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La Protezione civile incontra la scuola

Azioni di promozione della

Protezione civile nelle scuole

CORSO di FORMAZIONE VOLONTARI nelle SCUOLE
28 giugno 2022



OBIETTIVO: promuovere e sviluppare la 
cultura della Protezione Civile nelle SCUOLE

- diffusione della cultura della Protezione civile nelle scuole di ogni ordine e grado in

risposta alla L. n. 92/2019 per l’educazione civica;

- coinvolgimento di docenti, dirigenti scolastici e dei referenti delle Organizzazioni di

Volontariato che dispongono di strutture, mezzi, materiali e soprattutto uomini e donne

che fanno della solidarietà e della cittadinanza i punti cardine della loro azione di

volontariato;

- diffusione di informazioni e raccolta di materiali e documenti attinenti alle attività di

Protezione civile



2. corsi di 
formazione per 
docenti, studenti 
e genitori

1. UdA 
unità di apprendimento 
curricolari
EDUCAZIONE CIVICA

5. PCTO 
Percorsi per le Competenze 
Trasversali e 
l’Orientamento – 90 ore 

triennio scuole secondarie 
II grado

4. Aule e laboratori attrezzati 
nelle scuole aperti alla 
cittadinanza

3. Uscite tematiche, 
esercitazioni, simulazioni 
ed eventi 
(Io Non Rischio, settimana 
Protezione civile) 

Con quali azioni la Protezione Civile può entrare nella scuola?



VISIONE VIDEO 
PIANO SCUOLA ESTATE 2021

OSSERVAZIONI



PIANO ESTATE, 5-9 LUGLIO 2021

PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – LSS “G. FERRARIS” Varese

LA PROTEZIONE CIVILE E LA SCUOLA

N° studenti coinvolti: 30
IN PRESENZA

Descrizione generale dell’attività:
Il Liceo Scientifico statale “G. Ferraris” è la scuola capofila della Rete dei Centri di 
Promozione della Protezione Civile della Provincia di Varese. 
Con il presente modulo si intendono potenziare le competenze personali, sociali e di 
cittadinanza attiva degli alunni e al contempo favorire la conoscenza del territorio 
attraverso il coinvolgimento di Enti esterni che operano nell'ambito della protezione 
civile locale, capaci di garantire lo svolgimento di esercitazioni pratiche che avranno 
come attori principali i nostri studenti. 
Le attività consentiranno di arricchire i percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento (PCTO), attraverso modalità di work based learning e di 
orientamento, centrati sullo studente e sul riconoscimento dei propri talenti e delle 
proprie vocazioni.



PIANO ESTATE, 5-9 LUGLIO 2021

PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – LSS “G. FERRARIS” Varese

LA PROTEZIONE CIVILE E LA SCUOLA

Organizzazione del corso:

lunedì 5 luglio: unità cinofile - A.V.P.C. K9 unità cinofila O.D.V

martedì 6 luglio: antincendio boschivo - Parco del Ticino

mercoledì 7 luglio: logistica - Parco del Ticino

giovedì 8 luglio: lab mobile NR e mezzo SAF autopompa -

VV.F

venerdì 9 luglio: giochiamo con la PC - ANC Brugherio



Unità di Apprendimento di EDUCAZIONE CIVICA
18-30/03/2021
ON LINE

La PROTEZIONE CIVILE INCONTRA la SCUOLA 
Conoscenza del rischio e competenza d’intervento

- 9 classi quarte coinvolte (età 17/18 anni)
- 221 studenti
- Tutti i docenti del Consiglio di classe 

TEST DI GRADIMENTO …



















“La Protezione Civile incontra la scuola – la Rete Regionale 
dei Centri di Promozione della Protezione Civile (CPPC)”

La Protezione Civile…
un’eccellenza raccontata da 
Luigi Fasani 
Corpo Volontari Parco del Ticino

resilienza

...i volontari che decidono di mettere a 
disposizione parte del loro tempo per fare 
del bene agli altri…il loro tempo libero o, 
per meglio dire, “liberato”…



“La Protezione Civile incontra la scuola – la Rete Regionale 
dei Centri di Promozione della Protezione Civile (CPPC)”

Nucleo mobile di pronto intervento
Paolo Cazzola
https://www.youtube.com/watch?v=vry1vLAbCfY

Anna Zanovello



“La Protezione Civile incontra la scuola – la Rete Regionale 
dei Centri di Promozione della Protezione Civile (CPPC)”

Caposquadra Fortunato Denti e Caporeparto Mario Trizio



“La Protezione Civile incontra la scuola – la Rete Regionale 
dei Centri di Promozione della Protezione Civile (CPPC)”

CENTRO DI PROMOZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE 

PROVINCIA DI VARESE

RISCHI E GESTIONE 
DELL’EMERGENZA:

L’ESPERIENZA DEI VOLONTARI

Simona Zampese – VOLONTARIA e coordinatrice DEL GRUPPO COMUNALE DI 
VENEGONO INFERIORE  (VA)



“La Protezione Civile incontra la scuola – la Rete Regionale 
dei Centri di Promozione della Protezione Civile (CPPC)”



“La Protezione Civile incontra la scuola – la Rete Regionale 
dei Centri di Promozione della Protezione Civile (CPPC)”

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA 
(SEDI DI VARESE E COMO)

E LE SUE ATTIVITA’ PER LA GESTIONE DEI RISCHI

PROF. ING. FABIO CONTI

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

TEORICHE E APPLICATE

Fonte: Provincia di Varese nell'ambito delle procedure del Servizio di
pronto intervento per sversamenti da idrocarburi e morie ittiche



COMPITI DI REALTA’



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!!

«Noi dobbiamo ai ragazzi una riparazione più che una 
lezione. Dobbiamo guarire le ferite inconsce, le 
malattie spirituali, che già si trovano in questi piccoli 
graziosi figli dei prigionieri dell’ambiente artefatto».

(Maria Montessori)


