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Ai Dirigenti Scolastici  
Istituti Comprensivi Scuole Primarie e 
Secondarie di primo grado 

Ai Dirigenti Scolastici 

Istituti Comprensivi della rete di scuola 
multimediale di protezione civile 
IC “Pascoli Aldisio” Catanzaro 
IC “Zumbini” Cosenza 
IC “Alcmeone” Crotone 
IC “Telesio” Reggio Calabria 
IC “A. Vespucci” Vibo Marina 
Loro Sedi 

E, p.c.,  

Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento Protezione Civile 
 Dr. Ascanio Consolo 
 Dr.ssa Alessandra Trincia 

Dipartimento Protezione Civile Calabria  
Dirigente Carlo Tanzi          
Ufficio Volontariato - Dr. Michele Folino Gallo 

Oggetto: Evento Formativo/Informativo Progetto Scuola Multimediale di Protezione Civile – 
Dipartimento Protezione Civile Calabria – Germaneto - Aula Verde, 14 dicembre 2017 
ore 10.30 

In questo anno scolastico, dopo un anno di obbligata sospensione per i disastri che hanno colpito 
tutta l’Italia costringendo ad un totale dispiegamento di forze di tutte le strutture di ambito e le 
associazioni di volontariato, riprende il Progetto di Scuola Multimediale di Protezione Civile 
curato direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Dipartimento regionale 
con la collaborazione degli UU.SS.RR.  
“La protezione civile, sembra sintetizzare più degli altri “il pensiero” dei diritti civili. Il sistema 
nazionale della protezione civile, seppur nato agli inizi degli anni 90, rappresenta un modello di 
riferimento per la gestione dei rapporti tra tutti i soggetti che compongono una moderna società.  
La cultura di protezione civile si è andata configurando non più solo come una sterile somma di 
attività tese alla salvaguardia della vita, dell’ambiente e degli insediamenti, ma ancor più come 
sinergica rete di rapporti tra soggetti diversi la cui funzione è quella di diffondere la cultura della 
sicurezza, della solidarietà, del rispetto, della cittadinanza attiva e del senso civico.” 
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Tra tutti i settori del sociale interessati dalla promozione di questo “pensiero”, quello della scuola 
si è già dimostrato sensibile e disponibile. Veicolare negli alunni delle scuole primarie e secondarie 
il messaggio della solidarietà, della partecipazione, della condivisione, del rispetto, della sicurezza, 
rappresenta la più efficace forma di investimento culturale e sociale. 

Il Progetto, in sostanza, è proteso ad implementare la diffusione della cultura della protezione 
civile secondo obiettivi specifici quali quelli di: 

 formulare percorsi educativi sulla cultura di protezione civile, coerenti agli indirizzi generali e 
ai vari contesti territoriali;  

 promuovere la conoscenza delle diverse tipologie di rischio a cui è esposto il nostro paese;  

 favorire comportamenti tesi al rispetto del territorio;  

 acquisire norme comportamentali preventive e misure da adottare per prevenire i vari tipi di 
rischi e mitigarne gli effetti.  

 
La piattaforma rinvia a moduli didattici che riguardano: 

Il rischio - Il rischio idrogeologico - Il rischio sismico - Il rischio vulcanico  
Il rischio incendi boschivi - Il rischio industriale - Il rischio ambientale  
Il volontariato - Il sistema nazionale della protezione civile  
Strumenti di ausilio all’apprendimento - Glossario - Area giochi           

Tutto ciò premesso, nella giornata del 14 dicembre p.v. si evidenzieranno i percorsi da avviare con 
tutte le scuole nei termini così preventivamente individuati: 

1. Il percorso delle attività è rivolto agli studenti delle classi Quarte e Quinte della Scuola 
primaria e alle Prime classi della scuola secondaria di primo grado; 

2. Le scuole che hanno partecipato all’edizione 2015/2016 saranno a supporto delle scuole di 
nuovo coinvolgimento (verranno forniti maggiori dettagli in merito all’indomani della 
giornata formativa); 

3. Le attività sulla piattaforma potranno essere seguite da tutte le scuole che provvederanno 
all’iscrizione e in numero di due scuole per zone allerta meteo (otto in totale – per maggiore 
chiarezza si allega cartina fornita dal Dipartimento di Protezione Civile Calabria) per 
l’intero percorso di attività comprendente anche una esercitazione finale a chiusura del 
percorso e dell’anno scolastico. 

Per quest’ultimo punto, infatti, al fine di rendere concretamente esaustivo e funzionale il percorso 
di formazione e promozione della cultura di protezione civile, è importante creare una modularità 
annuale per la quale le scuole che aderiranno al progetto potranno “accedere” a ciascuno step 
secondo il pregresso in ambito di esperienze e secondo la territorialità. Si procederà, pertanto, 
tenuto conto di questi criteri, ad una selezione tra le scuole che hanno queste caratteristiche. 
Per ogni eventuale ulteriore informazione in merito contattare la docente referente per USR 
Calabria – prof. Lucia Abiuso tel. 0961-734448 lucia.abiuso@scuolarete.org  
  

IL DIRETTORE GENERALE 
Diego BOUCHÉ 
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