
Verbale N. 3

Incontro del tavolo tecnico del Centro per la Promozione della Protezione Civile
provinciale di Como

17 novembre 2022 - ore 16:30

Il giorno 17 novembre 2022, alle ore 16:30, si è tenuto in modalità telematica l’incontro del

tavolo tecnico della rete provinciale di Como, con il seguente ordine del giorno:

1. corso di formazione rivolto ai docenti

2. aggiornamento attività in corso

3. varie ed eventuali

Presenti:

Marina Busnelli, referente progetto

Anna Proserpio, dirigente Liceo F. Melotti - Cantù

Gian Luca Sala, Liceo F. Melotti - Cantù

Daniela Pettinato, I.I.S. Da Vinci-Ripamonti - Como

Luigi Bonansea, I.T.I.S. Magistri Cumacini - Como

Massimiliano Condò, I.T.I.S. Magistri Cumacini - Como

Pietro De Paola, I.S.I.S. P. Carcano - Como

Alessandro Mariani, I.C. Inverigo

Capitanio, I.C. Como Lago - Como

Antonella Mauro, I.C. Magistri Intelvesi

Stefano Cosentino, I.C. Turate

Enti:

● Mariacira Veneruso, UST Como
● Serafino Pozzoli, referente per la formazione del Comitato di Coordinamento del

Volontariato di protezione civile provinciale

Sintesi dei contenuti trattati:
La riunione ha inizio con un'analisi delle attività organizzate per la settimana della
Protezione civile 2022. Il lavoro svolto dalla rete ha prodotto tre importanti momenti nel
corso della settimana:

1. Il 13 ottobre, incontro tra le istituzioni territoriali e gli studenti dal titolo “Non occorre



far presto, occorre fare prima”, presso la biblioteca dell’Istituto Da Vinci-Ripamonti,
trasmesso in diretta sul canale twitch della DVR TV;

2. Sabato 15 ottobre, presso l’I.T.I.S. “Magistri Cumacini” di Como, nell’ambito del
progetto “IO NON RISCHIO”, è stato realizzato un momento di incontro, “la piazza di
IO NON RISCHIO” al fine di informazione i cittadini sui rischi legati al dissesto
idrogeologico ed al ruolo che la Protezione Civile ha nel momento in cui si
verificano eventi calamitosi:

3. Domenica 16 ottobre un gruppo di studenti e di docenti del Liceo Melotti di Cantù
hanno partecipato con i volontari di Protezione Civile alla piazza di IO NON RISCHIO
a Cantù con un loro progetto di salvaguardia dei beni ambientali in situazione di
emergenza sismica e idrica.

Tutti i tre momenti hanno riscontrato una buona partecipazione e di interesse da parte
degli studenti e del personale della scuola coinvolti.

Punto 1: La referente della rete, ha presentato la proposta per il corso di formazione, già
anticipato nell’incontro precedente, rivolto ai docenti di tutti gli Istituti della rete e, se
possibile anche alle altre scuole del territorio, dal titolo “Cittadini consapevoli e attivi”.
Dopo un confronto con la DS dell’Istituto capofila e il referente per la formazione del CCV,
si è arrivati a questa proposta:

Formatori di Protezione
Civile

Psicologo

3 ore in presenza

Il Sistema di Protezione Civile: la nascita della Protezione
Civile e la normativa essenziale; le strutture operative
nazionali del Sistema di P.C.

Il concetto di emergenza e le implicazioni comportamentali
nell’individuo; il panico e la sua gestione.

Formatore DeA

3 ore in presenza

Trasversalità della Protezione Civile: Competenze
trasversali, di cittadinanza ed elementi di base della
Protezione Civile.
Come attivare percorsi didattici con la Protezione Civile a
scuola.

Attività individuale on-line (6-8 ore) - Piattaforma Regione Lombardia, Formazione a
distanza (FAD) per la Protezione Civile per il cittadino

Tecnici e volontari di
Protezione Civile

Modulo, a scelta, specifico per tipologia di settore
A. Rischio idrogeologico
B. Rischio chimico
C. Rischio sismico
D. Tutela dei beni artistici-architettonici

Volontari di Protezione
Civile

Attività operative della Protezione Civile: logistica,
montaggio tenda; comunicazioni, uso della radio; evento
idrogeologico, motopompa e opere di contenimento;
antincendio boschivo, uso modulo AIB.

In un primo tempo il corso era stato pensato per il periodo dicembre/gennaio ma, gli
interventi dei docenti dei diversi Istituti, hanno evidenziato la criticità di questi due mesi per
gli impegni legati alla fine del quadrimestre.
Si è pertanto convenuto di posticipare le date alla seconda metà di febbraio.
Anche la scelta di rendere fruibile i primi tre incontri a distanza è stata frutto di confronto
fra i colleghi presenti. È stato sottolineato come l’impatto comunicativo attraverso le



esperienze dei volontari e dei formatori di Protezione civile svolto in presenza, possa
stimolare più efficacemente la partecipazione e l'interesse dei docenti. D’altro canto,
considerata l’estensione della provincia di Como e le diverse fasce orarie scolastiche, si è
ritenuto di mantenere la doppia modalità per dare a tutti l'opportunità di seguire gli
incontri.
Qualche perplessità è stata espressa anche sulla scelta di dedicare un incontro specifico
a particolari situazioni di rischio.

Punto 2: Al momento, in modo autonomo, alcuni Istituti hanno già organizzato degli
incontri per le classi con i volontari di Protezione civile (I.C. Como Lago e Liceo Melotti).
L’obiettivo è quello di riuscire a condividere, attraverso la rete, le attività e la loro
organizzazione per ottimizzare le risorse disponibili delle associazioni di volontariato del
territorio.

Como, 17/11/2022

prof.ssa Marina Busnelli


