Verbale N. 1
Incontro del tavolo tecnico del Centro per la Promozione della Protezione Civile
provinciale di Como
21 giugno 2022 - ore 15:00

Il giorno 21 giugno 2022, alle ore 15:00, si è tenuto in modalità telematica il primo incontro
successivo al rinnovo dell’accordo di rete provinciale per la diffusione della cultura della
Protezione civile, con il seguente ordine del giorno:
1.

Indicazioni operative in merito alla nuova Convenzione tra Regione Lombardia e
Ufficio Scolastico Regionale;

2.

Aggiornamento del progetto di rete;

3.

Programmazione attività per l’anno scolastico 2022/2023.

Erano presenti:
Scuola capofila:
▪ Marina Busnelli, referente progetto
Istituti firmatari:
▪ I.T.I.S. Magistri Cumacini: Luigi Bonansea
▪ I.C.S. Rovellasca: Barbara D’Alessandro
▪ Liceo Artistico Melotti: Gian Luca Sala
▪ I.I.S. Leonardo Da Vinci-Ripamonti: Daniela Pettinato
Enti:
▪ 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 le linee guida del progetto, ribadite
nell’incontro del tavolo tecnico-scientifico regionale del 15 giugno scorso.
Essendo l’obiettivo principale del progetto quello di diffondere la cultura e la conoscenza
del sistema di Protezione civile e rendere gli studenti del ruolo attivo che ognuno può
svolgere nella tutela del territorio e della collettività esposta a rischi, le azioni che
dovranno essere messe in opera dal CPPC saranno, in parte destinate alla formazione dei
docenti e degli studenti sul sistema di Protezione civile e in parte sulla conoscenza del
territorio e dei rischi naturali e antropici a cui è esposto.
La durata triennale della convenzione (allegato 1) consente di programmare le attività
con tempi più dilatati e maggior attenzione per le attività pratiche incentrate sul fare:

simulazioni, esercitazioni e uscite sul territorio con un coinvolgimento maggiore degli enti
locali e delle associazioni di volontariato.
Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, la nuova convenzione fissa come tetto massimo
per ogni CPPC (nel triennio) un finanziamento di €10.800,00 diviso in cinque tranche a
partire da dicembre 2022, con la possibilità di ammettere i costi riconducibili al
coordinamento, alla progettazione e alla realizzazione delle iniziative.
Entro la fine di giugno dovrà essere inviato all’USR eventuale aggiornamento dell’accordo
di rete.
A livello regionale la Protezione civile sta formando nuovi Volontari di comunicazione che
saranno impegnati nelle attività con le scuole e la cittadinanza, primo fra tutti la
campagna di informazione “Io non rischio” che si terrà il prossimo 15 e 16 ottobre.
Si è passati quindi all’analisi del progetto presentato dal prof. Gian Luca Sala sulla tutela e
il recupero dei beni artistici/culturali, con particolare riferimento ai rischi connessi alle
calamità naturali come i terremoti e le inondazioni (allegato 2, sintesi del progetto).
Il progetto è stato analizzati con molta attenzione e interesse da parte dei referenti degli
Istituti presenti.
Il progetto potrà essere sviluppato con delle UdA specifiche per i singoli Istituti
adattandolo alle competenze previste dal percorso scolastico.
Il progetto potrebbe essere completato con una visita alla Fondazione Eucentre di Pavia.
Alla riunione ha partecipato anche il sig. Serafino Pozzoli, referente per la formazione del
Comitato di Coordinamento del Volontariato di protezione civile provinciale, con lui e con
il funzionario provinciale di protezione civile e il presidente del CCV-CO verrà organizzato
un ulteriore incontro per agevolare l’interazione fra scuola e volontariato.
Con loro valuteremo la possibilità di organizzare un corso per la formazione di volontari
rivolto agli studenti del 4-5 anno degli istituti secondari di secondo grado.

Como, 23/06/2022
prof.ssa Marina Busnelli

