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Ultima tappa del programma di educazione assicurativa “Io e i rischi” del Forum ANIA-Consumatori 

Concorso “Comunic-Azioni antirischio”: vivere off l ine si può, 

i giovani spiegano come 

Una scuola media di Pomezia (Roma) si aggiudica la competizione con uno spot sui pericoli 
dell’eccessivo utilizzo di internet; rischio sismico e cyberbullismo i temi al secondo e al terzo posto 

Roma, 5 giugno 2017– E se salta la connessione? Per un gruppo di ragazzi, fino a un attimo prima intenti a 

chattare in maniera compulsiva col telefonino, è l’occasione per accorgersi del compagno che chiedeva loro 

di giocare. “Off Life, una situazione disconnessa”, video realizzato dagli studenti della III G dell’Istituto 

Comprensivo “E. Pestalozzi” del Comune di Pomezia (Roma) e dedicato ai pericoli legati all’eccessivo 

utilizzo di internet è il progetto vincitore del concorso “Comunic-Azioni antirischio” . 

La competizione è la tappa conclusiva di “Io e i rischi” (www.ioeirischi.it), il programma di educazione 

assicurativa realizzato dal Forum ANIA-Consumatori  in collaborazione con l’Associazione Europea per 

l’Educazione Economica, con il supporto scientifico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e 

dell’Università Luigi Bocconi di Milano e il patrocinio dell’Istituto Nazionale di Documentazione, 

Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE). Si tratta di un percorso formativo per le scuole che vuole 

promuovere nelle nuove generazioni una maggiore consapevolezza del rischio e una cultura della sua 

gestione nel percorso di vita.  

Obiettivo del concorso“Comunic-Azioni antirischio” - che è giunto alla sua sesta edizione e ha coinvolto 

quest’anno 59 scuole medie di quasi tutte le regioni italiane - è educare i giovani alla consapevolezza dei 

rischi che li circondano perché siano in grado di gestirli e prevenirli a beneficio proprio, dei loro coetanei e 

del territorio. In particolare, le classi partecipanti sono state invitate a realizzare un progetto di prevenzione 

dei rischi (da quelli ambientali a quelli alimentari o del web) e a studiarne la comunicazione. 

Dopo gli studenti di Pomezia, al secondo posto del concorso si è classificatala III A dell’Istituto 

Comprensivo di Bucchianico (Chieti) che ha realizzato un filmato sulle norme edilizie antisismiche, mentre 

la III E dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XIII” di Cava de’ Tirreni (Salerno) si è guadagnata il terzo 

posto con un’inchiesta sui rischi del cyberbullismo e di internet.  

Grazie al lavoro svolto, i vincitori si sono aggiudicati 30 gadget tecnologici per la classe e un buono del 

valore di 1.000 euro per l'acquisto di dotazioni multimediali per la scuola. I secondi e terzi classificati 

sono stati premiati con altrettanti gadget e 500 euro per l’istituto. 

 

 



 

Il Forum ANIA – Consumatori è una fondazione promossa dall’ANIA (Associazione nazionale fra le Imprese 
Assicuratrici) che ha l’obiettivo di rendere ancor più costruttivo e sistematico il dialogo tra le imprese di assicurazione 
e le associazioni dei consumatori. Uno degli obiettivi del Forum è sensibilizzare giovani e adulti alla cultura 
assicurativa. Fanno parte della fondazione e siedono nel suo organo direttivo nove associazioni dei consumatori 
rappresentative a livello nazionale: Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, Codacons, Federconsumatori, Lega 
Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori. Per info: 
www.forumaniaconsumatori.it, www.ioeirischi.it 
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Ultima tappa del programma di educazione assicurativa “Io e i rischi” del Forum ANIA-Consumatori 

Concorso “Comunic-Azioni antirischio”: vivere off line si può, i 
giovani spiegano come 

Una scuola media di Pomezia (Roma) si aggiudica la competizione con uno spot sui pericoli 
dell’eccessivo utilizzo di internet; rischio sismico e cyberbullismo i temi al secondo e al terzo posto 

Roma, 5 giugno 2017– E se salta la connessione? Per un gruppo di ragazzi, fino a un attimo prima intenti a 

chattare in maniera compulsiva col telefonino, è l’occasione per accorgersi del compagno che chiedeva loro 

di giocare. “Off Life, una situazione disconnessa”, video realizzato dagli studenti della III G dell’Istituto 

Comprensivo “E. Pestalozzi” del Comune di Pomezia (Roma) e dedicato ai pericoli legati all’eccessivo 

utilizzo di internet è il progetto vincitore del concorso “Comunic-Azioni antirischio”.  

