"IO E LA PROTEZIONE CIVILE"
Nell'ambito dei progetti “La Protezione civile nella Provincia di Roma: in-formare ed educare
alla cultura della Protezione civile” e “La Protezione civile nella Provincia di Roma: un
intervento da condividere”, i giovani volontari del Servizio Civile operanti presso le sedi di
Roma hanno promosso l'iniziativa “Io e la Protezione Civile”, un percorso informativo
finalizzato alla diffusione della cultura della Protezione Civile rivolto agli alunni e ai docenti di
alcune scuole elementari e medie del Comune di Roma. Divulgare il sapere, approfondire le
proprie conoscenze sono infatti compiti da sempre prerogativa degli insegnanti; compito a cui i
volontari del Servizio Civile intendono affiancarsi fornendo indicazioni semplici e immediate
sulle norme di comportamento da adottare in caso di emergenza.

Finalità
 Informare i bambini / ragazzi su come comportarsi con autonomia e sicurezza di fronte a un
evento calamitoso;
 coinvolgere i bambini / ragazzi nel riconoscimento del rischio, tramite la raccolta di
materiale audio / foto / video;
 informare i bambini / ragazzi per capire cos'è e che cosa fa la Protezione Civile in materia di
previsione e prevenzione dei rischi.

Obiettivi educativi e didattici
 Infondere nel bambino / ragazzo la consapevolezza del pericolo nelle sue varie
manifestazioni: terremoti, incendi, avverse condizioni meteorologiche (alluvioni e frane,
ondate di calore, emergenza neve e ghiaccio);
 sviluppare le capacità di controllo degli stati emotivi;
 far acquisire le conoscenze necessarie per superare le situazioni di emergenza.

Contenuto degli incontri
Tra tutti i potenziali rischi, ne sono stati presi in esame tre: rischio idrogeologico, terremoto e
incendio; gli incontri informativi sono stati suddivisi in due giornate, così strutturate:
− 1° giornata: ha una durata complessiva di 1 h circa, durante la quale vengono illustrati i
principali rischi derivanti dai fenomeni naturali o dall’attività antropica; la spiegazione è
accompagnata dalla proiezione di documenti e video relativi al Servizio Civile ed alla
Protezione Civile. A questa fase informativa segue un piccolo dibattito con i bambini che,
insieme ai volontari del Servizio Civile e con l'ausilio dei Vigili del Fuoco e della Polizia
Provinciale, simulano degli interventi di soccorso in situazioni di emergenza;
− 2° giornata: ha una durata complessiva di 1 h circa, ed è articolata in un breve riepilogo del
precedente incontro e una verifica delle conoscenze acquisite con la compilazione di un
apposito test. Nella seconda parte dell'incontro, i bambini vengono coinvolti attivamente
attraverso la produzione di disegni, plastici e fumetti, relativi ai temi trattati.

Conclusione
Questo progetto è diretto a far crescere negli insegnanti, nei ragazzi e nelle loro famiglie, una
nuova e diversa cultura, finalizzata all’incremento della sicurezza personale e collettiva.

Giornata del 7/12/2011, presso la scuola elementare “G. Gesmundo”:
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I volontari che hanno sviluppato l'iniziativa “Io e la Protezione Civile” sono:
Baldi Fabiana
Cacciabaudo Martina
De Angelis Alessia
Mattina Silvia
Simeoni Laura
Hanno collaborato:
Il F.S.V. Fortunati Andrea e la G.P. Serrani Stefano - Polizia Provinciale di Roma
L’Operatore locale di progetto I.I. Zito Roberto - Protezione Civile Provincia di Roma
Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma

