Protezione Civile
Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia

P.O.F.
Piano dell’Offerta Formativa
Anno scolastico 2021-2022

RIFERIMENTI DELL’UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE
Ufficio Protezione Civile Unificato
Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia
Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

Sede : Via Sozzi, 2 Casalecchio di Reno (BO)
Telefono 051598222
email : protezionecivile@unionerenolavinosamoggia.bo.it
Referente per l’educazione alla Sicurezza ed alla Legalità
Assistente Capo Fausto Florenzano
Telefono : 051598222 int. 9414
email : fflorenzano@unionerenolavinosamoggia.bo.it

RISORSE PROFESSIONALI
Da anni il personale della Polizia Locale è impegnato nelle scuole con i programmi di
educazione stradale ed alla sicurezza, in questo quadro si è cercato di dare sempre più
spazio alla Protezione Civile attingendo alle competenze specialistiche della stessa Polizia
Locale affiancate dell’esperienza e dalle capacità dei Volontari che operano nella Protezione
Civile dei nostri Comuni.

PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ DELLA PROPOSTA FORMATIVA
Nell'ambito della Protezione Civile l'idea di comunità resiliente sta via via assumendo
sempre più un valore centrale attraverso la promozione, il sostegno e lo sviluppo articolato
ed organizzato della naturale capacità degli esseri umani di assorbire gli effetti di un evento
e ripartire nel minor tempo possibile per riportarsi allo stato precedente. Per trasferire nelle
comunità questo concetto che sposti significativamente l'equilibrio culturale
dall'attendismo-assistenzialista ad un meccanismo proattivo, consapevole e organizzato che
permetta di ridurre al minimo gli effetti dell'evento, si deve necessariamente passare per la
consapevolezza del rischio ovvero dalla conoscenza degli spazi che si vivono e dei rischi
sottesi, questo non per fare allarmismi o diffondere paure, tutt'altro poiché dalla conoscenza
derivano consapevolezza e predisposizione alla risposta.
Una comunità (famiglia, gruppo, società) deve quindi considerare consapevolmente il rischio
sistemico naturalmente presente, i successivi eventuali risvolti, la capacità organizzativa di
risposta e il supporto delle forze esterne.
Ma come possiamo ottimizzare questa naturale capacità reattiva ?
La preparazione all'evento è la chiave e la porta : Informarsi sul rischio, formarsi sulle buone
pratiche di auto protezione, organizzarsi come comunità partendo dagli organi istituzionali,
dalle scuole e dal volontariato per diffondere la consapevolezza a tutti i cittadini partendo dai
più giovani.
In questo quadro si inserisce l’informazione e la formazione preventiva che trova il suo
naturale ambito di diffusione nelle scuole del territorio
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SCHEMA GENERALE DEI P.O.F. DI PROTEZIONE CIVILE
OBIETTIVI GENERALI

Creare una cultura resiliente attraverso la consapevolezze
del rischio e la conoscenza delle pratiche di auto protezione

LIVELLO

OBIETTIVI

INFORMAZIONE

Informare sui rischi a cui si è
esposti e sulle modalità di auto
protezione

Conoscenza dei rischi insiti
nel territorio e generici

Far conoscere il funzionamento
del Sistema di Protezione
Civile e le aree di emergenza
del territorio

Macro organizzazione del
Sistema di Protezione
Civile locale e Procedure
di emergenza

PREVENTIVA

MODALITÀ

Promozione di incontri
formativi e conoscitivi in
ambito scolastico

Condividere le modalità del
sistema di sistema di
allertamento e i comportamenti
conseguenti

CONTENUTI

Sistemi di allertamento
Buone pratiche di auto
protezione
Aree di Protezione Civile
deputate alla gestione
dell'emergenza

Lo scopo dell’offerta è quello di contribuire a formare una società più preparata,
maggiormente consapevole dei rischi a cui è esposta e delle azioni da intraprendere per
fronteggiare le emergenze e questo non può prescindere dal coinvolgimento delle giovani
generazioni. Il luogo naturalmente ed istituzionalmente preposto all'incontro con i ragazzi è
la scuola, ed in questo contesto si desidera promuovere forme di coinvolgimento per unire la
protezione civile, il mondo del volontariato e la scuola avendo sempre a mente che
attraverso i giovani non solo si forma la futura coscienza sociale ma si veicolano agli adulti di
oggi le informazioni e le tematiche che i ragazzi trattano nel loro quotidiano lavoro
scolastico.
L'obiettivo è semplice : creare la consapevolezza del rischio a cui siamo naturalmente
esposti arricchita da un bagaglio culturale di "buone pratiche" di auto protezione e dalla
conoscenza del sistema di Protezione Civile del quale ogni cittadino è parte.

