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Organizzazione Reti

❖ Un carattere generale e puo’ non coincide 
con l’ambito territoriale amministrativo 

❖ Svolge una funzione rappresentativa e di 
raccordo delle finalità comuni a tutte le 
scuole dell’ambito

❖ Assume le decisioni comuni che 
costituiscono la cornice entro cui si attuano 
le azioni sia della rete di ambito nel suo 
insieme, sia delle altre Reti di scopo

❖ È strutturata e stabile 

❖ È interlocutrice in ambito istituzionale

❖ Viene approvata dal Consiglio di Istituto di 
ogni scuola

La Rete D’ambito -> aree territoriali
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Organizzazione Reti

❖ Si concretizzano attraverso la 
formalizzazione di uno o più accordi in 
funzione delle priorità indicate dalla 
legge 

❖ Si forma sulla base di una progettualità 
comune e condivisa, in corrispondenza 
di ben determinate priorità evidenziate 
e in relazione a specifiche esigenze

❖ La scuola capofila viene individuata 
secondo criteri che si collegano alle 
esperienze, alle competenze e alle 
risorse professionali possedute

La Rete di Scopo -> obiettivi
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COME E QUANDO NASCONOC P P C

❖Conla LEGGE 107/2015 viene riconosciuto, 
nell’ambito della scuola, l’importanza di cittadinanza 
attiva, sicurezza e protezione civile.

❖Regione Lombardia e l’Ufficio Scolastico  Regionale 
sottoscrivono un progetto  pilota tramite una 
convenzione.

“Centri di Promozione della  

Protezione Civile - CPPC”
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CONTESTO

❖ Questo progetto,  nel rispetto della finalità della Legge  
107/2015, individua idonei strumenti per diffondere la 
cultura  della sicurezza, ed in particolare propone di 
sviluppare azioni  progettuali:

❖ Avvicinare gli alunni/studenti alle Istituzioni che operano nel  
contesto della prevenzione e del soccorso al fine di poterne  
essere parte attiva

❖ Sperimentare in modo diretto le attività pratiche che svolge  
la protezione civile, approfondendo i temi della  
responsabilità, dell’ autocontrollo, dell’ esame della realtà,  
della valutazione del rischio, della coscienza dei propri limiti,  
della costruzione della resilienza personale e sociale, e quindi  
realizzare una corretta percezione del rischio
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FINALITA’

❖unacollaborazione tra l’Ufficio Scolastico Regionale 
e la  Protezione Civile di Regione Lombardia

❖Promuovere e favorire la diffusione della cultura 
della Protezione Civile nelle scuole della Lombardia, 
realizzando iniziative e percorsi formativi rivolti ai 
dirigenti scolastici, ai  docenti ed agli studenti degli 
Istituti scolastici di ogni ordine e  grado, statali e 
paritarie della Lombardia
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CPPC Centri Promozione 
Protezione Civile

❖ Con decreto MIUR  - Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca - del 16-12-
2016, sono stati costituiti 11 Centri di Promozione della Protezione Civile (CPPC) che 
hanno  il compito di favorire il potenziamento della rete regionale di promozione della 
Protezione Civile, per la diffusione della cultura della sicurezza.

❖ Il Decreto si inserisce nell'ambito del progetto “La Protezione civile incontra la scuola”. 
Tale progetto è  finalizzato alla realizzazione di una rete basata su centri di promozione 
della protezione civile (CPPC)" ed è parte integrante della Convenzione tra Regione 
Lombardia DG Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione e  l’Ufficio Scolastico 
Regionale (D.g.r. n.4905 del 07/3/2016). 

❖ I CPPC sono centri di indirizzo e raccolta dei fabbisogni formativi locali, in primo luogo, 
e avranno il ruolo di “cabina di regia” nei confronti delle altre scuole del proprio ambito 
territoriale  rappresentando il principale collegamento con l’ufficio Scolastico Regionale 
per la Lombardia. Le iniziative e i percorsi formativi sono rivolti ai dirigenti scolastici, ai 
docenti ed agli studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritarie 
della Lombardia.

❖ In data 10 aprile 2017 è stata approvata la D.G.R. n. 6489 (vedi Allegato)  che assegna il 
primo sostegno finanziario all'Ufficio Scolastico Regionale come da convenzione con 
Regione Lombardia.
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CPPC Scuole Capofila

sss

Rendiconto e nuovi progetti

Feedback su quanto fatto Espandere la rete

Attuazione e finanziamento

Svolgimento esecutivo
Viene finanziato un 

ammontare per le attivita

Bando - progetti

Le scuole propongono dei 
progetti

Regione e USR approvano



www.ccv-mb.org

Autonomia dei CPPC

❖Non e’ una attività della «Protezione Civile» ma e’ 
una attività che nasce nella scuola

❖Le scuole hanno autonomia nella progettualità ed 
esecuzione di queste attività

❖La Protezione Civile viene «coinvolta» per concorrere 
al raggiungimento degli obiettivi (piu’ o meno 
direttamente)

❖Ci sono attività che superano i consueti «confini» 
territoriali  (es. province)

❖Ci sono attività che prevedono percorsi di alternaza
scuola lavoro
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ELENCO SCUOLE CAPOFILA

CCV-MB
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CPPC – Rete MN
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