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Si può insegnare
la resilienza?
Il convegno tenutosi a Valdaora in concomitanza del XVI Campionato
di sci della Protezione civile ha avuto come focus i rapporti fra Protezione
civile, volontariato e scuole con l’obiettivo di presentare il recente
protocollo firmato dal Dipartimento della Protezione civile nazionale
e il MIUR (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca)
per introdurre la Protezione civile come materia curricolare nelle scuole
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iù un sistema è resiliente, meglio risponde
ai cambiamenti, anche quelli che accadono velocemnte. Da qui nasce l’esigenza
di trasmettere una base culturale per accrescere la resilienza nei cittadini. Rudolf Pollinger, direttore dell’Agenzia per la Protezione
civile di Bolzano, introducendo l’argomento
del convegno, si domanda perché, a fronte
dell’ottima reputazione di cui gode la Protezione civile, quando si chiede al cittadino un
contributo per auto proteggersi si riscontra
disattenzione o disinteresse verso le informazioni che gli vengono fornite e soprattutto in genere - non appare in grado di difendersi
da solo. È proprio partendo dalla scuola, che
fornisce competenze trasversali (sociali, tecniche, relative alla salute e all’ambiente), che
vanno sensibilizzati i cittadini, partendo dai
più piccoli e fornendo loro interlocutori competenti sul territorio. Esemplificando le singo-
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Rudolf Pollinger, direttore dell’Agenzia
per la Protezione civile dell’Alto Adige, introduce i temi del convegno

mente dagli stessi. Un ruolo iomportante per
mantenere vivo l’interesse e la partecipazione
alla prevenzione è giocato dalle esercitazioni
effettuate, ad esempio, dai Vigili del Fuoco
per testare i sistemi di Protezione civile e gli
allertamenti ai sindaci nei comuni che ne fanno richiesta.

Anche la provincia ospite di questi campionati, l’Alto Adige-Südtirol, forte dei suoi 19.000
volontari di Protezione civile su una popolazione di 525.000 abitanti, come ricordato da
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Massimo La Pietra, dirigente responsabile
del Servizio Volontariato del Dipartimento
della Protezione civile nazionale e Maria Silvia, un’emozionata ed emozionante volontaria
ANPAS di Parma, hanno tracciato un bilancio
della campagna nazionale di buone pratiche
di Protezione civile “Io Non Rischio”. L’obiettivo della campagna era fornire una linea comune per le scuole primarie dando rilievo alla
prevenzione piuttosto che ai comportamenti da tenere in caso di emergenza. Per uniformare i contenuti da veicolare agli alunni
è stato messo a punto un ‘kit’ composto da
schede-laboratorio in cui sono descritte delle
attività che i volontari hanno svolto in classe.
Di particolare rilevanza è stata la formazione dei formatori, selezionati fra i volontari
con predisposizione a entrare in relazione
con bambini e maestri. “Spiegare le buone
prassi ai bimbi è stato facile ed entusiasmante perché loro sono naturalmente resilienti”,
precisa Maria Silvia. Sugli sviluppi futuri del
progetto pesa chiaramente l’accordo recentemente firmato con il MIUR; ogni regione
e provincia autonoma dovrà organizzare la
propria formazione con l’obiettivo di favorire
la conoscenza del territorio e dei rischi connessi e l’approfondimento dei sistemi locali e
dei piani comunali. Con lo stesso obiettivo la
campagna “Io Non Rischio” si inserirà in un
programma di eventi nell’ambito del progetto
della ‘Settimana nazionale della Protezione
civile’ nella quale tutte le componenti e strutture operative del Servizio nazionale saranno
chiamate a promuovere incontri e iniziative
per far conoscere meglio ai cittadini come è
organizzato il sistema della protezione civile.
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le iniziative sul territorio, il convegno ha rappresentato un’utile occasione per fare il punto
sulle strategie di divulgazione della materia.
Il concetto di “entrare nelle scuole” è stato
evidenziato anche da Gianpaolo Bottacin,
assessore della Protezione civile di una Regione, il Veneto, che vanta ben 18.000 volontari, nell’illustrare un progetto già strutturato
denominato ‘Scuola Sicura Veneto’, grazie al
quale alcuni volontari formati sono effettivamente entrati nelle scuole stimolando la naturale curiosità dei bambini e fornendo loro
poche ma chiare indicazioni su come mettersi
in sicurezza e aiutare i soccorritori in caso di
terremoti e incendi. Ciò che porta i bambini a
sperimentare è anche ciò che li porta ad agire senza le dovute precauzioni; da qui l’importanza di insegnare loro i comportamenti
corretti. L’obiettivo finale di questa formazione è la diffusione e comprensione dei piani
di Emergenza comunale sfruttando l’effetto
leva dei più giovani nei confronti della popolazione adulta. L’interesse e la consapevolezza dei cittadini tendono, infatti, a diminuire
quando non ci sono eventi catastrofici recenti
o man mano che ci si allontana temporal-
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L’intervento di Gianpaolo Bottacin, assessore alla Protezione civile della Regione Veneto
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Arnold Schuler, assessore alla Protezione civile nei suoi saluti iniziali, ha da sempre programmato molte attività con e per i giovani
con tutte le organizzazioni di volontariato locale che si sono presentate alla platea. Schuler ha sottolineato che “l’aiuto e il sostegno a
se stessi e ai vicini fanno parte del DNA della
popolazione altoatesina. Far parte di un’organizzazione di volontariato è una vera e propria scuola di vita”. Sfruttando la posizione
geografica di ponte fra l’Europa mediterranea
e i paesi del Nord, i Vigili del Fuoco volontari dell’Alto Adige rappresentati da Christoph
Oberhollenzer, direttore della Scuola provinciale Antincendi, hanno preparato fin dagli
anni ’90 - in collaborazione con la ex-Ripartizione provinciale Antincendi e Protezione civile -, unità didattiche sviluppate ad Amburgo
e adattate alla realtà locale per coinvolgere i
ragazzi dei vari cicli di studio. La Croce Bianca, oltre ad aver organizzato in Provincia di
Bolzano le piazze di ‘Io Non Rischio’ e i campi scuola estivi della Protezione civile, con il
progetto ‘Mini Anne’ ha formato in 7 anni circa 28.000 scolari. Anche il presidente Ivo Bo-

