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•COME E QUANDO NASCONO 

•C.P.P.C.
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• Riconoscimento importanza

cittadinanza attiva, sicurezza e

protezione civile
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•CONTESTO 

• Avvicinare alunni/studenti alle istituzioni

che operano nell’ambito della

prevenzione e del soccorso al fine di poterne

essere parte attiva

• Sperimentare in modo diretto

le attività pratiche che svolge

la  Protez ione Civ i le ,  

Con responsabilità, autocontrollo, 

valutazione del rischio, 

costruzione della resilienza personale e sociale
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CCV-MB

•FINALITA’ 

•Promuovere e favorire
la diffusione della cultura

della
Protezione Civile

nelle scuole della Lombardia,
realizzando

iniziative e percorsi formative
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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•OBIETTIVI 

•agevolare

l’interazione tra il mondo della Scuola

e quello della

Protezione Civile
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•Conoscere

il mondo della protezione civile: 
volontari, strutture, mezzi e materiali

che fanno della solidarieta’ 
punto cardine dell’azione di 

volontariato
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•La nascita nelle scuole della Lombardia

“Centri di Promozione della Protezione Civile

(CPPC)”

• con il ruolo di “cabina di regia”

nei confronti delle scuole del 

proprio ambito territoriale. 
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•ELABORARE 

•percorsi su temi di 

•PROTEZIONE CIVILE

•

•azioni di sensibilizzazione del territorio e della

cittadinanza attraverso la scuola
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•COSA FANNO 

•

•Sviluppano azioni di 

coinvolgimento progettuale

•nei confronti

•delle scuole del proprio ambito territoriale
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•PIANO DI AZIONE 

•

• Dedicare moduli ai temi della sicurezza e della

Protezione Civile nell’orario curricolare
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Elaborare percorsi curricolari che si sviluppino
nella verticalità, dalle scuole del primo ciclo

alle scuole del secondo ciclo

•CCV-MB 



CCV-MB

•PIANO DI AZIONE 

•C
C
V
-M

B
 

•Alternanza scuola lavoro

•Le scuole secondarie di secondo grado dovranno,

in collaborazione con la Protezione Civile,

promuovere iniziative che coinvolgano gli studenti

in attività di stage, campi estivi e, ove ritenuto

possibile, di alternanza scuola lavoro

•CCV-MB 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!!

Quest'opera è distribuita con Licenza

Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale.

•. 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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