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Comunicato stampa 
 
Si comunica che lunedì 28 novembre 2011, dalle ore 9.00 alle ore 11,00,  nell’Aula Magna 
dell’Istituto tecnico Tito Acerbo, via Pizzoferrato 1,  Pescara si svolgerà l’evento-lancio del 
Progetto Safety Channel,  classificatosi al quarto posto in Italia, quale vincitore del bando 
nazionale 2010-2011 “Cittadinanza, costituzione e sicurezza “. 

Con questo bando di concorso Il MIUR, in collaborazione con l’ANSAS, Agenzia Nazionale per lo 
Sviluppo dell’Autonomia Scolastica,  ha inteso stimolare  tutte le scuole presenti sul territorio 
nazionale ad elaborare una progettualità su temi che possano  educare gli alunni alla cittadinanza 
attiva, alla capacità di apprezzare il significato più pregnante del rispetto delle regole, dei diritti 
fondamentali dell’uomo, ivi compreso quello alla salute e quindi alla sicurezza    

I progetti sono stati selezionati da una commissione nazionale che ha premiato con un congruo 
finanziamento le scuole che hanno proposto progetti di innovazione organizzativa e didattica 
finalizzati a far acquisire agli studenti la consapevolezza del valore della cittadinanza attiva e 

responsabile per la propria e altrui sicurezza (nella scuola, nei contesti lavorativi e nella 
comunità sociale). 

L’  Istituto Acerbo , come scuola capofila, ha proposto  la realizzazione del progetto “Safety 

Channel” che prevede la progettazione e la realizzazione di una WEB TV specializzata su 

contenuti legati alla sicurezza sul lavoro. 

Il progetto vede coinvolte altre due scuole, il Liceo Artistico  “Misticoni-Belisario”, il Liceo 
Scientifico “L. Da Vinci”, oltre all’ente di formazione Nexus s.r.l. ed all’Agenzia Adecco 
Formazione. 

 Le tre scuole e i due enti hanno siglato un ACCORDO DI RETE e definito rapporti di 
collaborazione, che si concretizzeranno nel corrente anno scolastico per la realizzazione del 
progetto   

Gli alunni coinvolti nel progetto dovranno, dopo una fase di formazione,  creare e gestire in piena 
autonomia una WEBTV in grado di trasmettere materiale video sul tema della sicurezza. 

Al  progetto parteciperanno  alunni fortemente motivati e in grado di gestire contemporaneamente 
l’impegno scolastico e le attività previste dal progetto.  

È previsto un numero massimo di 30 alunni per ciascuna scuola partecipante. 

All’evento di lancio, di cui si allega locandina, saranno presenti esponenti del mondo istituzionale, 
scolastico e di enti che si occupano di sicurezza.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Annateresa  ROCCHI)  


