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LORO SEDE 

 
 
 
Oggetto: “Uno spazio tra salute e sicurezza” - il Progetto dell’ASI per diffondere la cultura della salute e della 

sicurezza nel mondo della scuola. 

 

L’Agenzia Spaziale Italiana, per l’anno scolastico 2019-2020, propone agli studenti delle classi II, III e IV delle 
scuole secondarie di secondo grado un percorso educativo sui temi della salute e sicurezza. 

Il Progetto fa seguito agli eventi organizzati negli ultimi anni dall’ASI nell’ambito di ITALIA LOVES 
SICUREZZA (movimento di persone unite dalla stessa passione su salute e sicurezza) per celebrare la Giornata 
Mondiale della Sicurezza del 28 aprile e si pone l’obiettivo di coinvolgere gli studenti in un percorso 
formativo in grado di attrarre la loro attenzione su queste tematiche così importanti per la loro “cultura”, 
coinvolgendoli nel processo di ideazione e produzione di prodotti di comunicazione non convenzionali capaci di 
attivare un cambiamento culturale nel campo della salute e sicurezza. 

Il percorso educativo è articolato in tre fasi: 

- LA PRIMA FASE (febbraio 2020 - marzo 2020) consiste in due incontri frontali, della durata di circa 3 
ore ciascuna, che saranno tenuti da personale esperto presso la sede ASI di Roma - Via del Politecnico, 
snc - 00133 Roma. 
 Nel corso degli incontri saranno trattati approfondimenti sui principali temi legati alla salute e alla 
sicurezza e in particolare:  
 

20 febbraio Salute e sicurezza sul lavoro: obblighi di legge o valori da 
condividere 

3 marzo Sicurezza alimentare 
Nuove dipendenze: il web, i social 

  

- LA SECONDA FASE (marzo 2020) consisterà nello svolgimento da parte degli studenti, supportati dai 
propri insegnanti, di un lavoro di natura pratica riguardante una delle tre tematiche oggetto del progetto 
educativo affrontate nel corso della prima fase. Tale lavoro consisterà nella realizzazione di un prodotto 
di comunicazione innovativo (es. video, e-book, racconti, canzoni, etc.) basato sull’utilizzo di linguaggi 
comunicativi non convenzionali capaci di ispirare l’adozione di comportamenti più sani e più sicuri. 

I prodotti di comunicazione dovranno essere inviati entro e non oltre il 31 marzo all’indirizzo mail 
prevenzione.protezione@asi.it. 

Sarà cura dell’ASI esaminare le proposte e selezionare 5 progetti. 

- LA TERZA FASE (maggio 2020) consisterà nella partecipazione delle scuole all’evento conclusivo 
“Uno spazio tra salute e sicurezza 2020” che si svolgerà il 6 maggio 2020 presso la sede ASI di Roma, 
nel corso del quale saranno presentati i 5 progetti selezionati e tutti i partecipanti riceveranno il diploma 
di Safety Leader e prodotti educativi dell’ASI.  
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al progetto educativo “Uno spazio tra Salute e Sicurezza 2019-2020” è riservata a un 
numero massimo di 350 studenti delle classi II, III e IV delle scuole secondarie di secondo grado. 
 
Per partecipare le scuole interessate dovranno inviare un’e-mail entro e non oltre il 15 febbraio pv. a 
education@asi.it  specificando: 

 nome e tipo di istituto scolastico;  

 numero studenti partecipanti e classe frequentata;  

 numero docenti partecipanti e i riferimenti e i contatti (cellulare ed e-mail) di un docente di riferimento.  

 

Una volta ricevuta comunicazione di accettazione da parte di ASI, le scuole dovranno inviare un elenco 
con i riferimenti di tutti i partecipanti e una liberatoria per la realizzazione e la pubblicazione di 
immagini realizzate nel corso del progetto educativo. 

La partecipazione è gratuita. 

 

Nel caso in cui il numero delle richieste dovesse superare la ricettività indicata, l’ASI selezionerà le scuole 
partecipanti sulla base dell’ordine cronologico di presentazione della richiesta di partecipazione da parte degli 
istituti scolastici. 

 

Per chiarimenti e maggiori informazioni si prega di contattare l’Ing. Vito Schiavone ai seguenti recapiti:  

Tel: 06.8567908 

vito.schiavone@asi.it 

 

 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Giovanna BODA 
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