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SCHEDA TECNICA DEL PROGETTO 

 
Scuola capofila Liceo Scientifico Statale “G. Ferraris” 

Telefono: 0332- 226345 Fax: 0332- 226433 
Indirizzo sede: via Sorrisole, 6 - 21100 Varese 

Codice meccanografico 
 

VAPS03000P 

Provincia 
 

Varese 

Scuole in rete 
 
 
 

IC. VARESE 3 Vidoletti, IC.S Passerini, IC.S Gavirate, 
IC.S Arcisate, IP Alberghiero De Filippi, IC Cardano Pa-
dre Lega, ISISS Daverio – Casula, ISIS VALCERESIO, 
IIS C. A. Dalla Chiesa, ISIS J: M: Keynes, LICEI Viale 
Dei Tigli, LSP Sacro Monte, IC VARESE 1 Don Rimoldi, 
 

Numero enti/associazioni/istituzioni 
 
 

8 
 

Nome enti/associazioni/istituzioni 
 
 

Comune di Varese, Nucleo Mobile di Protezione Civile 
di Varese, Protezione Civile del Parco del Ticino, Centro 
Geofisico Prealpino, Università degli Studi dell'Insubria, 
Consulta Provinciale degli Studenti, Comune di Sesto 
Calende 

Titolo del progetto 
 
 

LA PROTEZIONE CIVILE A SCUOLA, CONOSCENZA 
DEL RISCHIO E COMPETENZA D’INTERVENTO 

Breve descrizione del progetto 
 
 
 

Il progetto ha come obiettivo generale quello di promuo-
vere e coordinare nelle scuole della provincia di Varese 
le attività della protezione civile sul territorio. Il CPPC 
prevede una fase iniziale di coinvolgimento della gover-
nance territoriale e scolastica, allo scopo di individuare 
e mettere in contatto gli attori coinvolti nel progetto. Gli 
obiettivi specifici di azione del CPPC comprendono: 1) 
la formazione di un gruppo sensibile di volontari costi-
tuito da docenti, studenti e genitori mediante 
l’organizzazione di incontri teorico pratici da parte di 
personale esperto. 2) la curricolarità, con interventi 
della protezione civile a scuola in orario curricolare e 
con la realizzazione di un catalogo delle esperienze 
pregresse sviluppatesi nella verticalità dalle scuole del 
primo ciclo a quelle del secondo ciclo. Particolare atten-
zione sarà dedicata al rapporto con il curricolo di cittadi-
nanza già elaborato a livello provinciale. 3) la realizza-
zione di percorsi di alternanza scuola-lavoro in colla-
borazione con le associazioni, le istituzioni e gli enti, 
coinvolti nel progetto. 4) la comunicazione, mediante: 
l’organizzazione di una manifestazione/evento condi-
visa contemporaneamente dalle scuole del territorio e 
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che preveda la simulazione di un evento naturale o di 
un’emergenza socio-sanitaria; la promozione di un 
concorso per le scuole per la creazione di una applica-
zione per smartphone in grado di diffondere gli allarmi di 
Protezione Civile a supporto dei cittadini; la creazione di 
un sito per riportare le attività del CPPC. 

 
Attività previste 
 

 
Vedi allegato 1 

Strategie comunicative 
 
 

Le strategie comunicative prevedono la creazione di un 
sito dedicato sul quale raccogliere il repertorio di buone 
pratiche, i materiali per la formazione e le notizie riguar-
danti le varie iniziative. 

 
Previsioni di spesa 
 

 
Vedi allegato 2 

Docenti /referenti dedicati al progetto Referente scuola capofila 
3 referenti di macroarea (Varese, Comunità Montana, 
Ticino) 
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ALLEGATO 1 
 
ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE DELLA RETE E AVVIO DEL PROGETTO: 
 
LA PROTEZIONE CIVILE A SCUOLA, CONOSCENZA DEL RISCHIO E COMPETENZA 
D’INTERVENTO 

- CORSO FORMAZIONE DOCENTI 
- PROGETTO PILOTA DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 
 

1) CORSO FORMAZIONE DOCENTI 
 
Organizzato da CCV FORMAZIONE VARESE 
Rivolto a 30 docenti delle scuole che hanno aderito alla rete CPPC Varese 
Inizio del corso: settembre 2017 
Il corso comprende 12 ore teoriche e una visita alla sala operativa di Regione Lombardia: 
 

- 6 ore di lezione teoriche (vedi programma); 
- 1 ora per incontro con il funzionario della Protezione Civile di Regione Lombardia; 
- 3 ore di esposizione da parte di alcune scuole di progetti di Protezione Civile virtuo-

si; 
- 2 ore per il confronto tra i partecipanti al corso su tematiche teorico pratiche della 

Protezione Civile. 
 
