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Documento aggiornata alla data 11/04/2018                      
 
 

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

 

La Protezione Civile A.N.A. Associazione Nazionale Alpini  
incontra la Scuola “ICS Guido Gozzano – Rivoli” 

 
Giornata informativa e dimostrativa della Protezione Civile A.N.A. 

per le scuole primarie – classi 4° e 5° 
 

Per diffondere fra i giovani la cultura civica e la consapevolezza dell'importanza del ruolo 
del cittadino all'interno del sistema di Protezione civile. 

 
Con la partecipazione di: 
 

 A.N.A. P.C. Squadra Ergotec Gruppo Alpini Rivoli 
 A.N.A. P.C. Squadra Ergotec Gruppo Alpini Collegno 
 A.N.A. P.C. Squadra Ergotec Gruppo Alpini Alpignano 
 A.N.A. P.C. Squadra Alpinisti Torino  
 A.N.A. P.C. Unità Cinofila Torino  
 A.N.A. P.C. Squadra Psicologi Torino  
 A.N.A. P.C. Squadra Sanità e ANPAS Croce Verde Rivoli 

 
Referente del Progetto “La Protezione Civile A.N.A. Associazione Nazionale Alpini  

incontra la Scuola” il Sig. Rocco Osvaldo Jeraci – Consigliere Direttivo Ana Gruppo Rivoli 
(riferimenti cellulare 348 3282483 – mail jeos59@gmail.com). 
 
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. 
 

La giornata informativa e dimostrativa è composta in due (2) fasi: 
 
Fase1 “Informativa”: 
- incontri preliminari in attività di aula, con la partecipazione di volontari ANA di Protezione Civile 
che parlano di storia degli alpini, 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.  



   

 

 

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

 

2 

 
Fase2 “dimostrativa”: 
- dopo le giornate “informative” in aula, ci sarà la giornata operativa e dimostrativa delle attività di 
PC, coinvolgendo gli alunni in attività pratiche ed azioni dimostrative con il contributo di 
volontari ANA PC  presenti all’evento. 
 
In caso di maltempo la fase 2 verrà rimandata a una nuova data già predefinita. 
La data verrà inoltre posticipata in caso di emergenza in cui le squadre di PC fossero impegnate 
fuori sede in attività di emergenza. 
 
Sarà presente un presidio sanitario della Squadra Sanitaria P.C. A.N.A. o della Croce Verde Rivoli. 
 
Programma 
 
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 di P.C. delle squadre si 
dovrà svolgere dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle 16,15. 
 

Fase1 “Informativa”: giovedì 19 aprile 2018 
 
ore 8,30: arrivo dei volontari ANA PC  
 
ore 9,00-12,15 per la classi 5°: 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) 

 Breve storia degli Alpini 
 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).  

 
ore 14,30-16,15 per le classi 4°: 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) 

 Breve storia degli Alpini 
 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 
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(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. 
Gli orari dettagliati della giornata sono leggibili a pagina 4 di questo documento. 

 

Fase2 “Dimostrativa”: lunedì 23 aprile 2018  
(seconda data in caso di maltempo giovedì 26 aprile 2018) 

 
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 dall’insegnante 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 (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 
 
Gli orari dettagliati della giornata sono leggibili a pagina 4 di questo documento. 
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Orari di lavoro per le giornate di “Alpini a scuola. La Protezione civile A.N.A. Ass Naz Alpini  

incontra la scuola”  ICS Gozzano di Rivoli Via Alba 15 

giornata informativa giovedì 19 aprile 

dalle alle minuti classi   

9,00 10,15 75,00 5a team1 alpini rivoli 

10,31 11,00 intervallo 

11,01 12,15 75,00 5b team1 alpini rivoli 

          

14,30 15,45 75,00 4a team1 alpini rivoli 

14,30 15,45 75,00 4b team2 alpini rivoli 

     

giornata dimostrativa lunedì 23 aprile  

(in caso maltempo giovedì 26 aprile) 

dalle alle minuti classi   

8,35 8,55 20,00 4° e 5° insieme 
evacuazione alza bandiera inno 

d'italia 

8,55 9,35 40,00 4° e 5° insieme dimostrazione unità cinofile 

          

9,35 10,15 40,00 4a area campo (pc rivoli e pc psicologi) 

9,35 10,15 40,00 4b area alpinistica (pc alpinisti) 

9,35 10,15 40,00 5a area forestale (pc collegno) 

9,35 10,15 40,00 5b area idraulica (pc alpignano) 

          

10,15 10,55 40,00 5a area campo (pc rivoli e pc psicologi) 

10,15 10,55 40,00 5b area alpinistica (pc alpinisti) 

10,15 10,55 40,00 4a area forestale (pc collegno) 

10,15 10,55 40,00 4b area idraulica (pc alpignano) 

          

10,55 11,35 40,00 4b area campo (pc rivoli e pc psicologi) 

10,55 11,35 40,00 4a area alpinistica (pc alpinisti) 

10,55 11,35 40,00 5b area forestale (pc collegno) 

10,55 11,35 40,00 5a area idraulica (pc alpignano) 

          

11,35 12,15 40,00 5b area campo (pc rivoli e pc psicologi) 

11,35 12,15 40,00 5a area alpinistica (pc alpinisti) 

11,35 12,15 40,00 4b area forestale (pc collegno) 

11,35 12,15 40,00 4a area idraulica (pc alpignano) 

          

14,30 15,00 30,00 4° e 5°  
consegna attestati in classe da 

parte alpini gruppo rivoli 
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Verrà inoltrato invito ufficiale a : 
Sindaco di Rivoli, in qualità di Responsabile della Protezione Civile sul territorio comunale 
 
Volendo potrà essere prevista la presenza di Organi di Informazione e stampa. 
 
Verrà preparata la locandina dell’evento (in allegato), da parte ANA Gruppo Rivoli con la 
collaborazione della scuola interessata all’evento per la opportuna divulgazione e promozione 
dell’evento sul territorio. 
 
Al termine delle attività della fase 2 , gli Alpini di Rivoli consegneranno agli alunni un attestato di 
partecipazione e di conferimento del titolo Piccole Penne Nere. 
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