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La Protezione Civile incontra gli studenti Della Provincia di Monza e della Brianza e la
cittadinanza
Con la presente si informa che domenica 29 ottobre 2017, dalle ore 9,30 alle ore 16,30, avrà luogo,
presso il Centro scolastico “EUROPA UNITA” di Lissone, la manifestazione La Protezione Civile
incontra gli studenti Della Provincia di Monza e della Brianza e la cittadinanza.
Scopo Manifestazione:
• Avvicinare i giovani alla protezione civile;
• Promuovere la conoscenza delle buone pratiche della 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
L’evento è rivolto in particolar modo alle scuole che vorranno aderire. I gruppi dovranno essere formati
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”.
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Si allegano:
Locandina
Planimetria dell’allestimento
Vista l’importanza dell’evento al fine di sensibilizzare gli studenti sul tema e la possibilità di utilizzare
l’occasione a fini didattici si auspica una significativa partecipazione da parte delle classi con un
ampio coinvolgimento delle famiglie.
Per informazioni:
Ufficio Provinciale di Protezione Civile: protezionecivile.web@provincia.mb.it tel. 039 9752555

Il Dirigente Scolastico
Carmelo Catalano
Firma autografa
ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2
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