PROGRAMMA (lezioni teoriche – 6 ore): 
 

1. Organizzazione e struttura della Protezione Civile – Legislazione in materia di Pro-

tezione civile 

a. Legge nazionale 225/1992 e legge 100/2012 e Legge regionale 16/2004  
b. Attività di Protezione Civile: i concetti di previsione  prevenzione  soccor-

so  ripristino della normalità (o superamento dell’emergenza) 
c. Organizzazione: sistema complesso di relazioni con autorità di PC che in re-

gione Lombardia sono:  
i. Sindaco  
ii. Prefetto/Presidente provincia   
iii. Presidente Regione 
iv. Presidenza del consiglio ministri/capo DIP PC 

d. Strutture operative che supportano le autorità di PC 
i. Vigili del fuoco  v. Soccorso Alpino 
ii. Volontariato   vi. CRI 
iii. Forze di Polizia  vii. Servizi tecnici 
iv. Esercito   viii. Servizi sanitari 
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e. Sistema di allertamento: il centro funzionale di monitoraggio per rischi natura-
li (presso sala operativa regionale) 

f. La catena comando e i livelli di controllo (COC/UCL  COM  CCS  sala 
regionale  Sala Sistema Italia del DIP PC   DICOMAC 

g. Formazione e cultura di Protezione Civile: La Scuola superiore di protezione 
civile, CPPC. 

h. Rischi e buone prassi – conoscere i rischi e cosa fare 
- Idrogeologico 
- Sismico/vulcanico/incendi 
- Sanitario/antropico 
- Chimico/industriale 
- Grandi eventi 

i. Piano di emergenza comunale – Organizzazione di una struttura comunale di 
Protezione Civile 

 
2. Il ruolo del Volontario del Sistema di Protezione Civile 

a. Collocazione del volontariato nel Sistema di Protezione Civile 
b. Albo regionale e tipologie di organizzazioni 
c. Consulta del volontariato 
d. Ccv 
e. Ambiti operativi  

 
3. NUE 112 – come fare una chiamata di emergenza 

4. Psicologia dell’emergenza 

5. Emergenza e disabilità. 

Materiale didattico:  
slides 
dispense di supporto comunicativo  
contributi multimediali  
Corso sperimentale  
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2) PROGETTO PILOTA DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 
Organizzato con l’Università degli Studi dell’Insubria e il Nucleo Mobile di Protezione 
Civile di Varese 
Rivolto alle classi terze 30 delle scuole secondarie di II grado che hanno aderito alla rete 
CPPC Varese e che appartengono alla macroarea di Varese, Gazzada e Bisuschio. 
Inizio del corso: ottobre 2017 
Il corso comprende una prima parte con un ciclo di seminari organizzati dall’Università 
degli Studi dell’Insubria e una seconda parte costituita da lezioni frontali ed esercizi pra-
tici e dinamici affidata al Nucleo Mobile di Protezione Civile di Varese. 
 
PRIMA PARTE: 
Referente: Prof. Ing. Fabio Conti, Dip. Scienze Teoriche e Applicate, Corso di Laurea in 
Ingegneria per la Sicurezza del Lavoro e dell'Ambiente, Università degli Studi dell'Insubria, 
Varese 
 
Contenuti 
Durata del corso: 8 ore 
Introduzione generale sui rischi ambientali e loro gestione in ambito territoriale: 
approfondimenti su terremoti, frane, valanghe, piogge intense con allagamenti ed esonda-
zioni, incendi di boschi, grandi rischi industriali, grandi eventi e manifestazioni, NATO Civil 
expertfor disaster medicine and toxicology emergency", protezione dei civili nelle aggres-
sioni terroristiche e diffusione di nuova app "CitizenAID" 
 
SECONDA PARTE: 
Nucleo Mobile di Protezione Civile di Varese 
Il progetto si propone di sensibilizzare gli studenti verso le attività di volontariato svolte in 
seno alla protezione civile.  
 
Contenuti 
Durata del corso: 12 ore e una giornata per l’esercitazione finale 
Conoscenza della Protezione Civile: ruoli e competenze, sistema di allerta meteo, rischi 
naturali e impiego in emergenza. 
Conoscenza e impiego delle attrezzature con allestimento di una tenda per sfollati. 
Diventare volontario: attività di servizio e addestramento, sapersi muovere in scenari criti-
ci, presentazione dell’esercitazione e della procedura per diventare cadetti. 
Esercitazione finale: allestimento di un campo base. 
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ALLEGATO 2 
 
PREVISIONI DI SPESA: 
 
Contributo di Regione Lombardia pari a € 4000,00 : 
 prima trance:  € 2000,00 – 15 maggio 2017 
 seconda trance:  € 2000,00 – 15 novembre 2017 
 

Spese Importo (€) 

Rimborso spese formatori 200,00 

Rimborso spese formatori universitari 400,00 

Materiale didattico 400,00 

Cancelleria 200,00 

Viaggi 400,00 

Esercitazione: allestimento di un campo base con cucina 400,00 

Totale I trance 2000,00 

Evento regionale e territoriale 1200,00 

Materiale didattico 800,00 

Totale II trance 2000,00 
  

Totale 4000,00 
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