Verbale N. 2
Incontro del tavolo tecnico del Centro per la Promozione della Protezione Civile
provinciale di Como
20 settembre 2022 - ore 16:30

Il giorno 20 settembre 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. programmazione attività per l’anno scolastico 2022/2023;
2. programmazione attività settimana della Protezione civile;
3. campagna “Io non rischio 2022”;
4. varie ed eventuali

Presenti:
Scuola capofila:
▪ Marina Busnelli, referente progetto
Istituti firmatari:
●
●
●
●
●

I.T.I.S. Magistri Cumacini: Bonansea, Condò
Liceo Artistico Melotti: Sala
I.C. Inverigo: Magnani, Mariani, Monteleone
I.C. Como Rebbio: Forlano
I.C. Magistri Intelvesi: Rinaldi

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 docente referente per la rete illustra sinteticamente i contenuti dell’incontro del tavolo
tecnico regionale dello scorso 14 settembre, durante il quale è stata ribadita la richiesta di
creare una cabina di regia per ogni rete provinciale con un docente per ogni ordine di
scuole, un rappresentante dell’UST e uno del Comitato di coordinamento dei volontari di
Protezione civile territoriale. A tal fine si chiede la disponibilità a ricoprire il ruolo.
Punto 1: È stata elaborata una proposta per un corso di formazione rivolto ai docenti di
tutti gli Istituti della rete, ma estensibile anche alle altre scuole del territorio, dal titolo

“Cittadini consapevoli e attivi” della durata di 9 ore in presenza, organizzate in 3 moduli di
3 ore, e attività personali on-line su piattaforma regionale. La circolare con i contenuti
specifici del corso e il calendario sarà inviata nelle prossime settimane ai dirigenti
scolastici, con il supporto dell’UST.
Vengono presentate dalla coordinatrice tre UdA, strutturate sulla base del lavoro svolto
nel biennio precedente dalle scuole della rete. Le UdA, una per ogni ordine di scuola,
possono essere una base di partenza per le scuole che potranno adattarle alle proprie
programmazioni e avere il supporto del CCV provinciale per la realizzazione delle attività.
(Allegato 1, 2, 3)
Verrà proposto, anche per questo triennio, un concorso rivolto agli studenti per la
progettazione grafica di nuovi roll-up informativi da stampare e diffondere nelle scuole.
Punto 2: Riferisce su questo punto il sig. Pozzoli: sono in fase di programmazione alcune
attività per la settimana della Protezione civile, 10/16 ottobre 2022, tra cui una tavola
rotonda da trasmettere in streaming, che il Prefetto di Como vorrebbe realizzare all’interno
della scuola capofila della rete, alla presenza degli studenti anche di Istituti diversi, nella
mattinata del 13 ottobre. Appena possibile verranno date ulteriori informazioni sia
sull’organizzazione che sui contenuti a tutte le scuole.
Punto 3: Durante l’incontro regionale è stata data grande rilevanza al progetto “Io non
rischio che vedrà per il prossimo 15 e 16 ottobre, tante piazza impegnate in attività di
informazione sul territorio. Anche nella provincia di Como, dopo due anni, le piazze
torneranno ad essere anche “fisiche” e non solo digitali e saranno a Como (tre postazioni),
Cernobbio, Cantù, Senna Comasco, Erba, Asso.
La volontà è quella di coinvolgere tutte le scuole con azioni di sensibilizzazione e
informazione sul progetto e se possibile alcune scuole nell’accoglienza delle piazze
“fisiche” per la giornata di sabato 15 (ITIS Magistri Cumacini e Liceo Melotti). (Bozza del
programma Allegato4)

Como, 22/09/2022
prof.ssa Marina Busnelli

