Con decreto del MIUR n. 3340 del
16-12-2016 si è costituito il Centro di Promozione della Protezione
civile (CPPC) della provincia di Bergamo.
Ai Centri di Promozione della Protezione Civile (CPPC) sono assegnati i seguenti compiti:
1.attuare i progetti dei singoli
CPPC in coerenza con il progetto
“La protezione civile incontra la
scuola – progetto pilota per la
realizzazione di una rete basata
su centri di promozione della protezione civile (CPPC) parte integrante della Convenzione tra Regione Lombardia. DG Sicurezza,
Protezione civile e Immigrazione e
USR Lombardia;
2.favorire il potenziamento della
rete regionale di promozione della protezione civile, per la diffusione della cultura della sicurezza;
3.coordinarsi con la commissione
regionale inter-istituzionale nella
realizzazione degli obiettivi del
progetto allegato alla Convenzione tra Regione Lombardia, settore Protezione civile, e USR Lombardia.

COMUNE DI SERIATE

RETE DEL CENTRO DI
PROMOZIONE DELLA
PROTEZIONE CIVILE
(CPPC) DELLA
PROVINCIA
DI BERGAMO

LA PROTEZIONE CIVILE
INCONTRA LA SCUOLA

EVENTO REGIONALE
“SCUOLA APERTA”
PRESENTAZIONE DEI
LAVORI DEL CPPC DELLA
PROVINCIA DI BERGAMO
ALLA
CITTADINANZA
Campo scuola presso l’ITS G. Quarenghi:
“Protezione Civile incontra la scuola”
13 maggio 2017

29 ottobre 2017
ore 11.00 –15.00
c/o 22a Festa rionale della
Via Angelo Maj, 24121 Bergamo

LA PROTEZIONE CIVILE INCONTRA LA SCUOLA

•

•
•
•

In ambito provinciale, il
progetto è curato da enti
competenti e scuole che promuovono la diffusione di una
cultura della protezione civile a livello locale, che si evolve nell’ambito delle tematiche della sicurezza e della
salute, della cittadinanza e
della convivenza civile. Sono
partner della rete:
• I.T.S. “G.Quarenghi” di Bergamo (ente capofila)
• Liceo
Artistico
Statale
"Giacomo e Pio Manzù" di Bergamo
• Liceo Statale "G. Galilei" di
Caravaggio
• IS di Agraria "G.Cantoni" di
Treviglio
• IC “G.Camozzi” di Bergamo
• IC “S.Lucia” di Bergamo
• IC “A. da Rosciate” di Bergamo
• IC “Donadoni” di Bergamo
• IC “Muzio” di Bergamo
• IC “Petteni” di Bergamo
• IC “A.Mazzi” di Bergamo
• Comune di Bergamo (Corpo di

•

Polizia Locale e Protezione
Civile e Direzione Servizi Sociali ed Educativi)
Prefettura di Bergamo Area
V - Protezione Civile, Difesa
Civile e Coordinamento del
Soccorso Pubblico)
Comune di Seriate
Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Bergamo
Ordine degli Architetti della
Provincia di Bergamo
Collegio dei Geometri di Bergamo.

In
uno
spirito
di
“scuola aperta” l’iniziativa
del 29 ottobre prevede la
presentazione dei lavori del
CCPC della Provincia di Bergamo alla Cittadinanza, con il
coinvolgimento dei partner
della rete e delle scuole del
territorio.
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