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Documento aggiornato alla data di lunedì 7 gennaio 2019                   
 
 

Incontri con le scuole di Rivoli per far conoscere la Protezione Civile 
A.N.A.  nei suoi vari aspetti 

 

“ALPINI A SCUOLA” - La Protezione Civile A.N.A.  
Associazione Nazionale Alpini  

incontra la scuola.  
 

ICS “Don Milani” (classi 4° e 5°) e ICS “Gozzano” (classi 5°)  
di Rivoli 

 

Giornate informative e dimostrative della Protezione Civile A.N.A. 
per le scuole primarie – classi 4° e 5°. 

 

Con la partecipazione e collaborazione dell’Esercito Italiano – Brigata Alpina Taurinense – 
Reggimento Logistico della caserma M. Ceccaroni. 

   
Il progetto “ Alpini a scuola” ha il patrocinio del Comune di Rivoli. 
                     

 
La protezione civile italiana ricorda che la difesa della vita umana e la salvaguardia del 
territorio e delle infrastrutture non avvengono solo nelle emergenze, ma soprattutto nelle 
attività di previsione e prevenzione. 
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Per questi motivi la missione più importante della protezione civile diventa quella 
“educativa”; per fare in modo che in tempo di quiete ciascun cittadino venga 
formato per conoscere i luoghi di vita quotidiana e , in questo modo, possa adottare 
comportamenti che riducano i rischi per sé e per gli altri. 
 
Obbiettivi progettuali: 

• diffondere nei giovani delle scuole la cultura civica e la consapevolezza 
dell'importanza del ruolo del cittadino all'interno del sistema di Protezione civile. 

• diffondere nei giovani delle scuole il senso di appartenenza a una entità collettiva 
(Stato Patria Associazioni) che prevede diritti ma anche doveri, attraverso 
l’illustrazione dei sacrifici di chi ci ha preceduto per migliorare una coscienza civica 
necessaria per una corretta convivenza 

• diffondere la cultura alpina ed i suoi valori dallo spirito di corpo alla solidarietà, 
fratellanza, gratuità, impegno, lealtà, onestà 

 
Il progetto “Alpini a scuola” , verrà esposto e adattato nei tempi e nei modi, alle esigenze 
delle scuole che aderiranno al progetto, tramite incontri preventivi di preparazione con il 
personale docente coinvolto. 
 
Il progetto è dedicato alle classi 4° e 5° delle scuole primarie di Rivoli. 
 
Materiali didattici e metodologia didattica: 

- presentazioni power point, con filmati , foto , cartellonistica 
- testimonianze orali di reduci , militari in servizio  volontari in servizio 
- dimostrazioni pratiche di attività di Protezione Civile 

  
Incontri a scuola nelle classi con visita guidata alla caserma alpina Ceccaroni di Rivoli  
 
Con la partecipazione e collaborazione di: 
 

 Esercito Italiano Reggimento Logistico della Brigata Alpina Taurinense 
 A.N.A. Protezione Civile Squadra Ergotec Gruppo Alpini Rivoli 
 A.N.A. Protezione Civile Squadra Ergotec Gruppo Alpini Collegno Alpignano 

Pianezza 
 A.N.A. Protezione Civile Squadra Alpinisti Torino  
 A.N.A. Protezione Civile Unità Cinofila Torino  
 A.N.A. Protezione Civile Squadra Psicologi Torino  
 A.N.A. Gruppo Alpini Rivoli 

 
Referente del Progetto  

“ALPINI A SCUOLA - La Protezione Civile A.N.A. Ass. Nazionale Alpini incontra la 
Scuola”  

è il Sig. Rocco Osvaldo Jeraci – Consigliere Direttivo Ana Gruppo Rivoli  
(riferimenti cellulare 348 3282483 – mail jeos59@gmail.com). 
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Il Sistema di Protezione Civile pone da sempre grande attenzione al mondo della scuola 
che rappresenta l’interlocutore privilegiato per le attività di prevenzione, di informazione e 
di promozione destinate ai futuri cittadini. 
 

