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Premio “Vito Scafidi”: 
prosegue l’impegno di ASSOSALUTE - Federchimica e 

Cittadinanzattiva per promuovere l’educazione alla salute nelle 
scuole 

 
Premiate nell’ambito della XV Edizione del “Premio Scafidi” le classi vincitrici. Il Premio 
prevede quest’anno anche una sezione speciale per i nidi durante l’emergenza sanitaria 

 

Roma, 27 maggio 2021 – Sicurezza nelle scuole e sul territorio, benessere ed 
educazione alla cura di sé, educazione agli altri e alla cittadinanza attiva: sono 
questi i temi attraverso i quali Cittadinanzattiva, con il sostegno non 
condizionato di Assosalute - Associazione Nazionale farmaci di 
automedicazione, parte di Federchimica - si impegnano a premiare le scuole 
italiane in occasione dell’annuale “Premio Scafidi”, giunto quest’anno alla sua XV 
edizione.  
 
Assosalute prosegue così la sua collaborazione pluridecennale con 
Cittadinanzattiva, sostenendone la sua “Sezione Scuola”, con un supporto non 
condizionato a iniziative di formazione, educazione e informazione sui temi attinenti 
alla salute, al benessere e ai corretti stili di vita delle giovani generazioni. 
 
“Assosalute è orgogliosa di essere da oltre 10 anni a fianco di Cittadinanzattiva nel 
promuovere buone pratiche di salute nelle scuole. Mai come in questi tempi, 
avvertiamo forte l’importanza di diffondere corrette modalità per promuovere 
l’educazione alla salute. La scuola è il luogo dove si formano le nuove 
generazioni e dove si semina il futuro; per questo è fondamentale che il nostro 
impegno parta proprio da qui. I progetti di educazione alla sicurezza e alla salute 
nelle scuole sono qualcosa in cui noi di Assosalute crediamo molto, per formare 
cittadini del futuro che siano informati e coscienti nei temi della salute”, afferma il 
Presidente di Assosalute, Salvatore Butti, intervenuto durante l’evento virtuale. 
 
“Educare alla salute significa anche “indagare” sulla salute: come viene percepita, 
quali comportamenti si adottano, quali soluzioni vengono cercate”, ha proseguito 
Butti. Per questo, Cittadinanzattiva e Assosalute presenteranno il prossimo 24 
giugno i risultati del progetto di formazione “Survey Civica Nazionale” rivolta 
agli studenti dai 14 ai 19 anni realizzato da Cittadinanzattiva con il supporto non 
condizionato di Assosalute, con l’obiettivo di intercettare i fenomeni di attualità tra i 
giovani ragazzi per mantenere al centro del dibattito l’importanza dell’educazione 
alla prevenzione e alla salute dei giovani. 