La competizione è la tappa conclusiva di “Io e i rischi” (www.ioeirischi.it), il programma di educazione 

assicurativa realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con l’Associazione Europea per 

l’Educazione Economica, con il supporto scientifico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e 

dell’Università Luigi Bocconi di Milano e il patrocinio dell’Istituto Nazionale di Documentazione, 

Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE). Si tratta di un percorso formativo per le scuole che vuole 

promuovere nelle nuove generazioni una maggiore consapevolezza del rischio e una cultura della sua 

gestione nel percorso di vita.  

Obiettivo del concorso “Comunic-Azioni antirischio” - che è giunto alla sua sesta edizione e ha coinvolto 

quest’anno 59 scuole medie di quasi tutte le regioni italiane - è educare i giovani alla consapevolezza dei 

rischi che li circondano perché siano in grado di gestirli e prevenirli a beneficio proprio, dei loro coetanei e 

del territorio. In particolare, le classi partecipanti sono state invitate a realizzare un progetto di prevenzione 

dei rischi (da quelli ambientali a quelli alimentari o del web) e a studiarne la comunicazione. 

Dopo gli studenti di Pomezia, al secondo posto del concorso si è classificata la III A dell’Istituto 

Comprensivo di Bucchianico (Chieti) che ha realizzato un filmato sulle norme edilizie antisismiche, mentre 

la III E dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Cava de’ Tirreni (Salerno) si è guadagnata il terzo 

posto con un’inchiesta sui rischi del cyberbullismo e di internet.  

Grazie al lavoro svolto, i vincitori si sono aggiudicati 30 gadget tecnologici per la classe e un buono del 

valore di 1.000 euro per l'acquisto di dotazioni multimediali per la scuola. I secondi e terzi classificati 

sono stati premiati con altrettanti gadget e 500 euro per l’istituto. 
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I ragazzi della III A dell’Istituto comprensivo di

Bucchianico hanno vinto il secondo premio del

concorso “Comunic-Azioni antirischio” realizzato dal

Forum ANIA- Consumatori per le scuole medie italiane.

Gli studenti si sono guadagnati la medaglia d’argento con

un video sull’importanza delle norme edilizie

antisismiche. In palio c'erano0 gadget tecnologici per la classe e un buono del

valore di 500 euro per l'acquisto di dotazioni multimediali per la scuola. 

Il concorso è stato la tappa conclusiva di “Io e i rischi”, il programma di

educazione assicurativa realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in

collaborazione con l’associazione Europea per l’Educazione Economica, con il

supporto scientifico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dell’Università

Luigi Bocconi di Milano e il patrocinio dell’Istituto Nazionale di

Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE): si tratta di un

percorso formativo per le scuole che vuole promuovere nelle nuove

generazioni una maggiore consapevolezza del rischio e una cultura della sua

gestione nel percorso di vita.

Obiettivo del concorso - che è giunto alla sua sesta edizione e ha coinvolto

quest’anno 59 scuole medie di quasi tutte le regioni italiane - è educare i

giovani alla consapevolezza dei rischi che li circondano perché siano in grado

di gestirli e prevenirli a beneficio proprio, dei loro coetanei e del territorio. Le

classi partecipanti sono state invitate a realizzare un progetto di prevenzione

dei rischi (da quelli ambientali a quelli alimentari o del web) e a studiarne la

comunicazione.
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Concorso ‘Comunic-Azioni antirischio’: scuola di
Chieti si aggiudica il secondo posto

Chieti. I ragazzi della III A dell’Istituto comprensivo di Bucchianico
(Chieti) hanno vinto il secondo premio del concorso “Comunic-
Azioni antirischio” realizzato dal Forum ANIA- Consumatori per le
scuole medie italiane. Gli studenti si sono guadagnati la medaglia
d’argento con un video sull ’ importanza delle norme edilizie

antisismiche.