namico ha contestualmente rimarcato come
in Alto Adige 1 cittadino su 4 circa sia socio
sostenitore della Croce Bianca che, oltre ad
occuparsi di soccorso e trasporto infermi, ha
funzione di colonna di sussistenza nel meccanismo di Protezione civile provinciale.
Agostino Miozzo, direttore dell’Ufficio II del
Dipartimento della Protezione civile nazionale rileva che non c’è alcuna accezione di
negatività legata alla Protezione civile; i cittadini sono contenti degli “uomini in divisa”
ma i modelli virtuosi generalmente non sono
trasversali bensì fortemente legati a singole
persone molto motivate. Sono queste persone che fanno ‘esplodere’ la Protezione civile
sui territori ma è compito delle autorità valorizzare e moltiplicare i virtuosi. Avere come
primo target i bambini in età scolare è fondamentale, poiché il crescere consapevoli che
il ‘Rischio 0’ non esiste, influenzerà le scelte
corrette di auto protezione in età adulta.
L’accordo firmato fra il Dipartimento e il MIUR
va esattamente in questa direzione: valorizzare quanto già presente sui territori crean-
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do rete ed espandendo il sistema dalle scuole
elementari alle università. È necessario dare
un senso alla Babele della comunicazione di
cultura di Protezione civile valorizzando le
professionalità, tenendo conto di cosa serve
effettivamente sul territorio, con l’obiettivo di
rendere i cittadini in grado di leggere, capire e
attuare i piani di Protezione civile comunali e
di rispondere in modo preparato al ‘sistema di
allerta nazionale’.
Una priorità assoluta consiste, inoltre, nel
garantire la formazione scolastica anche nel
post evento. Tutti i terremoti che recentemente hanno colpito le regioni dell’Italia Centrale hanno di fatto interrotto il ciclo didattico a tempo indeterminato in quanto le scuole
stesse sono state danneggiate. Gli insegnanti,
oltre a essere formati su cosa fare per garantire la salvezza degli alunni e propria, devono,
dunque, poter essere adeguatamente formati e informati sulla gestione delle scuole nei
tempi immediatamente successivi all’evento.
Anche da qui è nata questa esigenza di formazione.

In primo piano, da sinistra, Arnold Shuler, assessore alla Protezione civile della Provincia autonoma di Bolzano;
Rudolf Pollinger e Agostino Miozzo, direttore dell’Ufficio II del DPC
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L’intervento finale in teleconferenza da Roma di Angelo Borrelli, capo del DPC
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Dal canto suo Patrizio Losi, presidente della
Consulta nazionale del Volontariato di Protezione civile evidenzia in questo contesto l’importanza della figura del volontario: “Perché il
volontario di Protezione civile è la persona più
adatta a interfacciarsi con i cittadini? Perché
dietro a ogni divisa di ogni organizzazione è
presente la società in tutte le sue sfumature;
perché è un ponte fra popolazione e autorità
e quindi è più credibile di un’istituzione; perché i volontari sono sentinelle sparse sui territori e perché, ultimo ma non meno importante, l’educazione civica è scomparsa non solo
nelle aule ma anche nella vita e in questa va
riportata.”
La diffusione della conoscenza di Protezione
civile è dunque ‘IL TEMA’ su cui lavorare per
il futuro nell’autoprotezione e nella creazione
di una società resiliente. Questo è il convincimento espresso da Angelo Borrelli, capo del
DPC, collegato in teleconferenza da Roma, a
conclusione del convegno. Un fil rouge unico
che dovrà legare le varie realtà regionali con

