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CENTRI DI PROMOZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE
SCHEDA EVENTI – CPPC DI MILANO PIOLTELLO

ISTITUTO ATTUATORE
RESPONSABILE
DELL’INIZIATIVA

I.I.S. “Niccolò Machiavelli” - Pioltello

REFERENTE ATTIVITA’

Referente Prof. Giuseppe Carbone

DATA E ORA

DESCRIZIONE ATTIVITA’

ISTITUTI COINVOLTI

Via Milano, 1 Pioltello

14 ottobre 2019 dalle ore 10 alle ore 13 c/o Auditorium Parco Nord di Cinisello
15/16/17 ottobre 2019 dalle ore 8:30 alle ore 13 c/o sede I.I.S. Machiavelli
18 ottobre 2019 dalle ore 9:00 alle ore 16:00 c/o CCV-MI Idroscalo
In considerazione anche della Settimana Nazionale della PC, i due CPPC “Istituto
Tecnico Industriale Renato Cartesio” di Cinisello Balsamo e “Istituto di Istruzione
Superiore Niccolò Machiavelli” di Pioltello, hanno programmato una attività
didattica comune, da svolgersi nelle giornate di lunedì 14 - martedì 15 –
mercoledì 16 – giovedì 17 ottobre 2019 nell’arco della mattinata scolastica
08:30/13:00 nelle relative scuole.
Il giorno 14/10/19 è programmato un incontro degli studenti delle scuole delle
due reti CPPC di Milano (CPPC “Cartesio” e “Machiavelli”) con le diverse
Istituzioni che interverranno c/o l’Auditorium “Parco Nord” di Cinisello Balsamo
in occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile.
Nei gg dal 15 al 17 ottobre 2019L’attività coinvolgerà sei classi di studenti delle
scuole superiori in rete in ciascuna mattinata.
Le attività previste, da svolgersi a rotazione su cinque “isole” per un tempo di 30’
ciascuna, sono:
1.
Gazebo di INR per illustrare l’organizzazione della PC e i comportamenti
di prevenzione e di autoprotezione;
2.
Utilizzo delle radio per sperimentare come funziona la comunicazione in
emergenza con tale strumentazione;
3.
Mezzo A.I.B. per illustrare l’attività dell’antincendio boschivo e
sperimentare l’attacco al fuoco; utilizzo delle manichette a secco
4.
Le attività in ambito Idrogeologico per sperimentare l’approntamento e
l’utilizzo dei sacchi di sabbia;
5.
Il Primo Soccorso per capire come “chiamare correttamente i soccorsi”
e sperimentare alcune semplici manovre salvavita;
6.
Logistica, montaggio tenda. Con gli studenti spacchettare la tenda,
vedere i pezzi, montare.
Al termine di queste attività, gli studenti potranno assistere ad una
dimostrazione (30’-45’) sull’impiego delle Unità cinofile (possibilità operative del
cane e di come interviene una unità cinofila in emergenza su macerie ed
eventualmente nella ricerca dispersi).
Nella giornata del 18/10/19 le attività dimostrative e la visita c/o CCV-MI
Idroscalo sono dedicate a tre classi quinte della scuola primaria. Gli studenti
verranno divisi in due gruppi; il primo gruppo dalle ore 9:00 alle 12:00 faranno
visita al laghetto delle vergini e alla sede dei Sommozzatori, dalle ore 13 alle ore
16 svolgeranno a rotazione delle attività pratico di P.C. (insacchettamento
coronelle, AIB manichette, Radio in emergenza,);gli studenti del secondo gruppo
dalle ore 9:00 alle 12:00 svolgeranno a rotazione delle attività pratico di P.C.
(insacchettamento coronelle, AIB manichette, Radio in emergenza,); dalle ore
13.00 alle ore 16:00 faranno visita al Laghetto delle Vergini e alla sede dei
Sommozzatori.
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ENTI /ISTITUZIONI
COINVOLTE
ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO
COINVOLTE

14 ottobre 2019 c/o Auditorium Parco Nord: Prefetto di Milano, Regione
Lombardia, Sindaco di Pioltello, URS per la Lombardia, UST, Polizia di Stato, Arma
dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Forze Armate, AREU.
Dal 15 al 17 ottobre 2019:

1. AVPC MELEGNANO [gazebo INR]
2. GC Pioltello [radio]
3. GC Cassano d’Adda – Trezzo s/A – GI Adda Martesana [A.I.B. e
manichette]
4. GC Segrate- Rodano [attività Idrogeologica]
5. CROCE VERDE PIOLTELLO [primo soccorso]
6. GC Melzo – Grezzago – CVPC Peschiera [logistica: montaggio
tenda]
18 ottobre 2019: CVPC peschiera Borromeo (attività idrogeologica); GCVPC
Cusano Milanino (AIB-Manichette), FIR CB SER (radio in emergenza);
PANTIGLIATE (Visita guidata al laghetto delle vergini) Sommozzatori Segrate
(logistica e attività svolta dai sommozzatori in caso di intervento); AVS OSLJ Unità
Cinofila di Soccorso Milano.