 Il concorso “Comunic-Azioni antirischio” è la tappa conclusiva di “Io e i rischi”
(www.ioeirischi.it), il programma di educazione assicurativa realizzato dal Forum
ANIA-Consumatori in collaborazione con l’Associazione Europea per l’Educazione
Economica, con il supporto scientifico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e
dell’Università Luigi Bocconi di Milano e il patrocinio dell’Istituto Nazionale di
Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE). Si tratta di un percorso
formativo per le scuole che vuole promuovere nelle nuove generazioni una
maggiore consapevolezza del rischio e una cultura della sua gestione nel percorso di
vita.

 Obiettivo del concorso – che è giunto alla sua sesta edizione e ha coinvolto
quest’anno 59 scuole medie di quasi tutte le regioni italiane – è educare i giovani alla
consapevolezza dei rischi che li circondano perché siano in grado di gestirli e
prevenirli a beneficio proprio, dei loro coetanei e del territorio. In particolare, le
classi partecipanti sono state invitate a realizzare un progetto di prevenzione dei
rischi (da quell i  ambientali  a quell i  al imentari o del web) e a studiarne la
comunicazione.

 Grazie al lavoro svolto, i ragazzi della III A dell’istituto comprensivo di Bucchianico si
sono aggiudicati 30 gadget tecnologici per la classe e un buono del valore di 500
euro per l’acquisto di dotazioni multimediali per la scuola.
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CRONACA POMEZIA

‘Comunic-Azioni antirischio’: scuola di
Pomezia si aggiudica il primo premio
Di Redazione -  5 giugno 2017

 
   

L’Istituto comprensivo “E. Pestalozzi” di Torvaianica si aggiudica la competizione

con uno spot sui pericoli dell’eccessivo utilizzo di internet; rischio sismico e

cyberbullismo i temi al secondo e al terzo posto

I ragazzi della III G dell’Istituto comprensivo “E. Pestalozzi” del Comune di Pomezia

hanno vinto la sesta edizione di “Comunic-Azioni antirischio”, concorso realizzato dal

Forum ANIA- Consumatori per le scuole medie italiane. Gli studenti si sono distinti con

un video sui pericoli dell’eccessivo utilizzo di internet a scapito delle relazioni amicali,

problema sottovalutato ma molto presente tra i giovani. La competizione è la tappa

conclusiva di “Io e i rischi” (www.ioeirischi.it), il programma di educazione assicurativa

realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con l’Associazione Europea

per l’Educazione Economica, con il supporto scientifico dell’Università Cattolica del Sacro

Cuore e dell’Università Luigi Bocconi di Milano e il patrocinio dell’Istituto Nazionale di

Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE). Si tratta di un percorso

formativo per le scuole che vuole promuovere nelle nuove generazioni una maggiore

consapevolezza del rischio e una cultura della sua gestione nel percorso di vita.

Obiettivo del concorso “Comunic-Azioni antirischio” – che è giunto alla sua sesta edizione e

ha coinvolto quest’anno 59 scuole medie di quasi tutte le regioni italiane – è educare i

giovani alla consapevolezza dei rischi che li circondano perché siano in grado di gestirli e

prevenirli a beneficio proprio, dei loro coetanei e del territorio. In particolare, le classi

partecipanti sono state invitate a realizzare un progetto di prevenzione dei rischi (da quelli

ambientali a quelli alimentari o del web) e a studiarne la comunicazione.

Grazie al lavoro svolto, i vincitori si sono aggiudicati 30 gadget tecnologici per la classe e

un buono del valore di 1.000 euro per l’acquisto di dotazioni multimediali per la

scuola. I secondi e terzi classificati sono stati premiati con altrettanti gadget e 500 euro

per l’istituto.
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Concorso “Comunic-Azioni antirischio”: scuola di Chieti
si aggiudica il secondo posto
 05 Giu 2017  re   Cultura e eventi   Concorso ComunicAzioni antirischio  scuola Chieti  secondo posto