PROGRAMMA SINTETICO 
 

Il progetto ALPINI A SCUOLA si articola e sviluppa in 3 (tre) moduli: 
 
 
MODULO 1 “Teorica-Divulgativa”: MERCOLEDI’ 16 GENNAIO 2019 PER CLASSE 5^ 

GOZZANO E CLASSI 4^ E 5^ DON MILANI 
 
Il 16 Gennaio è una data evocativa per la caserma Ceccaroni perché si ricorda il Maggiore 
di Artiglieria Mario CECCARONI, morto il 16 gennaio 1941 sul fronte greco ed insignito 
della Medaglia d’Oro al Valore Militare. 
 
Visita, incontro e pranzo in caserma alpina Ceccaroni : 

• con la partecipazione di volontari ANA di Protezione Civile che raccontano la storia 
degli alpini e la storia locale Rivoli ,  

• con la partecipazione di militari alpini del reggimento logistico Taurinense della 
Brigata Alpina Taurinense che raccontano la storia della caserma Ceccaroni  

 
Per l’ingresso in caserma occorre consegnare in anticipo i nominativi degli alunni, docenti, 
genitori  presenti.(i genitori che accompagnano i ragazzi potranno presenziare 
all’alzabandiera dopodiché dovranno uscire dalla Caserma) 
 
Al modulo1 sono previste le seguenti presenze: 86 alunni , 6 docenti, 14 alpini ANA 
 

MODULO  2 “Teorica-Divulgativa-Partecipativa”: MARTEDI’ 12 MARZO 2019 
CLASSE 4^ DON MILANI E MERCOLEDI’ 13 MARZO 2019 CLASSE 5^ DON MILANI 

 
Incontri in aula della scuola, con la partecipazione di volontari ANA di Protezione Civile  
che raccontano la storia della protezione civile, il sistema di protezione civile  e le sue 
componenti e i maggiori rischi che riguardano il territorio in cui è collocato il plesso 
scolastico, ponendo l’attenzione sugli aspetti relativi ai comportamenti corretti da 
assumere in caso di emergenza.  
 
Al modulo2 sono previste le seguenti presenze: classe 4^ 25 alunni e classe 5^ 23alunni = 
48 alunni , 4 docenti, 4 alpini ANA 
 
 

MODULO 3 “Dimostrativa”: MARTEDI’ 9 APRILE 2019 PER CLASSE 4^ E 5^ DON 
MILANI 

 
Dopo le giornate in aula, ci sarà la giornata operativa e dimostrativa delle attività di 



   

 

 

 
A.N.A. Associazione Nazionale Alpini - GRUPPO ALPINI RIVOLI – SEZ. TORINO  

 

4 

Protezione Civile, coinvolgendo gli alunni in attività pratiche ed azioni dimostrative con il 
contributo di volontari ANA Protezione Civile  presenti all’evento. 
 
In caso di maltempo la fase 3 verrà rimandata a GIOVEDI’ 11 APRILE 2019. 
La data verrà inoltre posticipata in caso di emergenza in cui le squadre di PC fossero 
impegnate fuori sede in attività di emergenza. 
 
Al modulo3  sono previste le seguenti presenze: classe 4^ 25 alunni e classe 5^ 23alunni 
= 48 alunni, 4 docenti,14 alpini ANA 
 
 

PROGRAMMA ANALITICO 
 
Tenendo presente che l’ orario delle scuole primarie e’ il seguente :entrata h 8.30, uscita h 
16.30, con intervallo per pranzo dalle h 12.30 alle h 14.15, l’ insieme delle attività si dovrà 
svolgere dalle ore 9,00 alle ore 10,30  - dalle 11 alle 12,30 e dalle ore 14,30 alle 16,15. 
(escluso il modulo 1 che prevede la presenza ore 7,45) 
 
 

MODULO 1 “Teorica-Divulgativa”: 
MERCOLEDI’ 16 GENNAIO 2019 PER CLASSE 5^ GOZZANO E CLASSI 4^ E 5^ DON 

