole cose e tutto ciò che ci circonda.

Il progetto si articola in due percorsi distinti:
1) il primo rivolto alla scuola dell’infanzia, alla primaria e alla secondaria di primo grado
Dopo una primo momento informativo/formativo sui temi della sicurezza stradale e del bullismo, che vedrà
l’intervento degli Assessori comunali competenti, della Polizia Municipale, di volontari del Telefono Azzurro
e dell’Unicef, gli studenti saranno coinvolti nella realizzazione di disegni.
Ogni Istituzione Scolastica selezionerà i 3 migliori prodotti che, oltre ad essere premiati dal proprio Comune
ed esposti nella propria scuola, saranno valutati da un’apposita Commissione composta da insegnanti dei
vari ordini e gradi di insegnamento e da rappresentanti dai promotori del progetto.
Tra gli elaborati presentati da tutte le scuole verranno selezionati i 3 migliori disegni che verranno premiati
con una gigantografia ed esposti nel grande parco giochi sulla neve di Prato Nevoso dove il 16 dicembre
sarà organizzata, in collaborazione con l’UNICEF, la Giornata del Bambino.
2) il secondo rivolto alla scuola secondaria di secondo grado
Partendo dalla visione di un cortometraggio, della durata di 10 minuti, dal titolo
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“Non facciamo finire la festa” del regista Loanese Giorgio Molteni, si affronteranno le tematiche del
bullismo e sicurezza in generale, ma si avvierà anche una campagna di attenzione e prevenzione al fumo,
alla droga, alla violenza e alla legalità.
Su tali temi gli studenti partecipanti realizzeranno un videoclip della durata massima di 2 minuti.
Ogni scuola selezionerà il migliore videoclip. Tutti i prodotti realizzati saranno, quindi, valutati da
un’apposita Commissione, composta da insegnanti, rappresentanti del progetto, dal regista Giorgio
Molteni e dagli attori Enrico Mutti e Elena Pappalardo.
I 3 migliori filmati della provincia saranno proiettati all’Open Season, il grande evento realizzato ogni anno
l’8 dicembre a Prato Nevoso.
A tutti i ragazzi partecipanti al progetto sarà offerta, in collaborazione con UNICEF, una serata in montagna
nella quale si potrà effettuare una discesa notturna di sci.
Modalità di partecipazione all’iniziativa e maggiori dettagli sono contenuti nella scheda
allegata alla presente nota.
Il progetto prenderà avvio con l’inizio della scuola e si concluderà il 10 novembre 2017,
termine entro il quale le Istituzioni scolastiche partecipanti dovranno far pervenire i prodotti selezionati
alla segreteria dell’Assessore all’istruzione della provincia di Savona, c/o I piano Palazzo della Provincia, tel.
0198313219, all’ indirizzo mail eraldo.ciangherotti@provincia.savona.it
La premiazione dei migliori lavori, selezionati da apposita Commissione, avverrà nel mese di dicembre
2017.
Gli Istituti interessati sono pregati di comunicare la propria adesione entro il 25 settembre p.v. via
mail all’indirizzo gloria.rossi1@istruzione.it (tel. 010 8331 309).
Considerata la valenza dell’iniziativa, confido nella più ampia partecipazione delle scuole e invito le
SS.LL. alla conferenza stampa di presentazione del progetto che si terrà giovedì 28 settembre p.v., alle ore
12.00 nella sede dell’USR Liguria - Ambito Territoriale di Savona, in corso Italia, 1.
Con l’occasione faccio pervenire i più cordiali saluti.
AD/gr
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