Chieti. I ragazzi della III A dell’Istituto comprensivo di Bucchianico (Chieti) hanno vinto il secondo premio del
concorso “Comunic-Azioni antirischio” realizzato dal Forum ANIA- Consumatori per le scuole medie italiane.
Gli studenti si sono guadagnati la medaglia d’argento con un video sull’importanza delle norme edilizie
antisismiche.
Il concorso “Comunic-Azioni antirischio” è la tappa conclusiva di “Io e i rischi” (www.ioeirischi.it), il
programma di educazione assicurativa realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con
l’Associazione Europea per l’Educazione Economica, con il supporto scientifico dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore e dell’Università Luigi Bocconi di Milano e il patrocinio dell’Istituto Nazionale di Documentazione,
Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE). Si tratta di un percorso formativo per le scuole che vuole
promuovere nelle nuove generazioni una maggiore consapevolezza del rischio e una cultura della sua gestione
nel percorso di vita.
Obiettivo del concorso - che è giunto alla sua sesta edizione e ha coinvolto quest’anno 59 scuole medie di quasi
tutte le regioni italiane - è educare i giovani alla consapevolezza dei rischi che li circondano perché siano in
grado di gestirli e prevenirli a beneficio proprio, dei loro coetanei e del territorio. In particolare, le classi
partecipanti sono state invitate a realizzare un progetto di prevenzione dei rischi (da quelli ambientali a quelli
alimentari o del web) e a studiarne la comunicazione.
Grazie al lavoro svolto, i ragazzi della III A dell’istituto comprensivo di Bucchianico si sono aggiudicati 30
gadget tecnologici per la classe e un buono del valore di 500 euro per l'acquisto di dotazioni multimediali per la
scuola.
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Concorso “Comunic-Azioni
antirischio”: terzo posto per una
scuola salernitana

               

I ragazzi della III E dell’Istituto comprensivo Giovanni XXIII di Cava de’ Tirreni (Salerno)

si sono aggiudicati il terzo posto al concorso “Comunic-Azioni antirischio” realizzato dal

Forum ANIA- Consumatori per le scuole medie italiane. Gli studenti si sono guadagnati

la medaglia di bronzo con un’indagine sulle insidie di internet dal titolo “Il cyberbullismo e

i problemi della rete”. La competizione è la tappa conclusiva di “Io e i rischi”

(www.ioeirischi.it), il programma di educazione assicurativa realizzato dal Forum ANIA-

Consumatori in collaborazione con l’Associazione Europea per l’Educazione Economica,

con il supporto scientifico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dell’Università Luigi

Bocconi di Milano e il patrocinio dell’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione

e Ricerca Educativa (INDIRE).

Si tratta di un percorso formativo per le scuole che vuole promuovere nelle nuove

generazioni una maggiore consapevolezza del rischio e una cultura della sua gestione

nel percorso di vita. Obiettivo del concorso “Comunic-Azioni antirischio” – che è giunto

alla sua sesta edizione e ha coinvolto quest’anno 59 scuole medie di quasi tutte le

regioni italiane – è educare i giovani alla consapevolezza dei rischi che li circondano

perché siano in grado di gestirli e prevenirli a beneficio proprio, dei loro coetanei e del

territorio.

In particolare, le classi partecipanti sono state invitate a realizzare un progetto di

prevenzione dei rischi (da quelli ambientali a quelli alimentari o del web) e a studiarne la

comunicazione. Grazie al lavoro svolto, gli studenti di Salerno hanno portato a casa 30

gadget tecnologici per la classe e un buono del valore di 500 euro per l’acquisto di

dotazioni multimediali per la scuola.
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Sicurezza, VI edizione del concorso
“Comunic-Azioni antirischio”
Aldo Domenico Ficara Lunedì, 05 Giugno 2017

Un video realizzato dagli studenti della III G dell’Istituto Comprensivo
“E. Pestalozzi” del Comune di Pomezia (Roma) e dedicato ai pericoli
legati all’eccessivo utilizzo di internet è il progetto vincitore del
concorso “Comunic-Azioni antirischio”.  
Il concorso “Comunic-Azioni antirischio” , giunto alla sua sesta edizione
coinvolgendo 59 scuole medie di quasi tutte le regioni italiane, cerca di
educare i giovani alla consapevolezza dei rischi che li circondano
perché siano in grado di gestirli e prevenirli. La competizione è la
tappa conclusiva di “Io e i rischi” (www.ioeirischi.it), il programma di
educazione assicurativa realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in
collaborazione con l’Associazione Europea per l’Educazione Economica,
con il supporto scientifico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e
dell’Università Luigi Bocconi di Milano e il patrocinio dell’Istituto
Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa
(INDIRE).
 

