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Direzione Regionale Formazione

EVENTO FINALE
Campagna Straordinaria di Formazione per la
diffusione della Salute e della Sicurezza
nelle Scuole

Assessorato Regionale all’Istruzione,
alla Formazione e al Lavoro

Campagna Straordinaria di Formazione per la diffusione della
salute e della sicurezza rivolta al mondo della scuola
(art. 11, comma 7 - D.Lgs. n. 81/08; D.G.R. n. 1015 del
05/06/2012; Accordo in Conferenza Stato-Regioni del
20/11/2008)

IL PROGETTO

FINALITA’
I progetti, finanziati dalla Regione Veneto, dalla
Direzione Prevenzione, e dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali, con il coordinamento
generale della Direzione Formazione sono stati
approvati con DGR 1015/2012 e costituiscono lo
strumento per la diffusione della cultura della
salute e della sicurezza nelle scuole che è
all’origine della Campagna Straordinaria.
La Campagna Straordinaria ha offerto ad oltre 30
mila bambini e ragazzi di 150 scuole del Veneto
un’occasione di sviluppo della cultura della
sicurezza attraverso una serie di iniziative concrete
e multidisciplinari.
L’evento finale vuole essere un momento di
confronto sui risultati raggiunti ma soprattutto vuole
valorizzare le esperienze e i prodotti realizzati dalle
scuole facendo emergere il protagonismo di
bambini e ragazzi.

Promuovere l’educazione alla cultura della salute e
della sicurezza anche attraverso la diffusione dei
risultati del progetto.
Valorizzare le esperienze e le buone pratiche.
Sensibilizzare le scuole per aver partecipato e
contribuito ad una azione di sistema.

DESTINATARI
L’evento finale è rivolto ai soggetti proponenti, alle
scuole che hanno partecipato ai progetti, a tutti
coloro che in qualche modo lavorano per educare
le giovani generazioni alla salute e alla sicurezza.

Per la partecipazione è richiesta l’iscrizione online
dal portale www.pensosicuro.it

DATA E SEDE
L’Assessore Regionale all’Istruzione, alla
Formazione e al Lavoro
Elena Donazzan

PROGRAMMA

A CHI È RIVOLTO

3 giugno 2013
Vicenza – Auditorium Istituto Tecnico per Geometri
“Antonio Canova” – Viale Astichello 195
Come raggiungerci: mappa

9.30

Inizio lavori e proiezione del video finale
della Campagna

10.00

Saluti del Commissario Straordinario alla
Formazione, Istruzione e Lavoro
Santo Romano

10.15 Saluti del Vice Direttore Regionale
dell’Ufficio Scolastico Regionale
Gianna Marisa Miola
10.30 Consegna delle Targhe ai soggetti attuatori
10.45 Presentazione di interventi realizzati dalle
scuole (primaria, secondaria di 1° ciclo e
secondaria di 2° ciclo)
11.30 Presentazione dell’esperienza di
formazione ai dirigenti e ai docenti
Edulife S.p.A. – Maria Josè Gil Mendoza
I.C. Vicenza 7 – Barbara Bellossi
11.45 Presentazione della App con i risultati del
progetto PENSO SICURO
Edulife S.p.A - Emilia Leopardi
12.00 Conclusione dei lavori
Assessore Regionale all’Istruzione, alla
Formazione e al Lavoro
Elena Donazzan
12.15 Premiazione
12.30 Chiusura dei lavori

www.pensosicuro.it

