Incontro degli aderenti alla rete di scopo per la costituzione del
Centro di Promozione della Protezione Civile provinciale (CPPC)
Verbale, 8 Ottobre 2020
Presenze
Scuola capofila:
▪ Gaetana Filosa, dirigente
▪ Marina Busnelli, referente progetto
▪ Salvatore Caiazzo, DSGA
Ufficio Scolastico Territoriale:
▪ Mariacira Veneruso
Istituti:
▪ I.T.I.S. Magistri Cumacini Como: Massimiliano Condò
▪ I.C. CANTÙ: Gian Maria Rovelli, Raffaella Orsenigo, Claudia Grande
▪ I.C. MAGISTRI INTELVESI: Maria Patrizia Punelli, Andrea Caldarini
▪ I.C. COMO REBBIO: Maria Forlaceo

▪ I.C. CUCCIAGO GRANDATE CASNATE: Marzia Colonna
▪ I.C. COMO LAGO: Emanuela Riva
▪ I.C. TURATE

Altri:

▪ Comando Vigili del Fuoco di Como: Dott. Ing. Marcella BATTAGLIA
▪ Referente CRI Comitato di Como
Ordine del giorno
1. formalizzazione costituzione del Centro di promozione della Protezione Civile;
2. condivisione degli intenti e della programmazione;
3. giornata della Protezione Civile
4. varie.
Gaetana Filosa
Saluti e ringraziamenti della dirigente scolastica che ricorda i passaggi già avvenuti:
sottoscrizione e costituzione dell’accordo di rete tra Istituzioni scolastiche e Enti territoriali
della provincia per la diffusione della cultura della protezione civile; individuazione del
docente referente, prof.ssa Marina Busnelli.
Augurio che la rete, così costituita, possa agire in modo organico sul territorio per
sviluppare, a partire dagli studenti, l’adozione di comportamenti consapevoli in ogni
contesto e che possa coinvolgere un numero sempre maggiore di Istituti.
Marina Busnelli
Condivisioni delle azioni che devono essere messe in opera dal CPPC e che purtroppo, in

considerazione dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, dovranno in parte essere
realizzate a distanza.
1. Corsi di formazione per docenti (format Regione Lombardia)
2. Organizzazione evento “Settimana della protezione civile”
3. Progettazione di UdA
4. Realizzazione di una pagina dedicata sul sito della scuola capofila
Periodo di svolgimento Ottobre 2020/Maggio 2021

Le raccomandazioni pervenute dai referenti regionali nella confronto avvenuto lo scorso
07/10/2020, fra tutti i CPPC regionali, sono:
▪ la necessità di coinvolgimento di tutte le scuole della rete attivando e promuovendo
tutte le iniziative a livello di rete;
▪ l’importanza di utilizzare tutti i canali di comunicazione possibile per diffondere le attività
svolte e le buone pratiche, sarà presto attivo un sito regionale dedicato;
▪ la Settimana della protezione civile 2020. Quest’anno la settimana si svolgerà da
sabato 10 a sabato 17 ottobre. Si chiede alle reti dei CPPC di pensare ad eventi
presso gli istituti, per le nuove reti le attività potranno essere molto semplici
considerata la tempistica, per cui si suggerisce la proiezione di video e/o
questionari per le scuole secondarie e realizzazione di cartelloni o disegni per la
primaria.
Mariacira Veneruso
La Campagna “Io non rischio 2020”
Per il 2020 la Campagna si svolgerà domenica 11 ottobre.
È la 10a edizione, l’edizione del 2020 non potendo essere nelle piazze fisiche sarà
innovativa con le piazze “digitali” e gli infoPoint per indirizzare la cittadinanza a visitare i
siti web e i social media per il racconto delle buone pratiche di protezione civile per i
rischi alluvione, terremoto e tsunami.
Link per l’Evento sul sito di Regione Lombardia con la spiegazione della campagna Io non rischio 2020
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Agenda/DettaglioEvento/servizi/
Cittadini/sicurezza-e-protezione-civile/protezione-civile/io-non-rischio-2020
Video DPC “Migliorare la vita di tutti cominciando dalla propria” (stati generali del volontariato di PC)
https://youtu.be/WB8jOhjk1Is
video alluvione per scuola primaria
https://www.powtoon.com/s/eUdvHu1iaFp/1/m
video terremoto per la scuola primaria
https://www.powtoon.com/s/cHaOGOklVtc/1/m
Video e attività “Civilino”
http://www.civilino.it/
Lezioni rischio sismico EUCENTRE
https://www.eucentre.it/lezioni-sul-rischio-sismico/
Questionario
https://forms.gle/4iRuYS8jLkXgfwSR6

Como, 08/10/2020