 
Dopo gli studenti di Pomezia, al secondo posto del concorso si è
classificata la III A dell’Istituto Comprensivo di Bucchianico (Chieti) che
ha realizzato un filmato sulle norme edilizie antisismiche, mentre la III
E dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Cava de’ Tirreni (Salerno)
si è guadagnata il terzo posto con un’inchiesta sui rischi del
cyberbullismo e di internet.
 

Metti mi piace sulla nostra pagina Facebook per sapere tutte le
notizie dal mondo della scuola
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Concorso “Comunic-Azioni antirischio”: scuola di Chieti si aggiudica il secondo posto

Chieti. I ragazzi della III A dell’Istituto comprensivo di Bucchianico (Chieti) hanno vinto il secondo premio del concorso
“Comunic-Azioni antirischio” realizzato dal Forum ANIA- Consumatori per le scuole medie italiane. Gli studenti si sono
guadagnati la medaglia d’argento con un video sull’importanza delle norme edilizie antisismiche.
Il concorso “Comunic-Azioni antirischio” è la tappa conclusiva di “Io e i rischi” (www.ioeirischi.it), il programma di
educazione assicurativa realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con l’Associazione Europea per
l’Educazione Economica, con il supporto scientifico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dell’Università Luigi
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Concorso “Comunic-Azioni antirischio”: scuola di Chieti si aggiudica il secondo posto - Evento Abruzzo
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Bocconi di Milano e il patrocinio dell’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE). Si
tratta di un percorso formativo per le scuole che vuole promuovere nelle nuove generazioni una maggiore consapevolezza
del rischio e una cultura della sua gestione nel percorso di vita.
Obiettivo del concorso – che è giunto alla sua sesta edizione e ha coinvolto quest’anno 59 scuole medie di quasi tutte le
regioni italiane – è educare i giovani alla consapevolezza dei rischi che li circondano perché siano in grado di gestirli e
prevenirli a beneficio proprio, dei loro coetanei e del territorio. In particolare, le classi partecipanti sono state invitate a
realizzare un progetto di prevenzione dei rischi (da quelli ambientali a quelli alimentari o del web) e a studiarne la
comunicazione.
Grazie al lavoro svolto, i ragazzi della III A dell’istituto comprensivo di Bucchianico si sono aggiudicati 30 gadget
tecnologici per la classe e un buono del valore di 500 euro per l’acquisto di dotazioni multimediali per la scuola.
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CHIETI: 'COMUNIC-AZIONI ANTI RISCHIO', SCUOLA
BUCCHIANICO AL SECONDO POSTO
Pubblicazione: 06 giugno 2017 alle ore 20:00

BUCCHIANICO - I ragazzi della III A
dell’Istituto comprensivo di Bucchianico
(Chieti), hanno vinto il secondo premio del
concorso ''Comunic-Azioni antirischio''
realizzato dal Forum ANIA- Consumatori
per le scuole medie italiane.

Gli studenti si sono guadagnati la
medaglia d’argento, con un video
sull’importanza delle norme edilizie
antisismiche.

Il concorso,  è la tappa conclusiva di Io e i
rischi (www.ioeirischi.it), il programma di

educazione assicurativa realizzato dal Forum Ania-Consumatori in collaborazione con
l’Associazione europea per l’educazione economica, con il supporto scientifico
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dell’Università 'Luigi Bocconi' di Milano e con il
patrocinio dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa
(Indire).

Si tratta - si legge in una nota - di un percorso formativo per le scuole, che vuole
promuovere nelle nuove generazioni, una maggiore consapevolezza del rischio e una
cultura della sua gestione nel percorso di vita.

Obiettivo del concorso, che è giunto alla sua sesta edizione e ha coinvolto quest’anno 59
scuole medie di quasi tutte le regioni italiane, è educare i giovani alla consapevolezza dei
rischi che li circondan,  perché siano in grado di gestirli e prevenirli a beneficio proprio, dei
loro coetanei e del territorio.

In particolare, le classi partecipanti, sono state invitate a realizzare un progetto di
prevenzione dei rischi (da quelli ambientali a quelli alimentari o del web) e a studiarne la
comunicazione.

