
 
 
 
 
 

 
GIORNATA REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE 

“La scuola incontra la protezione civile” 

 6-7-8 novembre 2019 

Regione Piemonte – Settore Protezione Civile ed Antincendio Boschivo 

Corso Marche 79 – TORINO 

 
 
 

Lunedì 5 novembre si celebra la venticinquesima edizione della Giornata regionale di 

Protezione civile per ricordare la gravissima alluvione che ha colpito il Piemonte nel novembre 

1994.  

La giornata, istituita dal Consiglio regionale, intende sensibilizzare l’opinione pubblica, in 

particolare i giovani, verso le tematiche di Protezione civile e rappresenta un’occasione per 

riflettere sugli aspetti della prevenzione e del soccorso volte alla tutela, all’incolumità e alla 

sicurezza della popolazione, dei beni e dell’ambiente.  

La Regione Piemonte, oltre ad incoraggiare le diverse attività ed iniziative che si svolgeranno 

nel territorio, organizzerà delle giornate informative dedicate alle scuole presso gli uffici del 

Settore Protezione Civile, con l’obiettivo di diffondere la cultura della protezione civile presso i 

ragazzi ed accrescere le loro conoscenze per la tutela dell’ambiente e del territorio. 

Nei giorni 6, 7 e 8 novembre la Protezione Civile regionale potrà ospitare 600 ragazzi della 

scuola secondaria di primo grado, suddivisi in due turni al giorno. La visita durerà 3 ore e 

mezza, con orario 9,00-12,30 al mattino e 14,00-17,30 al pomeriggio e coinvolgerà 100 

ragazzi (4 classi) a turno.  

Nel corso della visita la struttura regionale, con la collaborazione di ARPA Piemonte, Città 

Metropolitana di Torino e Politecnico di Torino, guiderà i gruppi classe in un percorso 

conoscitivo che li porterà ad avere una maggiore consapevolezza dei rischi del territorio in cui 

vivono e di come farvi fronte in maniera corretta e con comportamenti adeguati. L’iniziativa si 

propone di rendere i ragazzi più consapevoli del ruolo attivo che possono svolgere all'interno 

delle comunità, a partire dai piccoli gesti di ogni giorno.  

 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Percorso conoscitivo per gruppi/classe di 25 ragazzi della scuola secondaria di 
primo grado 

 
 
INTRODUZIONE 

Saluti, presentazione dell’evento e video introduttivo 
(a cura di Protezione Civile) 
 

PANICOC  
Gioco di ruolo sulla gestione di un’emergenza idrogeologica  
(a cura di Città Metropolitana) 
 

POLITO 

Postazione del Politecnico: gioco interattivo sulla pianificazione per la mitigazione del 
rischio idrogeologico/sismico  
(a cura del Politecnico) 
 
ARPA 

Postazione del Centro funzionale di Arpa Piemonte: illustrazione di una stazione 
meteorologica 

(a cura di Arpa Piemonte) 

 
SOR E PROTCIV 

visita alla Sala Operativa regionale 
(a cura di Protezione Civile) 

 
COLONNA MOBILE  
visita ai materiali e mezzi della Protezione Civile regionale 
(a cura di Protezione Civile e Coordinamento Volontariato di Torino) 

 
FOCUS GROUP 

Focus group conoscitivo sulla comunicazione dei rischi secondo quanto previsto dal 
Progetto Europeo RISK-COM – Resilienza-Informazione-Società-Comunicazione  
(a cura di Settore Relazioni esterne - Regione Piemonte) 

 
 
 
ORARI PREVISTI  
 
- turno del mattino:    9,00-12,30 

- turno del pomeriggio:  14,00-17,30 


