
 
 

SICUREZZA DELLE SCUOLE: A CHE PUNTO SIAMO? 
La sicurezza nelle scuole va considerata ancora oggi una emergenza per il nostro paese. Infatti, gli 
edifici scolastici che ogni giorni ospitano circa 10.000.000 di persone tra studenti, personale 
docente e non, presentano ancora per circa la metà di essi gravi problemi di ordine strutturale e di 
mancanza di spazi e attrezzature che possano garantire non solo la sicurezza e la salute di chi 
lavora e studia nella scuola ma anche l’apprendimento, la socializzazione, la qualità di vita degli 
studenti e del personale. A partire dalla presentazione dell’VIII Rapporto condotto da 
Cittadinanzattiva su un campione di edifici scolastici nei primi mesi del 2010, la riflessione verrà 
estesa a rappresentanti delle istituzioni e degli attori del mondo scuola, attraverso una Tavola 
Rotonda, con l’obiettivo di individuare i progressi compiuti ma anche le urgenze inevase e gli 
ambiti di collaborazione possibili tra i diversi interlocutori presenti. 

 

Tavola rotonda sul tema 
in occasione della presentazione dell’VIII Rapporto della Scuola di Cittadinanzattiva 

“Sicurezza, qualità e comfort degli edifici scolastici” 
Roma, 16 settembre 2010 

9.45 – 13.30 
 

BOZZA DI PROGRAMMA 
9.45 saluti introduttivi 
On. Manuela Ghizzoni, Commissione Cultura Camera Deputati 
Teresa Petrangolini, Segretario Generale Cittadinanzattiva 
 
10.00 presentazione dell’VIII Rapporto “Sicurezza, qualità e comfort degli edifici scolastici” 
Adriana Bizzarri, coordinatrice nazionale Scuola di Cittadinanzattiva 
 
10.35 Tavola rotonda 
Modera: Roberta Carlini, giornalista e collaboratrice de l’Espresso 
 
Partecipano: 
Prefetto Gabrielli, Vice Capo Dipartimento della Protezione Civile 
Vanessa Pallucchi, presidente di Legambiente Scuola e Formazione 
Rete degli Studenti 
Mario Rusconi, vicepresidente dell’Associazione Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola , 
ANP 
INAIL, Direzione Generale 
Antonio Morelli, Presidente del Comitato Vittime di San Giuliano 
 
Dott. Gianni Bocchieri, Ministero dell’Istruzione, dell’Università, della Ricerca* 
Sen. Mario Mantovani, Sottosegretario Ministero Infrastrutture e Trasporti* 
Daniela Ruffino, Responsabile scuola e formazione dell’ANCI* 
On. Paola Frassinetti, Commissione Cultura Camera Deputati* 
 
Domande dal pubblico 
13.30 Conclusione 
 
* In attesa di conferma 