Grazie al lavoro svolto - conclude la nota - i ragazzi della III A, dell’istituto comprensivo di
Bucchianico, si sono aggiudicati 30 gadget tecnologici per la classe e un buono del valore di
500 euro per l'acquisto di dotazioni multimediali per la scuola.
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Concorso “Comunic-Azioni
antirischio”: vivere off line si
può, i giovani spiegano come

Una scuola media di Pomezia (Roma) si aggiudica la tappa conclusiva di “Io e i rischi”, il

programma di educazione assicurativa realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in

collaborazione con l’Associazione Europea per l’Educazione Economica, con il supporto

scientifico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dell’Università Luigi Bocconi di Milano e il

patrocinio dell’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa

(INDIRE). Si tratta di un percorso formativo per le scuole che vuole promuovere nelle nuove

generazioni una maggiore consapevolezza del rischio e una cultura della sua gestione nel

percorso di vita.

L’ultima tappa prevedeva la competizione e la scuola vincitrice si è aggiudicata la vittoria con

uno spot sui pericoli dell’eccessivo utilizzo di internet; rischio sismico e cyberbullismo i temi al

secondo e al terzo posto.

“Off Life, una situazione disconnessa”, è il video realizzato dagli studenti della III G dell’Istituto

Comprensivo “E. Pestalozzi” del Comune di Pomezia (Roma) e dedicato ai pericoli legati

all’eccessivo utilizzo di internet è il progetto vincitore del concorso “Comunic-Azioni

antirischio”.

Obiettivo del concorso “Comunic-Azioni antirischio” – che è giunto alla sua sesta edizione e

ha coinvolto quest’anno 59 scuole medie di quasi tutte le regioni italiane – è educare i

giovani alla consapevolezza dei rischi che li circondano perché siano in grado di gestirli e

prevenirli a beneficio proprio, dei loro coetanei e del territorio. In particolare, le classi

partecipanti sono state invitate a realizzare un progetto di prevenzione dei rischi (da quelli

ambientali a quelli alimentari o del web) e a studiarne la comunicazione.

Dopo gli studenti di Pomezia, al secondo posto del concorso si è classificata la III A

dell’Istituto Comprensivo di Bucchianico (Chieti) che ha realizzato un filmato sulle norme

edilizie antisismiche, mentre la III E dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Cava de’
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Tirreni (Salerno) si è guadagnata il terzo posto con un’inchiesta sui rischi del cyberbullismo e

di internet.

Grazie al lavoro svolto, i vincitori si sono aggiudicati 30 gadget tecnologici per la classe e un

buono del valore di 1.000 euro per l’acquisto di dotazioni multimediali per la scuola. I

secondi e terzi classificati sono stati premiati con altrettanti gadget e 500 euro per l’istituto.
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Ultima tappa del programma di educazione assicurativa “Io e i rischi” del Forum ANIA-
Consumatori. Una scuola media di Pomezia (Roma) si aggiudica la competizione con
uno spot sui pericoli dell’eccessivo utilizzo di internet; rischio sismico e cyberbullismo i
temi al secondo e al terzo posto

E se salta la connessione? Per un gruppo di ragazzi, fino a un attimo prima intenti a

chattare in maniera compulsiva col telefonino, è l’occasione per accorgersi del

compagno che chiedeva loro di giocare. “Off Life, una situazione disconnessa”, video

realizzato dagli studenti della III G dell’Istituto Comprensivo “E. Pestalozzi” d e l

Comune di Pomezia (Roma) e dedicato ai pericoli legati all’eccessivo utilizzo di internet

è il progetto vincitore del concorso “Comunic-Azioni antirischio”.

La competizione ha rappresentato la tappa conclusiva di “Io e i  rischi”, il programma

di  educaz ione  ass icurat iva  rea l i zzato  da l  Forum ANIA-Consumator i i n

collaborazione con l’Associazione Europea per l ’Educazione Economica, con il

supporto scientifico dell’Università Cattol ica del Sacro Cuore e dell ’Università

Luigi  Bocconi di  Milano e il patrocinio dell’Istituto Nazionale di Documentazione,

Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE). Si tratta di un percorso formativo per le

scuole, ricorda il Forum, “che vuole promuovere nelle nuove generazioni una maggiore
consapevolezza del rischio e una cultura della sua gestione nel percorso di vita”.