MODELLO DIDATTICO GENERALE
Scuola Primaria
Attraverso attività divulgative fatte in classe anche con l’ausilio di supporti audiovisivi e
all'esterno,dove vengono fatte conoscere ai bambini le unità cinofile di protezione civile che
si occupano della ricerca delle persone disperse, vengono trasferite giovani studenti le prime
nozioni di comportamenti sicuri da tenere in caso di emergenze.
Durante le prove di evacuazione possono essere realizzate simulazioni giocose per testare
le nozioni trasmesse.
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OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2021-2022
Livello

Scuola primaria
(prima,
seconda, terza)

Scuola primaria
(quarta e quinta
elementare)

Titolo

Descrizione

“Protezione
scuola”

Viene presentata la
Protezione Civile e
condivise le norme di
comportamento da
adottare in caso di
terremoto. Il Volontariato
locale di Protezione Civile
illustra i propri compiti e
competenze.

“Protezione
scuola”

Viene presentata la
Protezione Civile e
condivise le norme di
comportamento da
adottare in caso di
terremoto. Il Volontariato
locale di Protezione Civile
illustra i propri compiti e
competenze.

Durata

1:30 ore per classe

1:30 ore per classe

Soggetti
coinvolti
● Amministrazioni
Comunali
● Associazioni di
volontariato
● Uff. Protezione Civile
dell’Unione
● Polizia Locale

● Amministrazioni
Comunali
● Associazioni di
volontariato
● Uff. Protezione Civile
dell’Unione
● Polizia Locale

Previo accordo con i singoli Istituti e compatibilmente con le possibilità dei
Volontari e dell’Ufficio al termine del ciclo di incontri con le classi dell’istituto si può
prevedere un prova di evacuazione (Terremoto/Incendio/Alluvione)

DETTAGLIO DEI PROGETTI
Scuola primaria “ Protezione Scuola”
Viene illustrata ai ragazzi l’organizzazione della Protezione Civile e come i vari soggetti
collaborino tra loro per il fine comune. Anche attraverso la proiezione di un cartone animato
vengono illustrate le misure di autoprotezione da adottare in caso di terremoti.
All’aperto sono simulate in maniera molto semplice alcune attività di soccorso, verrà valutata
di volta in volta la possibilità di fare una piccola ricerca di persone scomparse con l’ausilio di
unità cinofile. I volontari Cinofili faranno conoscere ai bambini che lo desiderano i loro cani
anche attraverso il contatto spiegando le modalità di interazione (cosa fare - cosa non fare).

PIANIFICAZIONI DEGLI INCONTRI
Disponibilità formativa
Per l’anno scolastico 2021-2022 le richieste delle scuole verranno valutate e se possibile
soddisfatte compatibilmente alle disponibilità dei Volontari.
Luogo e date
Gli incontri si terranno nelle scuole richiedenti i cui docenti avranno cura di predisporre un
luogo idoneo alla lezione che si svolgerà: in classe ed all’aperto (o in palestra/auditorium)
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nonché tutti gli strumenti necessari alla proiezione di materiale multimediale ed una
connessione internet.
Le date degli incontri saranno concordati per essere svolti preferibilmente nei mesi da
ottobre a fine maggio.
Modalità di adesione
Le
richieste
dovranno
pervenire
all’indirizzo
di
posta
elettronica
protezionecivile@unionerenolavinosamoggia.bo.it compilando il file allegato (Tabella
Istituti_Scuole Richiedenti), specificando:
● istituto comprensivo
● denominazione scuola
● comune
● Indirizzo (via …, civico ...)
● grado
● classe
● sezione
● numero alunni
Autorizzazioni da far firmare ai genitori degli studenti:
● autorizzazione a partecipare al progetto e a relazionarsi con i cani delle Unità
Cinofile;
● Informativa sul trattamento dati personali/autorizzazione utilizzo immagini per gli
alunni.
● Informativa sul trattamento dati personali/autorizzazione utilizzo immagini per i
docenti.
Sarà cura del docente far partecipare agli incontri i soli studenti che risulteranno autorizzati
dagli esercenti la potestà genitoriale\tutoriale.
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