presso il
Ministero della Giustizia

Circ.CNI n. 674/XIX Sess./2020
Ai Presidenti degli Ordini territoriali degli
Ingegneri
Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte
degli Ordini degli Ingegneri
LORO SEDI

Oggetto:

premiazione del progetto pilota “La sicurezza a partire dai banchi di
scuola: 10 Scuole, 10 Ordini, 10 Città”. Proseguo del progetto. Manuale
operativo.

Cari Presidenti,
mercoledì 16 dicembre si è tenuta la manifestazione finale, organizzata dal CNI
sotto forma di webinar, nel corso della quale sono stati proclamati i vincitori del
progetto pilota “La sicurezza a partire dai banchi di scuola: 10 Scuole, 10 Ordini,
10 Città”, a cui hanno partecipato gli Ordini di Bari, Cagliari, Firenze, Matera, Milano,
Pescara, Ravenna, Siracusa, Torino, Treviso.
Sono stati premiati i 3 migliori safety project, elaborati durante l’anno
scolastico 2019-2020, delle prime classi delle medie delle 10 scuole partecipanti, e
sono state assegnate due menzioni ai progetti che si sono distinti in ambiti specifici.
L’iniziativa nasce dall’attività del GTT.1 “La sicurezza a partire dai banchi di
scuola” del GdL Sicurezza del CNI, coordinato dal Consigliere Gaetano Fede. La
manifestazione è stata aperta dalla Ministra dell’Istruzione On. Lucia Azzolina che,
attraverso un videomessaggio, ha confermato che il progetto portato a termine,
nonostante la pandemia, da 10 scuole e 10 ordini in 10 città italiane, potrà essere
adottato e riproposto su tutto il territorio nazionale.
La commissione paritetica con il Ministero ha visto presenti, per il CNI, oltre il
Consigliere Nazionale Gaetano Fede, il Consigliere Tesoriere Michele Lapenna ed i
colleghi Maurizio Vicaretti e Gianluca Giagni, quest’ultimo coordinatore del GTT.1.
Di seguito i progetti premiati:
o Primo premio all’I.C. Massa di Milano, classe 1D
o Secondo premio ex-aequo all’I.C. Verga di Siracusa, classe 1B
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o Secondo premio ex-aequo al Convitto nazionale Umberto I di Torino, classe
1C
o Menzione “La sicurezza e l’ambiente” all’Istituto Vittorio Alfieri Conservatorio di
Cagliari, classe 1L
o Menzione “La sicurezza nei giochi tradizionali” all’I. C. Piero della Francesca di
Firenze, classe 1D
Il progetto proseguirà anche per l’anno scolastico 2020-2021 ed hanno già
avviato l’attività formativa le scuole e gli Ordini di Brindisi, Cosenza, Napoli, Salerno e
Vicenza.
Gli ingegneri che istruiranno i docenti delle varie scuole impegnate nel progetto
hanno ricevuto il “manuale operativo” per la formazione, gestione e sviluppo del
progetto” elaborato dai componenti del GTT.1; i colleghi del citato Gruppo Tematico a
Tempo stanno attualmente sviluppando una seconda fase del progetto indirizzato alle
seconde medie.
Il manuale operativo, in corso di pubblicazione, sarà reso disponibile a tutti gli
Ordini territoriali, affinché si possa prendere visione dei contenuti del progetto,
conoscerlo ed eventualmente coinvolgere le scuole del proprio territorio per iniziative
similari.
Con l’occasione, cordiali saluti.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Ing. Angelo Valsecchi

IL PRESIDENTE
Ing. Armando Zambrano
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