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Nell’ambito del progetto di rete “La Protezione Civile incontra la Scuola” cui aderiscono: 

 

Istituto scolastico Capofila: “ITI-LSA Cartesio” di Cinisello Balsamo; 

Istituti di Istruzione: I.P. “Bertarelli- Ferraris” di Milano; I.I.S. “E. Montale” di 

Cinisello Balsamo; I.P. “E. Falck” di Sesto San Giovanni; I.P.S.E.O.A “Carlo Porta” di 

Milano; “CPIA 2” di Cinisello Balsamo, IIS “De Nicola” di Sesto San Giovanni; “Liceo 

Casiraghi” di Cinisello Balsamo; IC “E. Fermi” di Cusano Milanino.  

 

Comune di Cinisello Balsamo; “Parco Nord Milano”, CCV-MI di Città Metropolitana di 

Milano cui aderiscono: ANC di Sesto San Giovanni, G.O.R. Paderno Dugnano, GCVPC di 

Cusano Milanino, NOC di Novate Milanese, S.E.O. di Bollate, ANA – Gruppo Milano; 2° 

rgtp, ANA Nord Milano; AVS – OSLJ – Unità cinofile di Soccorso Milano; AIFOS di 

Brescia. 

 

Nei giorni 15-16-17 ottobre 2019, in corrispondenza della “Settimana Nazionale della 

Protezione Civile” presso i locali e gli spazi verdi dell’Istituto “Cartesio” di Cinisello 

verranno realizzate delle attività didattiche pratico-dimostrative per diffondere 

nelle Scuole di ogni ordine e grado la cultura della sicurezza proponendo, in 

particolare, lo sviluppo di azioni progettuali per avvicinare gli alunni alle Istituzioni 

(Enti e associazioni di Volontariato) che operano nel contesto della prevenzione e del 

soccorso. 

Le attività programmate coinvolgeranno gruppi di studenti di circa 20 unità suddivisi 

in 6 gruppi che svolgeranno, a rotazione su sei “isole”, diverse specializzazioni di 

protezione civile.   



 

 

h. 8:00–8:30: suddivisione degli spazi riservati alle associazioni partecipanti ed allestimento 

aree dimostrative e relativa perimetrazione e messa in sicurezza elle stesse; 

 

h. 8:30- 13:00 svolgimento di attività pratiche con la partecipazione di circa 120-125 studenti 

ogni giorno suddivisi in 6 gruppi (isole) con le seguenti attività: 
  

30’/35’ Modulo Antincendio boschivo/uso manichette (GCVPC Cusano Milanino presenti 

n. 6 volontari) 
  

30/35’ Montaggio tenda (ANA Milano presenti n. 5/6 volontari ) 
  

30/35’ Attività Idrogeologica con costruzione coronella di contenimento con sacchi di 

sabbia (NOC Novate Milanese presenti 4 volontari) 
  

30/35’ Attività comunicazioni radio del sistema Protezione Civile (GOR Paderno 

Dugnano presenti 2 volontari) 
  

30/35’ Presenza Ambulanza con dimostrazione attività di primo soccorso (S.E.O. di 

Bollate presenti 4/6 volontari) 
  

30/35’ Gazebo INR “Io non rischio” (ANC Sesto San Giovanni) 
  

A metà mattina (dopo la terza rotazione) è previsto un intervallo di 15 minuti 

 
  

h 13:00-13:30 Termine attività e smontaggio strutture 

 

 

Dimostrazione delle possibilità operative del cane e di come interviene un’unità cinofila in 

situazioni di emergenza e nella ricerca di persone disperse. Presenti 2/3 volontari e due cani.  

 

Referenti Scuola Capofila: Prof.sse Barbara Maltecca e Claudia Chiodaroli 

Responsabile delle attività pratiche: Munizza Loris (GCVPC Cusano Milanino); Flavia Moro (CCV-MI) 

 

In caso di maltempo, le attività verranno compatibilmente svolte all’interno dei locali dell’ITIS CARTESIO. 


