
Circolare n. 345 23 aprile 2021

Ai Docenti e alle classi del biennio 
ITIS e LICEO

Oggetto: “UNO  SPAZIO  TRA  SALUTE  E  SICUREZZA  2021”  iniziativa online 
organizzata dall’Agenzia Spaziale.

In occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza, l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), per 
l’anno scolastico 2020-2021, invita le scuole superiori a partecipare a Uno spazio tra salute e  
sicurezza 2021, iniziativa educativa sui temi della salute e la sicurezza.
L’evento  si  terrà  in  diretta  streaming  il  28  aprile  2021,  dalle  ore  10  alle  ore  11.30,  e  vi 
parteciperanno  le  classi  del  biennio,  collegandosi  al link: 
https://www.asitv.it/media/live_streaming.
Durante  l’incontro  saranno  affrontati  i  temi  oggetto  del  progetto  mettendo  a  confronto  le 
esperienze degli studenti partecipanti con quelli di professionisti dello SPAZIO e della MUSICA. 
La rock band italiana S.O.S. Save Our Souls – distintasi negli ultimi anni per l’impegno 
sociale - si esibirà in diretta live dall’Auditorium dell’Agenzia Spaziale Italiana.
Lo scopo dell'evento è quello di condividere spunti, esperienze e strategie per tutelare il benessere 
anche in situazioni di isolamento o di convivenza forzata come quelle che stiamo vivendo. Per 
molti, infatti, il tema della sicurezza evoca questioni legate all’incolumità e alla tutela della salute  
fisica, ma una cultura della sicurezza matura è orientata a tutelare un’idea di salute più vicina 
alla definizione data nel 1948 dall’OMS quale “Stato di completo benessere fisico, psicologico, 
sociale, e non soltanto assenza di malattia o infermità”. Le costrizioni che abbiamo accettato per 
contrastare  la  diffusione  della  pandemia  da  COVID-19  hanno  avuto  un  peso  rilevante  sul 
benessere sociale e psicologico di molti di noi e, in particolare, degli adolescenti che attraversano 
una  fase  di  crescita  strettamente  correlata  alle  loro  esperienze  sociali,  influenzandone 
profondamente lo stile di vita. Gli astronauti – ad esempio - affrontano simili costrizioni durante  
il loro addestramento e durante le missioni spaziali, che possono durare anche molti mesi: tali 
prove e la necessità di agire in ambienti ostili generano in loro apprendimento, crescita e spirito 
di adattamento.

La docente referente
Carmen Gelsomino

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI  STRUMENTI INFORMATICI A 
DISPOSIZIONE, VALE COME NOTIFICA  ED  ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTERESSATI.

                                            
                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                            Prof. ANTONIO BOSCHETTI                     

                                            Firma  autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993
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