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La Protezione Civile incontra gli studenti Della Provincia di
Monza e della Brianza e la cittadinanza.
Scopo Manifestazione:
•
•
•
•

Avvicinare i giovani alla Protezione Civile;
Conoscenza delle buone pratiche di Protezione Civile per l’autoprotezione in caso di alluvione,
esondazione, sisma e maremoto;
Illustrazione ai giovani dei compiti e delle funzioni della Protezione Civile nelle attività
emergenziali;
Ipotesi e verifica area di ammassamento in caso di una reale emergenza.

Attori:
•
•
•
•
•

Provincia Monza e della Brianza;
CCV-MB;
Volontari di Protezione Civile.
CPPC (centro di promozione Protezione civile);
Ufficio scolastico Regionale;

Destinatari:
•
•

Studenti
Cittadinanza

Luogo manifestazione:
•

Centro scolastico “Europa Unita” di Lissone

Durata manifestazione:
•
•
•

28/10/2017 allestimento (riservato agli operatori di Protezione Civile);
29/10/2017 Apertura al pubblico dalle ore 9.30 alle ore 16,30;
29/10/2017 dalle ore 16,30 fino al termine, smantellamento del campo (riservato agli operatori di
Protezione Civile).

Cronoprogramma evento 29/10/2017:
•
•
•
•
•
•

8.30 incontro dei volontari di Protezione Civile con i Funzionari della provincia di Monza e della
Brianza per definizione note operative;
Ore 09,30 apertura ufficiale dell’evento al pubblico (scuole e cittadini);
Ore 10.00 attività informativa sui compiti della Protezione Civile;
Ore 11,00 dimostrazione unità cinofili nella ricerca specializzata di persone scomparse;
Ore 13,30 Antincendio con dimostrazione pratica di utilizzo di un estintore;
Ore 16,30 smantellamento dell’area, formazione colonna mobile per il rientro al CPE.
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Attività di informazione a ciclo continuo per gruppi:
 TLC (Tele-Radiocomunicazioni emergenziali) utilizzo di Radio ricetrasmittenti;
 Motopompe;

automezzi speciali
 alloggiamenti di emergenza;
Descrizione dell’evento:
L’evento è rivolto in particolar modo alle scuole che vorranno aderire. I gruppi dovranno essere
formate da una o più classi fino ad un massimo di 25 studenti per gruppo, accompagnati da docenti
che avranno il compito di guida nel percorso da effettuarsi nei singoli punti tematici dislocati nel
campo allestito.
In ogni punto tematico, i volontari formatori e funzionari pubblici di protezione civile illustreranno le
attività di protezione civile quando il sistema viene attivato per affrontare le emergenze in soccorso
alle popolazioni colpite da calamità naturali ed inoltre daranno informazioni utili per auto-proteggersi
in linea con le buone pratiche di protezione civile promossa dal Dipartimento Nazionale di Protezione
Civile: “Io Non Rischio”.
I punti tematici saranno quindi specifici per tipologie di intervento e assistenza così come sono
evidenziati nell’allegata piantina.
Una segreteria posta ad un unico ingresso obbligato del campo provvederà ad accogliere i gruppi
temporizzando i loro ingressi in modo da creare una catena dinamica di accesso intervallato (almeno
10 minuti tra un gruppo all’altro).
I cittadini, ovviamente non raggruppati, verranno coordinati per l’ingresso dagli addetti alla
segreteria in modo da non affollare i punti tematici informativi.
In ogni punto tematico, alle spiegazioni seguiranno delle brevi attuazioni di prove pratiche da parte
dei volontari. Queste prove pratiche saranno effettuate solo dai volontari formati e specializzati nella
tal attività del punto informativo, in tutta sicurezza per se stessi e per i visitatori.
Ai docenti delle classi degli studenti, al termine della visita, verrà proposto di sviluppare un tema nelle
loro classi. Copie di tali elaborati verranno utilizzate per la pubblicazione sul sito web della Provincia
di Monza e della Brianza (in modo anonimo), nell’area tematica “Protezione Civile”
In sintesi:

•
•
•
•

Seguito a “IO NON RISCHIO”
Presentazione di alcune tipologie di alloggiamenti di emergenza, dal passato al presente dalla
tenda sociale alla tenda mensa, e moduli per le necessità quotidiane, bagni, docce, cucina mobile.
Esposizione di mezzi e attrezzature e le loro applicazioni (quando, perché e come)
Attività di informazione.

Risorse umane:
Ufficio Provinciale di Protezione Civile di Monza e Brianza: n. 3
Volontari delle Organizzazione di Protezione Civile di Monza e della Brianza: n. 50 circa.
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