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Sicurezza a scuola, domani 15 settembre la
presentazione del XX Osservatorio civico di
Cittadinanzattiva
(AGENPARL) – mer 14 settembre 2022 > Invito stampa Roma, 14 settembre
2022
> Sicurezza a scuola, domani 15 settembre la presentazione del XX
Osservatorio civico di Cittadinanzattiva: focus sugli istituti superiori e
proposte per il prossimo Governo nell’evento “Io voto scuola”.
> Cittadinanzattiva, all’interno dell’evento “Io voto scuola”, presenta il XX
Osservatorio civico sulla sicurezza a scuola,con dati ed analisi sulle condizioni
di sicurezza strutturale e sanitaria delle scuole italiane e sugli investimenti
previsti dal PNRR. In questa edizione, particolare attenzione agli istituti
superiori con un’analisi delle condizioni strutturali degli stessi ed un
apposito focus sui PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e
l’Orientamento). La presentazione del rapporto avrà luogo dalle 10:00 alle
13:00 di domani 15 settembre presso la sala Igea dell’Istituto
dell’Enciclopedia Italiana, in piazza dell’Enciclopedia Italiana, 4, a Roma.
> Sarà possibile seguire l’evento anche su piattaforma Zoom a [questo link]
(https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_vkZMa_jWSeWXjy_sSIsOSA).
> L’Osservatorio rientra nell’ambito del programma ImparareSicuri che
compie venti anni e, con esso, la Giornata nazionale della sicurezza nelle
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scuole, iniziativa promossa da Cittadinanzattiva nel 2002 e istituzionalizzata
con la legge 107/2015.
> In vista delle ormai imminenti elezioni politiche, l’evento del 15 settembre
sarà l’occasione per presentare speci che proposte da consegnare ai prossimi
eletti. Durante l’evento sono previsti quattro momenti di approfondimento,
sui temi: edilizia scolastica – focus sugli istituti secondari di II grado,
sicurezza e salute a scuola, disuguaglianze e dispersione scolastica, e PCTO: la
voce dei ragazzi.
> Oltre a rappresentanti di studenti e genitori di scuole di Roma, Pisa e
Piedimonte Matese (CE), parteciperanno Giorgia Latini, Assessore Università,
diritto allo studio e istruzione della Regione Marche, Marco Rossi Doria,
Presidente impresa sociale Con i bambini, Anna Lisa Mandorino, segretaria
generale di Cittadinanzattiva, Adriana Bizzarri, coordinatrice nazionale rete
Scuola di Cittadinanzattiva, Eduardo Accetta, CEO and Founder Soluxioni
S.R.L., Antonio Morelli, Presidente Comitato vittime San Giuliano di Puglia,
Titti Postiglione, Vice Capo Dipartimento della Protezione Civile, Nino
Cartabellotta, Presidente Fondazione GIMBE, Antonello Giannelli, Presidente
ANP, Fabio Cruccu, Scuola di Cittadinanzattiva e Ludovico Ottolina, Unione
degli Studenti. Modera Alex Corlazzoli, maestro e giornalista.
> In allegato il programma dell’evento.
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