MILANI 
 

 
Il 16 Gennaio è una data evocativa per la caserma Ceccaroni perché si ricorda il Maggiore 
di Artiglieria Mario CECCARONI, morto il 16 gennaio 1941 sul fronte greco ed insignito 
della Medaglia d’Oro al Valore Militare. 
 
ore 7,45: gli alunni e i docenti delle classi 4^ e 5^ della Don Milani e delle classi 5^ della 
Gozzano, si presentano in caserma Ceccaroni Corso Susa 189 Rivoli (Reggimento 
Logistico Taurinense della Brigata Alpina Taurinense) 
 
ore 8,00: alzabandiera e inno nazionale in Caserma Ceccaroni con i reparti militari 
schierati con le classi di alunni; benvenuto alle classi da parte del Comandante caserma e 
presentazione delle attività e modalità di svolgimento della giornata. 
 
ore 8,15-10,30 - 10,31-10,44 intervallo -  10,45-12,30 per la classi 4^ e 5^:  
 
Attività in aula (utilizzando la proiezione di presentazione tramite o proiettore/schermo messi a 
disposizione dagli alpini della Ceccaroni o da ANA Gruppo Rivoli) 

 Breve storia di Rivoli: Castello – Casa Conte Verde – Villa Cane d’Ussol - 
Campanile della Stella Maris – Alcune vie evocative storiche più importanti (attività 
svolta dai volontari ANA Rivoli) 

 Storia degli Alpini (attività svolta dai volontari ANA Rivoli) 
 Storia della caserma Ceccaroni (attività svolta dai militari Taurinense)  
 Alpini oggi (attività svolta dai militari Taurinense) 
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Attività non in aula: 

 Visita Sale della Memoria (attività svolta dai militari Taurinense) 
 Mostra automezzi e strumenti in dotazione agli alpini in servizio (attività svolta 

dai militari Taurinense) 
 
 
ore 12,30-13,30: Pranzo in caserma Ceccaroni con la presenza e convivialità degli alpini 
della Reggimento Logistico Taurinense, e degli alpini in congedo volontari PC del Gruppo 
ANA Rivoli. (gli alunni, docenti pranzano al self in caserma al costo di 5€ per singolo 
alunno) 
 
ore 14,00-15,30: partenza dalla caserma Ceccaroni per rientro degli alunni e docenti nelle 
rispettive scuola Don Milani e Gozzano. Utilizzando il bus dell’Esercito. 
 
Le classi partecipanti all’evento, al loro rientro a scuola, potranno eseguire lavori cartacei 
(disegni, dipinti, ……) inerenti la giornata vissuta in caserma alpina M. Ceccaroni. 
I lavori fatti dagli alunni, saranno consegnati dal Gruppo Alpini Rivoli al Rgt Logistico 
Taurinense per esposizione, divulgazione mediatica. 
 
MODULO 2 “Teorica-Divulgativa-Partecipativa”: MARTEDI’ 12 MARZO 2019 CLASSE 

4^ DON MILANI E MERCOLEDI’ 13 MARZO 2019 CLASSE 5^ DON MILANI 
 

ore 8,45: arrivo dei volontari ANA PC RIVOLI  
ore 9,00-10,30 10,45-12,00:  inizio attività in aula (un’ora e mezza per classe, utilizzando 
la proiezione di presentazione tramite utilizzo LIM, se disponibile in aula o 
proiettore/schermo messi a disposizione dagli alpini) 

 Storia e nascita della Protezione Civile  
 Storia e nascita della Protezione Civile ANA 
 Ospedale da Campo ANA PC 
 cosa fanno le squadre specialistiche di PC ANA ( Alpinisti – Subacquei – 

Sanitari (Medici e Psicologi) -  Telecomunicazioni radio (T.L.C.) - Squadre 
antincendio boschivo (A.I.B.) - Unità cinofile di soccorso (U.C.S.)-  Droni; 
Idrogeologico – Informatica – Servizi (Cucine Amministrazione) 

 correlazione tra cambiamenti climatici ed eventi di emergenza sul 
territorio (neve, acqua, vento, siccità) 

 maggiori rischi che riguardano il territorio in cui è collocato il plesso 
scolastico con l’attenzione sugli aspetti relativi ai comportamenti corretti da 
assumere in caso di emergenza (terremoto-alluvione-vento-fughe di gas-nubi 
tossiche).  

