
         

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

LA PROTEZIONE CIVILE INCONTRA LA   SCUOLA 
“A scuola di Protezione Civile con il Comune di 

Bergamo” 
 

CAMPO SCUOLA I.T.S. “G.QUARENGHI” 
“ALLESTIMENTO AREA DI EMERGENZA PER SOCCORRITORI 

E POPOLAZIONE” 

13 maggio 2017 – ore 9.00 -18.00 
c/o I.T.S. “G.QUARENGHI” - Via Europa n.27, 24125 Bergamo (BG) 

Descrizione dell’evento 

L’evento  formativo  che  si  terrà il 
13 maggio presso l’I.T.S. “G.Quarenghi” 
sarà volto all’allestimento di un’area di 
ricovero-accoglienza per sfollati ed 
operatori del soccorso (area di 
ammassamento), da predisporsi in caso di 
emergenza di Protezione Civile. 

L’allestimento dell’area, che 
implicherà l’impegno di una giornata, 
coinvolgerà direttamente gli studenti 
della scuola nell’attività di rilievo tecnico 
del territorio. Questa attività è 
solitamente effettuata in fase di 
pianificazione delle emergenze ed è 
preparatoria all’individuazione  delle  aree  
di emergenza 
idonee per allestite un campo di accoglienza per emergenza di Protezione Civile. 

Finalità dell’evento è rendere gli studenti consapevoli del ruolo attivo che ognuno di loro 
può svolgere nella tutela del territorio e della collettività esposta a rischi, attraverso 
l’osservazione diretta e la sperimentazione partecipata in attività pratiche che si costituiscono 
come occasioni di apprendimento individuale e collettivo. L’evento è, pertanto, finalizzato alla 
diffusione della cultura della protezione civile ed all’informazione in merito alle attività svolte 
dalla struttura comunale di protezione civile del Comune di Bergamo. 

L’incontro formativo sarà condotto dal personale del Comune di Bergamo, appartenente 
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all’Ufficio di Protezione Civile del Comando di Polizia Locale e Protezione Civile, e dal Gruppo 
Comunale dei Volontari di Protezione Civile; questi, in una fase iniziale, affiancheranno gli 
studenti della scuola nelle attività di rilievo e, successivamente, li porteranno a conoscere e 
sperimentare le modalità organizzative e le tecniche di messa in opera di un campo di 
accoglienza nelle varie fasi di allestimento, gestione e smontaggio. 

L’evento viene organizzato nell’ambito del Progetto “La Protezione Civile incontra la 
scuola”, progetto pilota per la realizzazione di una rete basata sui Centri di Promozione della 
Protezione Civile (CPPC), che ha come ente capofila l’I.T.S. “G.Quarenghi” e come partner attivo 
il Comune di Bergamo – Corpo di Polizia Locale e Protezione Civile e Direzione Servizi Sociali ed 
Educativi. Nell’ambito della Rete, ai fini della promozione e diffusione della cultura di Protezione 
Civile e della comunicazione dei rischi alla cittadinanza, il Comune di Bergamo organizza e 
gestisce percorsi formativi in materia dedicati alle Scuole cittadine e diversificati per i diversi 
livelli d’istruzione. 

 

Programma dell’evento formativo 

PARTE I - Introduzione all’allestimento di aree di emergenza in eventi protezione civile 
(ore 9:00-10:00) 

• Premesse teoriche in materia di protezione civile (eventi ed attività di protezione civile; 
autorità locale di protezione civile e strutture operative; il Volontariato di Protezione 
Civile). 

• Nozioni organizzative e tecniche in merito all’allestimento di aree di emergenza 
(tipologia e caratterizzazione delle aree emergenza; individuazione delle attività interne 
da allestire). 

 

PARTE II – Rilievo del territorio ai fini dell’individuazione di aree di emergenza idonee 
(ore 10:00 – 11:00) 

• Suddivisione e distribuzione in gruppi di lavoro (distribuzione aree da rilevare; 
individuazione componenti, compiti, ruoli; materiali e attrezzature di supporto). 

• Realizzazione del rilievo dell’area assegnata da parte di ciascun gruppo. 

• Valutazione congiunta e guidata dell’idoneità delle aree: individuazione area da adibire ad 
area di emergenza per soccorritori e popolazione (area di accoglienza-ricovero). 

 

Parte III – Basic training: allestimento area di ammassamento 
(ore 11:00 – 18:00) 

• Briefing. 

• Suddivisione e distribuzione dei gruppi di 
lavoro per l’allestimento dell’area 
(individuazione componenti, compiti, ruoli; 
attribuzione dell’area interna da allestire; 
materiali e attrezzature a disposizione). 

• Realizzazione aree interne all’area di 
accoglienza-ricovero (segreteria; 
dormitorio; mensa; scuola; …). 

• Percorso formativo all’interno (esposizione 
aree allestire; esposizione mezzi e 
attrezzature del Comune di Bergamo). 

• Smontaggio aree interne al campo. 

• Debriefing. 


