
      Io Porto sicurezza 



Dalle linee guida 

 

Il cittadino attivo, autonomo e responsabile, è in  

grado di 

– orientarsi nella complessità del reale 

– avere consapevolezza delle proprie potenzialità 

– fronteggiare l’incertezza 

– cooperare 

– assumere responsabilità 

– apprendere anche dall’esperienza 

– mobilitare competenze e risorse personali 
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L’azione educativa 

• sviluppo della persona nelle sue capacità 
individuali e sociali per metterla in  
condizione di pensare bene e agire con 
autonomia di giudizio, permettendo positivi 
e fecondi rapporti di collaborazione e 
identificazione con gli altri  

• ogni individuo impara più facilmente ciò che 
vive in una condizione di collaborazione con 
gli altri e di accettazione dell’ambiente  
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Perché il Porto di Venezia? 

• leader nella cultura della sicurezza 

• accoglie nelle imprese del settore lavoratori 
appartenenti ai profili professionali che 
l’Istituto forma 

• collabora da anni, attraverso il CFLI, con 
l’Istituto 

• è stato determinante per l’ttivazione del 
nuovo indirizzo Logistica e Trasporti 
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I punti forti dell’azione 
sinergica  

 cultura della sicurezza 

 cittadino consapevole e autonomo 

 protagonista della propria crescita 

 conoscenza dell’ambiente 

 rispetto degli altri 

 rispetto del contesto 

 gestione del rischio 

 



       Il Progetto Io Porto Sicurezza  

 

2 Istituti: I.I.S. L. Luzzatti 

   I.I.S. Vendramin Corner 

2000 studenti coinvolti 

a.s. 2012-2013 

5 steps 
 

 



       Gli steps 

step 1: sensibilizzazione in tutte le classi 

   individuazione dei tutor  

step 2: formazione dei gruppi di studenti 

   4 gruppi da 12 studenti 

   - 2 gruppi “Luzzatti” 

   - 2 gruppi “Vendramin-Corner” 

 
 

 



step 3: le visite guidate  
al Porto             

 
Visite guidate al Porto  

durante le quali gli  

studenti potranno  

“vivere” il Porto e  

raccogliere materiale  

utile per la successiva  

esposizione 



Step 4: diffusione 
dell’iniziativa  

 
Esposizione c/o  

Spazioporto di foto,  

video e cartelloni  

illustrativi della  

sicurezza  

“secondo gli studenti” 

 



Step 5: Student Safety Day     

 STUDENT 

3 MAGGIO 2013 
C/O SPAZIOPORTO  

SANTA MARTA - VENEZIA 



 
Nomina R.S.S. 

Rappresentante degli studenti 
per la sicurezza  

 

Durante lo Student Safety  

Day,  per ciascun Istituto,  

sarà premiato lo studente  

più meritevole con la  

nomina a R.S.S.  

e con la consegna di un iPad 
 

 

 


