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Torino, data del protocollo 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

di ogni ordine e grado del Piemonte 

 

e, p.c., Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

 

Oggetto: 22 novembre 2020- Giornata nazionale per la Sicurezza nelle Scuole 
#unfiorepervito 

 
Il 22 novembre 2008 il crollo del soffitto del Liceo Darwin di Rivoli (TO) causava il 

ferimento di alcuni studenti e la morte di Vito Scafidi. È importante ricordare ciò che è 

accaduto e impegnare tutte le Istituzioni preposte affinché non accada più.  

La legge 107/2015 prevede la Giornata nazionale per la Sicurezza nelle scuole, da 

celebrare il 22 novembre, ed è sicuramente un utile strumento di informazione e 

sensibilizzazione di tutta la comunità scolastica in merito al tema della sicurezza. Il 

territorio della provincia di Torino è dal 2008 molto sensibile all’argomento e ogni 

anno si svolgono iniziative organizzate dalle associazioni in collaborazione con l’USR e 

altre realtà associative, all’interno delle scuole di diverso ordine e grado. 

Da quando nel 2015 è stato istituito il Fondo Vito Scafidi, organico alla Fondazione 

Benvenuti in Italia, il  lavoro educativo è stato maggiormente volto alla promozione di 

una cultura della sicurezza scolastica che vada oltre le questioni strutturali e incida sui 

comportamenti individuali e collettivi della comunità che quotidianamente vive la 

scuola. 

Da febbraio 2020 le scuole hanno chiuso a causa del Covid-19 e da allora la parola 

sicurezza ha assunto un ulteriore significato. E’ stato evidente una volta di più come la 

condotta di ciascuno incida sulla vita degli altri e dunque di quanto il perimetro della 

sicurezza individuale sia imprescindibile dalla relazione con l’altro e dalla 

corresponsabilità di tutti. 

Oggi gli studenti sono tornati a varcare la soglia della scuola, in alcuni casi a giorni 

alterni, in spazi diversi da quelli consueti, con limitazioni rispetto ai contatti con gli 

altri e tutto ciò richiama fortemente la parola sicurezza. 

È più difficile organizzare incontri all’interno delle scuole, impensabile organizzare un 

corteo. Ma non per questo viene meno la necessità di ricordare Vito Scafidi, per 
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celebrare la Giornata nazionale della sicurezza scolastica e per continuare a condurre 

attività educative per la cultura della sicurezza. 

Quest’anno è tanto più importante sottolineare che la scuola è vita e che è necessario 

investire le migliori risorse economiche e pedagogiche del nostro Paese per generare 

futuro. 

Le iniziative promosse dal Fondo Vito Scafidi per l’annualità in corso sono: 

 

1. “Mandalo a scuola” Campagna di comunicazione per l’8 per mille 

Nel 2010 la Fondazione Benvenuti in Italia lanciò la campagna “Mandalo a scuola”, 

per chiedere di modificare la legge sull’8 per mille e rendere possibile 

l’investimento di parte di quelle risorse per l’edilizia scolastica. Da quest’anno è 

finalmente diventata operativa la possibilità di scelta in dichiarazione dei redditi. 

Verrà realizzata una campagna informativa per far conoscere, direttamente e 

attraverso i patronati, questa importante conquista normativa e alimentare i fondi 

per le strutture scolastiche 

2. Organizzazione di una videoconferenza, nei giorni precedenti la giornata, 

che metta insieme alcune voci associative e istituzionali (Cinzia Caggiano, Agostino 

Miozzo – DPCivile-, Simona Montesarchio – Dg EFID Miur-) per fare il punto sulla 

situazione odierna delle scuole e degli studenti, stante la pandemia. 

3. ‘Caro Vito ti scrivo’, si ripropone l’azione di scrittura da parte degli studenti, 

stimolando i giovani a scrivere a Vito come stanno vivendo la parola sicurezza, alla 

luce della pandemia e delle nuove modalità con le quali sono chiamati a vivere la 

scuola. Un’azione che andrà avanti anche dopo il 22 novembre e che sarà via via 

rilanciata dai canali social della Fondazione e della rete We Care 

 

4. “Un fiore per Vito” 

 Il 22 novembre, domenica, ritrovo: 

- alle 9 ai giardini Vito Scafidi in piazza Chiaves a Torino, con la circoscrizione 7, 

per portare dei fiori in memoria di Vito 

- dalle 10.30 al cimitero di Pianezza per rendere omaggio alla tomba di Vito, 

con una staffetta di memoria.  

Garantendo il distanziamento e evitando assembramenti, verrà celebrata la 

Giornata della sicurezza a partire dall’omaggio a chi non c’è più, portando anche 

i nomi delle vittime di San Giuliano di Puglia e della casa dello studente de 

l’Aquila 

 La sera: un flashmob che raggiunga le scuole di ogni ordine e grado dei territori 

in cui insiste la rete del wecare per portare un fiore sulla cancellata, che accolga 

gli studenti e il personale scolastico all’arrivo lunedì 23 mattina. 

mailto:drpi.ufficio4@istruzione.it


Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio IV- Ufficio per lo studente, l’integrazione e la partecipazione- TORINO 

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_pi ; AOODRPI 

 

 

USR Piemonte Ufficio IV- Ufficio per lo studente, l’integrazione e la partecipazione 

DIRIGENTE: Pierangela Dagna 
Riferimento : Angela Diana 

Email: drpi.ufficio4@istruzione.it 

 

 

 

 

 Il 23 mattina: chiediamo agli studenti di portare essi stessi un fiore a scuola, 

per generare delle lunghe cancellate fiorite, per ricordare Vito e far trionfare il 

bisogno di una nuova primavera per l’edilizia scolastica. In alcune scuole 

saranno organizzate delle incursioni teatrali sul tema. 

 

5. Partecipazione all’iniziativa (da definire) presso il Ministero dell’Istruzione 

Laddove possibile, saranno organizzati incontri nelle scuole di ogni ordine e grado in 

preparazione della Giornata, in presenza o in remoto. 

 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                          Fabrizio Manca   
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