
Ministero dell’Istruzione 
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 
 

Dirigenti Tecnici di riferimento: Maria Teresa Ingicco – Laura Tomatis 

Riferimento Ufficio IV: Angela Diana  
        email: drpi.ufficio4@istruzione.it  

  

  
  

  
  

Torino, data del protocollo  

  

Ai Dirigenti  

delle Istituzione Scolastiche statali del Piemonte 
 

Ai Coordinatori didattici  

delle Scuole paritarie del Piemonte 
 

e p.c. 

 

Ai Dirigenti  

degli Ambiti territoriali del Piemonte  
  

Ai Dirigenti Tecnici  

dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

 

 

 

Oggetto: 22 novembre 2021- Giornata nazionale per la Sicurezza nelle Scuole  

  

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.  

Le misure di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 e la risposta che 

tutto il sistema dell’istruzione e della formazione ha saputo dare, da parte di tutte le 

componenti hanno attribuito un ulteriore significato al tema della sicurezza e della 

prevenzione. 
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È stato infatti ancora più evidente come la condotta di ciascuno incida sulla vita 

degli altri e dunque 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, pur con le cautele 

dettate dalle misure di contenimento del contagio, con limitazioni rispetto ai contatti con 

gli altri e protocolli di gestione della sicurezza specifici per i diversi contesti. 

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

corteo. Non per questo viene meno la necessità di ricordare Vito Scafidi, per celebrare  

la Giornata nazionale della sicurezza scolastica e continuare a condurre attività 

educative per la cultura della prevenzione e sicurezza.    
 

Anche quest’anno è importante sottolineare che la scuola è vita e cuore pulsante 

della nostra società 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. Dallo scorso anno è finalmente 

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

realizzato una campagna informativa per far conoscere, direttamente e attraverso 

altri enti, questa importante conquista normativa e alimentare i fondi per le 

strutture scolastiche. Continueremo a promuovere la campagna. 
 

2) Animazione dei giardini Vito Scafidi, in piazza Chiaves: inaugurati nel 2018, 

in occasione del decennale della morte di Vito, i giardini Scafidi sono animati con 

regolarità dagli educatori dell’associazione Acmos che coinvolgono i più piccoli 

nella riflessione e nell’azione creativa a tema sicurezza. Nei mesi di ottobre e 

novembre 2021, un pomeriggio a settimana coloro che frequentano i giardini 

avranno la possibilità di descrivere la propria scuola ideale e costruirla in maniera 

cooperativa. 
 

3) Questionario/traccia di ricerca: per dare alle scuole, di ogni ordine e grado, 

uno strumento in più per conoscere alcune caratteristiche del sistema dell’edilizia 

scolastica del nostro Paese. Il questionario attiverà anche una campagna social, 

nel mese di novembre 2021, verso la Giornata (allegato). 
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4) Organizzazione di un’assemblea studentesca il 22 novembre 2021 

mattina, dalle ore 11:00 alle ore 13:00: presso l’Istituto di Istruzione 

Superiore Avogadro di Torino, per mettere insieme alcune voci associative e 

istituzionali (Cinzia Caggiano, mamma di Vito Scafidi, il Prof. Fantilli e il dott. Oscar 

Mancinelli, del Politecnico di Torino, i rappresentanti di Cittadinanzattiva, di 

Legambiente e Fondazione Agnelli, i rappresentanti dell’USR) e per fare il punto 

sulla situazione odierna, anche alla luce degli investimenti previsti con il PNRR. 

Sono stati invitati il neosindaco di Torino Stefano Lo Russo e la neoassessora 

Carlotta Salerno. L’assemblea sarà trasmessa in diretta Facebook e 

consentirà a tutte le scuole di collegarsi per partecipare alla Giornata. 

 

5) Pomeriggio di animazione presso i giardini Vito Scafidi, piazza Chiaves a 

Torino, dalle ore 14.30 alle ore 17.30: per presentare il risultato di questi mesi 

di lavoro con gli studenti, a tema “La scuola che vorrei”. L’iniziativa prevede 

ulteriori riflessioni sulla sicurezza attraverso giochi e attività e la deposizione dei 

fiori presso la lapide intitolata a Vito. Nel pomeriggio verranno distribuiti i 

quadernini e le matite “da piantare” in ricordo della Giornata.  

 

6) “Caro Vito ti scrivo”: 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 2021 e che sarà 

via via rilanciata dai canali social della Fondazione e della rete We Care. Tutti gli 

elaborati degli studenti possono essere inviati, preferibilmente entro il mese di 

novembre 2021, via mail a: fondovitoscafidi@benvenutiinitalia.it oppure condivisi 

dagli studenti direttamente sui social taggando la fondazione Benvenuti in Italia. 

 

7) “Un fiore per Vito”: la mattina del 22 novembre in tutte le scuole che ne faranno 

richiesta saranno distribuiti fiori colorati, sui quali scrivere i propri pensieri sulla 

sicurezza, per poi condividerli attraverso i canali social. Per partecipare scrivere 

a: fondovitoscafidi@benvenutiinitalia.it. 

 

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

in preparazione della Giornata, in presenza o da remoto. Per richiedere assemblee a 

tema si può scrivere a: fondovitoscafidi@benvenutiinitalia.it 

 

Ulteriori eventuali indicazioni seguiranno sulla base delle indicazioni del Ministero 

dell’Istruzione per le iniziative e proposte su base nazionale. 
 

 

mailto:fondovitoscafidi@benvenutiinitalia.it
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Vista l’importanza del tema e la sua alta valenza educativa, si auspica un’ampia 

partecipazione da parte di tutte le Istituzioni Scolastiche.  

  

 

IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                          Fabrizio Manca    
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