un sistema d’insegnamento diversificato sul
territorio, ma con programmi standardizzati
e condivisi. La cultura della Protezione civile
dovrà svilupparsi e si svilupperà, dunque, dalle scuole primarie fino all’università, creando
accademie di Protezione civile anche in contesto europeo.
E un fil rouge c’è stato anche negli interventi dei relatori, tutti concordi nell’evidenziare
quanto già fatto a livello locale e quanto ancora resta da fare per raggiungere gli studenti, soggetti ‘naturalmente’ moltiplicatori di
conoscenze. Un paragone calzante portato ad
esempio, riguarda la sensibilità dei più giovani raggiunti da campagne molto capillari nei
confronti della raccolta differenziata. Spesso,
infatti, sono proprio i bambini a suggerire ai
familiari adulti come ottimizzare la raccolta! Nello stesso modo i più piccoli potranno
e dovranno essere in grado di influenzare le
scelte e i comportamenti dei genitori in caso
di emergenza e costituiranno delle ‘sentinelle’
sul territorio in grado di evidenziare comportamenti scorretti da parte di amministratori,

Autorità in prima fila, tra le quali, primo a sinistra,
Klaus Unterweger, direttore del Dipartimento Agricoltura, Foreste,
Turismo e Protezione civile dell’Alto Adige

RETTmobil 2019
La più importante Fiera Europea per
il salvataggio e la mobilità

MA
PROGRAM

NTI:

DEGLI EVE

sperti
nda degli e
Tavola roto
a Fiera
Forum dell
ionale sui
nto profess
e
m
a
rn
io
g
Ag
rso
ronto socco
servizi di p
i
tr
d incon
Seminari e

Fulda | Messe Galerie
15. – 17. Maggio 2019
Mercoledi – Venerdi ore 9 – 17

www.rettmobil.org

Campionati italiani di sci della Protezione civile.
Il cambio di consegne tra l’Alto Adige e il Veneto, regioni
rappresentate dagli assessori Arnold Shuler e Gianpaolo Bottacin.
Sul palco, a sinistra, Enrico Zandegiacomo, vicesindaco
di Auronzo di Cadore e al centro Marco Staunovo Polacco,
sindaco di Comelico Superiore, comuni che nel 2020 ospiteranno
la 17° edizione del nostro Campionato di Sci
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cittadini, imprenditori senza scrupoli a danno
della natura e del suo delicato equilibrio.
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L’organizzazione di un sistema strutturato di
diffusione delle buone prassi rappresenta così
un terreno di sfida in cui incanalare energie,
attualmente profuse ‘a macchia di leopardo’;
‘terreno’ che, nonostante l’indubbia preparazione e formazione di chi entra nelle scuole,
richiede ancora una strutturazione.
Gli attori principali dell’esperienza d’incontro
fra tre mondi (Protezione civile, volontariato

e scuola) rappresentano un felice connubio rispettivamente tra autorità, conoscenza e tecnica e la capacità di veicolare, l’entusiasmo,
la vicinanza alla popolazione in un luogo, la
scuola, che rappresenta la comunità del futuro. Far incontrare questi tre mondi permette di
realizzare una contaminazione virtuosa dalle
aule alle famiglie che può portare come risultato l’aumento della resilienza della società.
Fare sistema, però, implica anche il coinvolgimento dei docenti che dovranno veicolare
i messaggi portati dai formatori e rinnovarli
costantemente, indipendentemente dalla materia che insegnano perché la Protezione civile
è quanto di più trasversale si possa insegnare.
La prevenzione deve rappresentare parte integrante della cultura di ogni persona, le scelte
individuali devono essere orientate in tale direzione e solo quando questo valore sarà proprio dei cittadini potrà trasferirsi anche nella
cultura politica e di governo. Insomma, sempre di più: “La Protezione civile non sono solo
gli uomini in divisa, ma siamo tutti noi!”. ■
*Agenzia Stampa Provincia
autonoma di Bolzano
**Dipartimento Protezione civile nazionale
Relatori e autorità sul palco al termine dei lavori
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Apriamo questa seconda galleria,
dopo quella già pubblicata nello scorso
numero della rivista con due doverosi
omaggi: al nutrito gruppo di atleti
e membri dello staff altoatesino
- qui ritratto durante le premiazioni
della gara di sci di fondo e alla
squadra del DPC, 10° classificata,
onorata dalla presenza sul palco
di Maurizio Fugatti, presidente
della Provincia autonoma di Trento
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La rassegna fotografica prosegue
con alcuni scatti che spero siano
per tutti i partecipanti un magnifico
ricordo delle tre giornate trascorse
in allegria e spirito di amicizia
dalla grande famiglia
della Protezione civile italiana!
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