
Roma, 12 dicembre 2017 



L’IIS Galvani di Milano, rappresentato dalla Preside,  
Emanuela Maria Germanò, e dai Proff. Laura Barbiero, 
vicepreside, e Domenico Cucinotta, referente per 
l’educazione alla salute, ha partecipato all’evento 
organizzato dall’Indire a Roma, presso l’ex Acquario 
Romano, dedicato al Progetto Memory Safe e alla 
premiazione degli istituti selezionati per la qualità delle 
proposte presentate. 

Roma, 12 dicembre 2017 



Il nostro istituto, risultato tra i vincitori,  è stato premiato, 
come scuola capofila,  per il Progetto  Scuola sicura con cura, 
realizzato nel biennio 2015-2017, in rete con i seguenti 
partner: 
• I.I.S. Russell, Milano. 
• I.C. Sorelle Agazzi, Milano. 
• I.C. Galvani, Milano. 
• Istituto Paritario Ricci, Milano. 
• E-work S.p.A. 



Memory Safe è un progetto finanziato dal Ministero del Lavoro, 
in collaborazione con il MIUR e le  parti sociali.  
E’ finalizzato alla ricognizione e alla disseminazione delle 
buone pratiche di cultura della sicurezza, da valorizzare e 
diffondere tra docenti ed operatori della salute e sicurezza sul 
lavoro. 
Memory Safe ha consentito all’Indire di sostenere e finanziare 
numerose proposte progettuali, presentate da numerose Reti 
di scuole e partnership istituzionali di settore di tutta Italia. 
 



Il nostro Progetto Scuola sicura con cura ha contribuito a 
promuovere la cultura della sicurezza in diversi contesti 
scolastici, declinandone i concetti di fondo in più azioni e 
dimensioni: 
- formazione sul Primo Soccorso e BLSD nelle scuole del ciclo 
primario e secondario partecipanti alla rete; 

- formazione sulla sicurezza nel lavoro; 
- formazione sul cyberbullismo e sicurezza informatica; 
- produzione di un libro, Parole di Primo Soccorso, realizzato 
per la formazione degli alunni del ciclo primario; l’approccio 
narrativo e le illustrazioni accattivanti del libro rendono 
accessibili importanti contenuti formativi su atteggiamenti e 
comportamenti corretti in situazioni di primo soccorso. 

 



Il nostro progetto è risultato in linea con….   



Parole di Primo Soccorso è stato presentato a un pubblico di 
settore il 24 Maggio 2017, presso la sede della Croce Rossa di 
Milano. 



Milano, 24 maggio 2017 



Parole di Primo Soccorso è oggi un utile strumento 
didattico in uso nei corsi di formazione promossi e 
organizzati dalla Croce Rossa nelle scuole del ciclo 
primario del territorio milanese. 



L’IIS Galvani  
ringrazia di cuore   

per la collaborazione  
tutti coloro  

che hanno contribuito  
alla realizzazione  

di questa bellissima esperienza!  
 


