
MATERIALE DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
Regione Lombardia mette a disposizione materiali didattici, servizi a supporto dell’attività 
didattica e una piattaforma informatica. 
 
1. Materiale didattico 
Regione mette a disposizione i seguenti materiali didattici. 
 

 
 

2. Formatori in materia di PC 
Regione dispone di un elenco di volontari che hanno partecipato ai corsi di formazione di 
Eupolis – Scuola Superiore di Protezione Civile (SSPC): 
  Corso per la promozione della protezione civile nella scuola primaria;  
  Corso per la promozione della protezione civile nelle scuole secondarie di I° e II° grado. 
 
Per maggiori informazioni:  

http://www.eupolis.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=Regione%2
FMILayout&cid=1213584595873&p=1213584595873&pagename=RGNWrapper 

Titolo Contenuto
Versione 

cartacea (*)

Versione 

digitale 

Niente Paura

libretto per la scuola secondaria concernente il sistema 

regionale e nazionale di protezione civile, i vari tipi di 

rischio naturale ed i comportamenti corretti da 

adottare. 

SI NO

La protezione civile in Lombardia

quaderno aggiornato nel 2014 da Regione Lombardia e 

SSPC che illustra il Sistema di Protezione civile 

lombardo

SI SI

La didattica con la protezione civile

quaderni aggiornati nel 2014 da Regione Lombardia e 

SSPC che propongono materiale didattico sulla 

protezione civile per alunni delle scuole primarie e 

secondarie di primo grado 

SI SI

RISKLAND giocoda tavolo per la gestione dei rischi SI SI

A lezione di terremoto
libretto realizzato nel 2005 da Regione Lombardia con 

l’editore Giunti 
NO SI

Infochart rischi naturali in Lombardia
manifesto del progetto INTERREG Strada 2.0, STRategie 

di ADAttamento di cambiamenti climatici
NO SI

Protezione civile in famiglia
libretto realizzato dal Dipartimento Nazionale di 

Protezione Civile
SI SI

Io non rischio. Terremoto
opuscolo e schede realizzati dal Dipartimento 

Nazionale di Protezione Civile
NO SI

Io non rischio. Alluvione
opuscolo e schede realizzati dal Dipartimento 

Nazionale di Protezione Civile
NO SI

Il fuoco

presentazione realizzata delle organizzazioni di 

volontariato di protezione civile della Provincia di 

Milano con le seconde classi delle scuole medie 

NO SI

Operazione Lario Sicuro. Rami di 

Como e di Lecco: norme di 

comportamento sul lago per diportisti, 

bagnanti, sommozzatori e surfisti

opuscolo realizzato da Provincia di Como, Provincia di 

Lecco, Prefettura di Como, Prefettura di Lecco, 

Consorzio del Lario e dei Laghi Minori, 118 di Como e 

Lecco

NO SI

In montagna con i piedi e con la testa 

D’inverno e d'estate

opuscoli realizzati da Provincia di Brescia, Provincia di 

Bergamo, Provincia di Como, Provincia di Lecco, 

Provincia di Sondrio

NO SI

(*) numeri ancora da quantificare

http://www.eupolis.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=Regione%2FMILayout&cid=1213584595873&p=1213584595873&pagename=RGNWrapper
http://www.eupolis.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=Regione%2FMILayout&cid=1213584595873&p=1213584595873&pagename=RGNWrapper


 
 

3. Visite sala operativa regionale 
Regione Lombardia da diverso tempo, su prenotazione, riceve scolaresche in visita alla sala 
operativa regionale di protezione civile. 
Gli argomenti e i contenuti sono condivisi con il corpo insegnanti in base alle necessità 
informative/formative degli alunni. 

 
4. Parco Valle del Lambro 
Gli operatori del Parco Valle del Lambro, da alcuni anni impegnati in attività didattiche con le 
scolaresche, possono mettere a disposizione: 
 Visite giornaliere alla cava e alla diga di Pusiano con esperti e tecnici di settore, per 

spiegare con linguaggio e materiale appropriato, alluvioni e frane; 
 Campi estivi (struttura attrezzata con camere, ecc.); 
 App e relativo Fumetto “Cavo Diotti: la diga nascosta”. 
 
Per maggiori informazioni: http://www.parcovallelambro.it/  
 
5. Parco del Ticino 
Presso il Parco del Ticino è attivo un importante Gruppo di protezione civile, che ha maturato 
diverse esperienze con le scolaresche e dispone di diverse sedi operative dislocate nel parco. 
 
Le attività del Parco del Ticino che possono essere interessanti per la Scuola sono: 
 Esercitazioni guidate dal GVPC per montaggio tende, spegnimento fuochi, ecc. 
 Campi estivi 
 
Per maggiori informazioni: http://ente.parcoticino.it/  
 
6. AIFOS protezione civile  
Aifos PC (sede a Brescia) è un’organizzazione di Volontariato che collaborando con Aifos 
Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro potrebbe dare 
supporto in termini di formazione in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro (d.lgs 81) a: 
 dirigenti e insegnanti, per i quali si potrebbe pensare di organizzare FAC, Vademecum  

oppure un help desk per le problematiche e/o informazioni utili al RSPP (responsabile del 
servizio prevenzione e protezione);  

 alunni, ai quali si potrebbe proporre di visitare il laboratorio multimediale di AIFOS a 
Brescia dedicato alla sicurezza. 

 
Per maggiori informazioni: http://aifos.org/ e http://www.aifosprotezionecivile.org/  
 
7. Piattaforma informatica 
Regione mette a disposizione un tavolo di lavoro e condivisione sulla piattaforma Lotus 
Quickr, al quale avranno accesso, mediante username e password, gli istituti capofila e tutte 
le scuole delle reti.  
Il tavolo è organizzato in diverse aree: una riguarda i Capofila e le altre riguardano le reti. 
Nell’area “CPPC” verranno messi a disposizione materiali utili agli istituti che ricoprono questo 
ruolo. Si è pensato poi di creare tante aree quante sono le reti in modo che ogni capofila 

http://www.parcovallelambro.it/
http://ente.parcoticino.it/
http://aifos.org/
http://www.aifosprotezionecivile.org/


possa gestire la propria rete con massima autonomia anche di scrittura, pur essendo visibili a 
tutti. 