 
Il numero di volontari impegnati sarà composto in base alle quantità di aule da visitare. I 
volontari gireranno sulle varie classi. 

 
MODULO 3 “Dimostrativa”: MARTEDI’ 9 APRILE 2019 PER CLASSE 4^ E 5^ DON 

MILANI (seconda data in caso di maltempo GIOVEDI’ 11 APRILE 2019) 
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Le attività dimostrative saranno svolte negli spazi resi disponibili dalla scuola Don Milani, 
ossia palestra e cortile interno. 
 
ore 7,30: arrivo delle squadre e montaggio gazebi, transenne, strutture nelle aree esterne 
o interne di pertinenza della scuola , aree precedentemente individuate (vedere eventuale 
planimetria in allegato).  
h. 9,00: dopo l’ arrivo delle scolaresche schieramento alunni ed alpini per Alzabandiera al 
suono dell’Inno di Mameli. 
Lo speaker, dopo breve saluto, introdurrà le attività della giornata. 
 
h. 9.15: inizio attività: 
Le varie classi accompagnate dal proprio docente e da due alpini ANA Rivoli si 
recheranno nelle varie zone dimostrative, secondo un turnover di classi per postazione. 
 
Le postazioni sono: 

 AREA INFRASTRUTTURA CAMPO ANA PC (tende campo Ministero Interni)  
*: attività dimostrative di utilizzo. E’ prevista la presenza di  Psicologi Ana con 
presentazione intervento per post-eventi calamità e relativi sentimenti, 
emozioni e comportamenti  (esempi di fatti realmente accaduti, cosa si fa e 
perché)  

 AREA IDRAULICA ANA PC (moto-pompe e idrovore) *: attività dimostrative di 
utilizzo  

 AREA FORESTALE ANA PC*: attività dimostrative di utilizzo 
 AREA SQUADRA ALPINISTICA ANA PC TO* : attività di simulazione ascesa e 

discesa alpinista e di recupero ferito in base alla disponibilità di ancoraggi su 
aree strutturali o naturali o artificiali presenti in loco; teleferica per simulazione 
trasporto materiali sospesi; come fare alcuni nodi alpinismo con coinvolgimento 
alunni 

 AREA UNITA' CINOFILE UCS DA SOCCORSO ANA PC TO : attività 
dimostrative di utilizzo e capacità dei conduttori e loro cani (questa 
dimostrazione prevede la presenza e il coinvolgimento di tutte le classi 
interessate in una unica sessione di tempo). 

 
* in tutte le aree di lavoro , in particolare quelle con macchinari in moto, verrà 
predisposto un cordone di sicurezza con transenne . 
 
ore 12,15: termine attività dimostrative 
 
ore 14,30: Consegna in aula degli attestati “Piccole Penne Nere”  alle classi 4^ e 5^ 
 
ore 15,30: termine attività della giornata 
 
Gli orari dettagliati della giornata “dimostrativa” saranno disponibili in seguito in questo 
documento. 
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Orari di lavoro per le giornate di “Alpini a xxxxxxxxxx di Rivoli 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Verrà inoltrato invito ufficiale a : 
Sindaco di Rivoli, in qualità di Responsabile della Protezione Civile sul territorio comunale 
e Assessore all’Istruzione del Comune di Rivoli. 
 
Volendo potrà essere prevista la presenza di Organi di Informazione e stampa. 
 
ANA Gruppo Alpini Rivoli consegneranno in anticipo sulle date delle attività , la locandina 
dell’evento (fac simile in allegato) per la opportuna divulgazione e promozione dell’evento 
sul territorio. 
 
Al termine delle attività del 3° modulo , gli Alpini di Rivoli consegneranno agli alunni un 
attestato nominativo di partecipazione e di conferimento del titolo “Piccole Penne Nere” 
(fac simile in allegato) 
 

ALLEGATI: 
 

FAC simile attestato piccole penna nera: 
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FAC simile volantino evento: 

 


