
“IDEE PER LA SICUREZZA” 
Concorso per la Scuola Primaria e Secondaria I Grado 

Cerimonia di Premiazione – 10 Giugno 2013 

 

Il giorno 10 giugno presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi il Vice Prefetto Vicario ha 

consegnato al Corpo Polizia Municipale – Settore Protezione Civile una medaglia quale “Premio 

di Rappresentanza” riconosciuto dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano al progetto 

“Proteggiamoci. Prendi a cuore la tua sicurezza”, che il Comune di Genova ha promosso per 

l’anno scolastico 2012-2013. 

      
      Consegna Medaglia da parte del Vice Prefetto 

Il progetto condotto in collaborazione con la Direzione Politiche Educative ha sviluppato iniziative 

mirate ad accrescere la  cultura di protezione civile, fornendo agli scolari informazioni di primo 

livello sui rischi ambientali che coinvolgono maggiormente la nostra città, ponendo l’accento sui 

comportamenti di autoprotezione da tenersi in caso di eventi calamitosi.  

I risultati raggiunti constano nella diffusione nelle scuole pubbliche e private di 60.000 libretti 

informativi dal titolo “Niente paura!”, nell’erogazione di corsi informativi nelle scuole ubicate in 

zone a rischio esondazione e incendi interfaccia - coinvolgendo 66 classi e 1.590 allievi -, nello 

svolgimento di incontri con i genitori degli allievi delle scuole materne cui hanno partecipato 137 

persone.  

Nel contesto delle iniziative sono stati pubblicati due bandi di  concorso per le scuole Primarie e 

Secondarie di I Grado, pubbliche e private, per la realizzazione di disegni e slogan inerenti ai rischi: 

alluvione, neve, incendi 

 



 

 
      I saluti del Sindaco Marco Doria agli alunni e agli insegnanti 

I premi in palio consistono in risorse economiche del valore di € 700 ciascuno da impiegarsi per 

l’acquisto di materiale didattico. L’erogazione dei premi è condivisa con la  Fondazione Carige 

nell’ambito del “Progetto Giovani”. 

 

  
        Premiazione delle classi 



 

 

Le iscrizioni ai bandi sono state numerose: scuole Primarie 105 classi, scuole Secondarie di I Grado  

82 classi; sono pervenuti: 1.065 disegni e 791 slogan. Gli elaborati sono stati esaminati da una 

Giuria di esperti nel campo della sicurezza, della comunicazione, dell’illustrazione e saranno 

utilizzati per la campagna della Protezione Civile per la prevenzione rischi 2014. 

Sono state premiate le classi IIIE e IIB della scuola secondaria di I grado “Don Orengo”, la classe IIE 

della scuola secondaria di I grado “Nino Bixio”, le classi IIIB e VB della scuola primaria “Albero 

Generoso”. 

La Rivista Andersen ha attribuito un Riconoscimento Speciale alle classi: I B  scuola “San Paolo”, V 

B scuola “Chiabrera”, V  scuola “Montegrappa”,  i cui elaborati sono stati premiati con una 

selezione di libri per la biblioteca scolastica. 

Le iniziative proseguiranno nell’anno scolastico futuro, nell’auspicio che la sensibilizzazione alle 

tematiche di Protezione Civile possa contribuire ad un incremento dei livelli di sicurezza dei 

cittadini. 

 


