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“LA PROTEZIONE CIVILE INCONTRA LA SCUOLA”

EVENTO REGIONALE DEL 28/10/2017
Nell’ambito del progetto di rete “Cresciamo sicuri – Contact Center per la sicurezza
sul territorio” cui aderiscono:
-

gli Istituti Scolastici:
Istituto scolastico Capofila: “ITIS Cartesio” di Cinisello Balsamo;
Istituti di Istruzione: I.P. “Bertarelli” di Milano; I.T.C. “E. Montale” di Cinisello

-

Balsamo; I.P. “E. Falck”; Istituto Carlo Porta di Milano; “CPIA 2” di Cinisello
Balsamo.
gli altri partners di rete:
Protezione Civile – Città Metropolitana di Milano; Comune di Cinisello Balsamo;
“Parco Nord Milano”, ANA – Gruppo Milano; 2° rgtp ANA Nord Milano; AVS –
OSLJ – Unità cinofile di Soccorso Milano, AIFOS di Brescia.

L’evento del 28 ottobre 2017 avrà sede presso i locali e i spazi verdi dell’Istituto
Cartesio di Cinisello per facilitare la conoscenza del territorio e la partecipazione non
solo degli studenti ma anche della cittadinanza.

- PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ h. 8:00–8:30: suddivisione degli spazi riservati alle associazioni partecipanti ed
allestimento aree dimostrative e relativa perimetrazione e messa in
sicurezza elle stesse;

h. 8:30- 12:15:

svolgimento di attività pratiche con la partecipazione di 120
studenti
suddivisi in 6 gruppi con le seguenti attività:

- 35’

Modulo Antincendio/uso manichette (GCVPC Cusano Milanino presenti n. 6 volontari)

- 35’

Montaggio tenda (ANA Milano presenti n. 5/6 volontari)

- 35’ Attività Idrogeologica con costruzione coronella di contenimento con sacchi di sabbia
(GCVPC Segrate presenti 4volontari)
- 35’ Attività comunicazioni radio del sistema Protezione Civile (GOR Paderno Dugnano presenti
2 volontari)
- 35’ Presenza Ambulanza con dimostrazione attività di soccorso semplice (GCPC Bussero
presenti 4/6 volontari)
- 35’ Attività di soccorso con l’impiego dei cani cinofili (AVS OSLJ Unità Cinofila) – presenti 2/3
volontari

con la partecipazione di Città Metropolitana di Milano di Protezione Civile, per la
quale aderiscono A.N.A. associazione nazionale alpini di Cesano Maderno - GCVPC di
Segrate - GCPC Bussero - GOR Paderno Dugnano e di AVS – OSLJ – Unità Cinofile di
Soccorso di Milano
Referenti: per Città Metropolitana di Milano: Efrem Marsiglio; per AVS-OSLJ: Silvestro Cisternino
Responsabile delle attività pratiche: Annunzio Brognoli (GCVPC Segrate); Flavia Moro (CCV-MI)

e con la partecipazione di AIFOS di Brescia :
L’attività prevede 4 sessioni della durata di circa 50 minuti raggruppate in 2 moduli, di cui uno
teorico e l’altro pratico. Ciascun incontro coinvolgerà circa 20 studenti
MODULO 1: Teorico (30’)
• Nozioni generali inerenti il Codice della strada
• Segnaletica stradale
• Le buone prassi
• Le distrazioni alla guida e dei pedoni (es. cellulare, auricolari…)
• La guida sotto effetto di droghe e alcol ‐cosa succede
MODULO 2: Pratico (20’)
• Prova pratica mediante l’ausilio degli occhiali Alcovista.

ANGOLO VIDEO: presentazione audiovisiva dei lavori sinora svolti dal CPPC in
momenti di formazione e di attività pratica contestualizzata al soccorso e al
superamento dell’emergenza per rafforzare nei ragazzi che parteciperanno
all’evento stesso la presa di coscienza del valore del volontariato.
h 12:15- 12:45 Smontaggio strutture
In caso di maltempo, le attività verranno svolte compatibilmente all’interno dei locali dell’ITIS CARTESIO.