Obiettivo del concorso “Comunic-Azioni antirischio” – che è giunto alla sua sesta

edizione e ha coinvolto quest’anno 59 scuole medie di quasi tutte le regioni italiane – è

educare i giovani alla consapevolezza dei rischi che li circondano perché siano in grado

di gestirli e prevenirli a beneficio proprio, dei loro coetanei e del territorio. In

particolare, le classi partecipanti sono state invitate a realizzare un progetto di

prevenzione dei rischi (da quelli ambientali a quelli alimentari o del web) e a studiarne

la comunicazione.

Dopo gli studenti di Pomezia, al secondo posto del concorso si è classificata la III A

dell’Istituto Comprensivo di Bucchianico (Chieti) che ha realizzato un filmato sulle

norme edilizie antisismiche, mentre la III E dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”
di Cava de’ Tirreni (Salerno) si è guadagnata il terzo posto con un’inchiesta sui rischi del

cyberbullismo e di internet.

Grazie al lavoro svolto, i vincitori si sono aggiudicati 30 gadget tecnologici per la classe

e un buono del valore di 1.000 Euro per l’acquisto di dotazioni multimediali per la

scuola. I secondi e terzi classificati sono stati premiati con altrettanti gadget e 500 Euro

per l’istituto.
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I ragazzi si sono classificati secondi con un video sull'importanza delle norme edilizie antisismiche  

Commenta l'articolo

Concorso ‘Comunic-Azioni antirischio’: scuola di Chieti si aggiudica il secondo posto

... della III A dell’Istituto comprensivo di Bucchianico (Chieti) hanno vinto...  

     

Gli studenti del Newton di Varese sono i campioni di tutta l’Italia

... di via Zucchi si sono aggiudicati il primo posto tra le...  
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Concorso “Comunic-Azioni antirischio”: terzo posto per una
scuola salernitana
Pubblicato il da dal sito

I ragazzi della III E dell’Istituto comprensivo Giovanni XXIII di Cava de’ Tirreni (Salerno)

si sono aggiudicati il terzo posto al concorso “Comunic-Azioni antirischio” realizzato dal

Forum ANIA- Consumatori per le scuole medie italiane. Gli studenti si sono guadagnati la

medaglia di bronzo con un’indagine sulle insidie di internet dal titolo “Il cyberbullismo e i

[…]

L'articolo Concorso “Comunic-Azioni antirischio”: terzo posto per una scuola salernitana

proviene da Salernonotizie.it.
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Questa voce è stata pubblicata in Notizie di salerno. Contrassegna il permalink.

 

  cerca

i t|

conctat| cooki| privacy| annunci gratuiti|

HiQPdf Evaluation 06/12/2017

RASSEGNA WEB LECONOMICO.NET Data pubblicazione: 31/05/2017
Link al Sito Web

http://www.leconomico.net/
http://www.leconomico.net/
http://www.leconomico.net/castellumberto-raineri-comunita-giovanile-si-stringe-ai-familiari-del-dottor-conti-nibali/
http://www.leconomico.net/corigliano-corsi-formazionereplica-al-m5s-dellamministrazione/
http://www.leconomico.net/concorso-comunic-azioni-antirischio-terzo-posto-per-una-scuola-salernitana/
https://www.salernonotizie.it/2017/06/05/concorso-comunic-azioni-antirischio-terzo-posto-per-una-scuola-salernitana/
http://www.leconomico.net/notizie-di-salerno/
http://www.leconomico.net/concorso-comunic-azioni-antirischio-terzo-posto-per-una-scuola-salernitana/
http://www.leconomico.net/castellumberto-raineri-comunita-giovanile-si-stringe-ai-familiari-del-dottor-conti-nibali/
http://www.leconomico.net/corigliano-corsi-formazionereplica-al-m5s-dellamministrazione/
http://www.leconomico.net/contatti/
http://www.leconomico.net/cooki.html
http://www.leconomico.net/privacy.html
http://www.annuncigratuiti.net/
http://www.leconomico.net/concorso-comunic-azioni-antirischio-terzo-posto-per-una-scuola-salernitana/

