
Rete del Centro di Promozione della

della Provincia di Bergamo

LA PROTEZIONE CIVILE INCONTRA LA SCUOLA
EVENTO REGIONALE “SCUOLA APERTA”

“PRESENTAZIONE DEI LAVORI DEL CPPC DELLA PROVINCIA DI 
BERGAMO ALLA CITTADINANZA”

29 ottobre 
c/o 22a Festa rionale della Via Angelo Maj, 24121 Bergamo (BG)

Descrizione dell’evento 

L’evento che si terrà il 29 ottobre 2017 è organizzato nell’ambito del
Protezione Civile incontra la scuola”, progetto pilota per la realizzazione di una rete basata sui 
Centri di Promozione della 
Protezione Civile (CPPC), 
promossa da Ufficio 
Scolastico Regionale per la 
Lombardia e Regione 
Lombardia.  

In ambito provinciale, 
il progetto è curato da enti 
competenti e scuole che 
promuovono la diffusione di 
una cultura della protezione 
civile a livello locale, che si 
evolve nell’ambito delle 
tematiche della sicurezza e 
della salute, della 
cittadinanza e della convivenza civile. Sono partner della rete:  l’I.T.S. “G.Quarenghi” di 
Bergamo (ente capofila), il Liceo Artistico Statale "Giacomo e Pio Manzù" di Bergamo; il Liceo 
Statale "G. Galilei" di Caravaggio; l’IS di Agraria "G.Cantoni" di Treviglio; IC “G.Camozzi” di 
Bergamo; IC “S.Lucia” di Bergamo; IC “A. da Rosciate” di Bergamo; IC  “Donadoni” di Bergamo; 
IC “Muzio” di Bergamo; IC “Petteni” di Bergamo; IC “A.Mazzi” di Bergamo; il Comune di 
Bergamo (Corpo di Polizia Locale e Protezione Civile e Direzione Servizi Social
la Prefettura di Bergamo (Area V 
Soccorso Pubblico), il Comune di Seriate, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo, 
l’Ordine degli Architetti della Provincia di Bergamo e i

In uno spirito di “scuola aperta” l’iniziativa del 29 ottobre prevede la presentazione dei 
lavori del CCPC della Provincia di Bergamo alla Cittadinanza, con il coinvolgimento dei partner 
della rete e delle scuole del ter
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LA PROTEZIONE CIVILE INCONTRA LA SCUOLA
EVENTO REGIONALE “SCUOLA APERTA”

“PRESENTAZIONE DEI LAVORI DEL CPPC DELLA PROVINCIA DI 
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29 ottobre 2017 – ore 9.00 -19.00 

c/o 22a Festa rionale della Via Angelo Maj, 24121 Bergamo (BG)
 

L’evento che si terrà il 29 ottobre 2017 è organizzato nell’ambito del
Protezione Civile incontra la scuola”, progetto pilota per la realizzazione di una rete basata sui 

za civile. Sono partner della rete:  l’I.T.S. “G.Quarenghi” di 
il Liceo Artistico Statale "Giacomo e Pio Manzù" di Bergamo; il Liceo 

Statale "G. Galilei" di Caravaggio; l’IS di Agraria "G.Cantoni" di Treviglio; IC “G.Camozzi” di 
rgamo; IC “S.Lucia” di Bergamo; IC “A. da Rosciate” di Bergamo; IC  “Donadoni” di Bergamo; 

IC “Muzio” di Bergamo; IC “Petteni” di Bergamo; IC “A.Mazzi” di Bergamo; il Comune di 
Bergamo (Corpo di Polizia Locale e Protezione Civile e Direzione Servizi Social
la Prefettura di Bergamo (Area V - Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del 
Soccorso Pubblico), il Comune di Seriate, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo, 
l’Ordine degli Architetti della Provincia di Bergamo e il Collegio dei Geometri di Bergamo.

In uno spirito di “scuola aperta” l’iniziativa del 29 ottobre prevede la presentazione dei 
lavori del CCPC della Provincia di Bergamo alla Cittadinanza, con il coinvolgimento dei partner 
della rete e delle scuole del territorio. 

 

 Civile CPPC 

LA PROTEZIONE CIVILE INCONTRA LA SCUOLA 
EVENTO REGIONALE “SCUOLA APERTA” 

“PRESENTAZIONE DEI LAVORI DEL CPPC DELLA PROVINCIA DI 

c/o 22a Festa rionale della Via Angelo Maj, 24121 Bergamo (BG) 

L’evento che si terrà il 29 ottobre 2017 è organizzato nell’ambito del Progetto “La 
Protezione Civile incontra la scuola”, progetto pilota per la realizzazione di una rete basata sui 

za civile. Sono partner della rete:  l’I.T.S. “G.Quarenghi” di 
il Liceo Artistico Statale "Giacomo e Pio Manzù" di Bergamo; il Liceo 

Statale "G. Galilei" di Caravaggio; l’IS di Agraria "G.Cantoni" di Treviglio; IC “G.Camozzi” di 
rgamo; IC “S.Lucia” di Bergamo; IC “A. da Rosciate” di Bergamo; IC  “Donadoni” di Bergamo; 

IC “Muzio” di Bergamo; IC “Petteni” di Bergamo; IC “A.Mazzi” di Bergamo; il Comune di 
Bergamo (Corpo di Polizia Locale e Protezione Civile e Direzione Servizi Sociali ed Educativi); 

Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del 
Soccorso Pubblico), il Comune di Seriate, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo, 

l Collegio dei Geometri di Bergamo. 

In uno spirito di “scuola aperta” l’iniziativa del 29 ottobre prevede la presentazione dei 
lavori del CCPC della Provincia di Bergamo alla Cittadinanza, con il coinvolgimento dei partner 



Programma dell’evento formativo 

 
PARTE I – Predisposizione e allestimento stand espositivo  
(ore 9:00-10:00) 

• Organizzazione area 
espositiva da 
suddividersi tra i 
partner della rete 
intervenuti. 

• Organizzazione area 
dedicata all’incontro 
e alla condivisione di 
esperienze ludico-
didattiche con i 
bambini che 
interverranno 
all’evento. 

 

PARTE II – Esperienze condotto nell’ambito del CCPC di Bergamo 
(ore 10:00 – 18:00) 

• Esposizione lavori realizzati dai singoli partner nell’ambito della rete e di quelli in 
progetto. 

• Esibizione materiali e documenti relativi alle attività didattiche disponibili per le 
scuole e da implementare in futuro. 

• Laboratori per i bambini. 

 

Parte III – Termine dei lavori 
(ore 18:00 – 19:00) 

• Smontaggio area lavori nello stand espositivo 

• Smontaggio area bambini nello stand espositivo 

 


