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Da: A.N.A. Associazione Nazionale Alpini 
Gruppo Alpini Rivoli – P.za Matteotti 2/b 
10098 – Rivoli (TO) 

A: I.C. P.GOBETTI - Via L. Gatti 18 

Rivoli 10098 - Email: 

TOIC8A800L@istruzione.it 

 

I.C. G.GOZZANO - Via Alba N. 15 - 

10098 Rivoli - Email: 

TOIC8BL004@istruzione.it 

 

I.C. P.Levi – Via Sestriere 60 Rivoli 

Email: TOIC872009@istruzione.it 

 

I.C. G.Matteotti - Via M. Bianco 23 

Rivoli -  Email: 

TOIC87100D@istruzione.it 

 

     
     

Rivoli, 2 maggio 2022 

 

Oggetto: Progetto “Alpini a Scuola 2023” per l’anno scolastico 2022-2023                
 
 

Incontri con le scuole primarie di Rivoli e Villarbasse per far conoscere gli Alpini e 
la Protezione Civile A.N.A. Ass. Nazi. Alpini nei suoi vari aspetti 

 

“ALPINI A SCUOLA 2023” – 
 La Protezione Civile A.N.A. Associazione Nazionale Alpini  

incontra la scuola 
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Progetto per l’anno scolastico 2022-2023 
per le classi 4^ e 5^ delle scuole primarie di Rivoli e Villarbasse 

Giornate informative e dimostrative della Protezione Civile A.N.A. Associazione 
Nazionale Alpini 

 
 

Cortesi e gentilissimi Dirigenti Scolastici e Docenti dell’IC Gozzano , IC Gobetti , IC 
Levi , IC Matteotti, ci pregiamo di proporvi la sesta edizione del progetto “Alpini a 
Scuola” per l'anno 2023. Il progetto ha avuto la sua prima edizione nel 2018, 
seconda edizione nel 2019, terza edizione nel 2020 , la quarta e quinta edizione 2021 
e 2022 non effettuate causa covid. 
 

Il Gruppo Alpini Rivoli nello svolgimento delle attività informative e dimostrative si 
adeguerà alle normative anti covid , se saranno presenti alle date di inizio e fine del 
progetto Alpini a Scuola 2023. 
 
Premessa importante: i volontari alpini che saranno impiegati nel progetto “Alpini a 
Scuola” saranno solo ed esclusivamente , quelli che hanno fatto la 3° dose di 
vaccino anti-covid19. 
 
Il Gruppo Alpini Rivoli ha sviluppato e organizzato il progetto Alpini a Scuola, con la 
partecipazione e collaborazione dell’Esercito Italiano – Brigata Alpina Taurinense – 
Reggimento Logistico Taurinense della caserma Mario Ceccaroni di Rivoli. 

                           
Il progetto “ Alpini a scuola” ha il patrocinio del Comune di Rivoli e sarà inserito 
nell’offerta formativa Città di Rivoli per l’anno scolastico 2022-2023. 
                               
Associazione Nazionale Alpini continua il suo impegno nel tenere viva la comune 
condivisione dei valori fondanti dell’identità alpina e del senso civico delle 
istituzioni, tendendo la mano ai piccoli alunni, in qualità di cittadini del domani , 
quali depositari dell’insegnamento tratto dal sacrificio di quanti immolarono la 
propria vita per la Patria e il bene della collettività. 
      
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. 
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. 
 
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. 
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In allegato alla mail inviatavi , il documento integrale con i dettagli e i contenuti del 
progetto ALPINI a SCUOLA. 
 
Referente del Progetto “ALPINI A SCUOLA - La Protezione Civile A.N.A. incontra la 
Scuola” è il Sig. Rocco Osvaldo Jeraci - Vicario Capogruppo Gruppo Alpini Rivoli  - 
Vice Capo Squadra Protezione Civile ANA (riferimenti cellulare 348 328 2483 – mail 
Jeos59@gmail.com). 
 

Le scuole interessate a partecipare al progetto ALPINI A SCUOLA 2023 
devono inviare mail ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2022 a: 
 

ANA Gruppo Alpini Rivoli 
Mail:  rivoli.torino@ana.it 

Mail privata del referente: Jeos59@gmail.com  
 
con oggetto “Partecipazione progetto ALPINI a SCUOLA 2023” indicando la scuola , 
le classi che partecipano (solo classi 4^ e 5^) , docente di riferimento (nominativo, 
mail , cellulare) per ogni classe aderente al progetto. 
In seguito alla adesione, a partire dal 1 ottobre i docenti verranno  contattati per 
incontri organizzativi presso vostre scuole per definire modalità, date e orari. 

 
 

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. 
Nelle due giornate in caserma M . Ceccaroni è facoltativa e ben gradita la presenza anche 
dei genitori e dei nonni degli alunni. 
 
 
In attesa di Vs. cortese riscontro porgiamo i nostri più cordiali e calorosi saluti 
alpini. 
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Vicario Capogruppo -  Vice Capo squadra Protezione Civile 

Osvaldo Rocco Jeraci tel. 348 328 2483 

 

 
 


