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La formazione in protezione civile
• La finalità principale della formazione in protezione civile deve 

essere quella di “favorire l'integrazione” delle diverse realtà che 
compongono il sistema. 

• Mentre la formazione specifica nei rispettivi campi di attività è 
competenza precisa dei relativi enti e amministrazioni, quella in 
protezione civile, invece, deve procedere in una direzione di crescita 
della cultura di sistema. 

• Questo obiettivo necessita di un largo investimento sulla sfera del 
“saper essere”, dato per scontato che il “sapere” e il “saper fare” 
sono già elementi propri dei fabbisogni. 



Un parallelo tra eventi e provvedimenti 
normativi

Anno Eventi Provvedimento

2008 7 4

2009 7 1

2010 16 4

2011 30 7

2012 14 4

2013 15 2

2014 29 1

TOTALE 98 23
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E’ evidente che l’enorme investimento fatto 
sin qui non ha prodotto i risultati attesi…

RISCHIO

SICUREZZA



Indagine su un campione rappresentativo di 125 
comuni < 5 mila abitanti
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Indagine su un campione rappresentativo di 125 
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Lo squilibrio tra sicurezza e i rischi è forse dovuta alla 
mancanza di cultura di coordinamento delle attività di 
protezione civile…

RISCHIO

SICUREZZA



Investire nei giovani per il futuro



Il Progetto Anch’io sono la protezione civile
• Il progetto “Anch’io sono la protezione civile”, promosso dal 

Dipartimento della Protezione civile, nasce nel 2007 con lo 
scopo di realizzare un significativo investimento nelle attività 
di promozione della cultura di protezione civile con 
particolare riguardo alla prevenzione degli incendi boschivi, 
attraverso il diretto coinvolgimento delle giovani generazioni 
in attività sia formative che di carattere pratico

• Sulla base dei riscontri ottenuti anche nel corso delle 
successive edizioni si è ritenuto opportuno focalizzare meglio 
alcuni aspetti didattici e privilegiare, oltre all’ambito AIB, 
anche quelli più generali riguardanti le attività di protezione 
civile con un focus specifico sulla pianificazione.



Gli obiettivi
• Contribuire alla tutela del patrimonio boschivo e naturalistico, della vita umana e 

alla riduzione di danni derivanti a seguito di incendi boschivi e alla prevenzione dei 
rischi in genere

• Stimolare e favorire la sensibilità e la consapevolezza nei giovani (e nella comunità) 
circa il valore civico di una cittadinanza attiva e partecipe dello stato dell’ambiente e 
del territorio

• Favorire la conoscenza delle attività della protezione civile come strumenti utili alla 
sicurezza non solo dell’ambiente, ma anche e soprattutto del cittadino

• Agevolare la crescita dei livelli di responsabilità locale attraverso la conoscenza e 
diffusione dei piani di protezione civile locali

• Sviluppare una cultura volta alla sicurezza in termini di resilienza per contribuire 
all’attività di prevenzione dei rischi

• Aumentare la sensibilità e la consapevolezza nelle nuove 
generazioni circa il valore di una cittadinanza attiva e partecipe, 
ispirata ai valori della solidarietà, della cooperazione e della resilienza 



I temi trattati
• Sistema della protezione civile in Italia
• I piani di emergenza
• La lotta agli incendi boschivi



I destinatari
• Giovani compresi tra i 10 e i 16 anni di età

– Gruppi omogenei per apprendimento di 10-13
– Gruppi omogenei per apprendimento di 14-16

• Sulla base di questa ripartizione, per favorire 
l’apprendimento da parte di entrambe le 
categorie di giovani sono state sviluppate due 
diverse declinazioni della proposta                   
didattica, ciascuna pensata per la 
specifica fascia d’età 



I soggetti coinvolti
• Dipartimento della protezione civile
• Regioni
• Organizzazioni di volontariato di protezione civile 

Nazionali
• Organizzazioni di volontariato di protezione civile locali 

(per il tramite delle Regioni)
• Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, 

Capitanerie di Porto, Guardia di Finanza,118



La metodologia didattica
• Attiva attraverso:

– Dimostrazioni
– Esercitazioni
– Studio di casi
– Elaborazioni di processi decisionali
– Confronto e rappresentazioni reali



La logistica
• Sono garantite sistemazioni idonee alla tipologia dei partecipanti
• Per i ragazzi più piccoli è posta la massima attenzione al tipo di 

sistemazione, all’igiene e a quant’altro possa favorire il soggiorno
• Coerentemente allo spirito dell’iniziativa, sono previste, comunque, 

sistemazioni di tipo non convenzionale come tende, case coloniali, 
foresterie, ecc..

• Ulteriore aspetto di fondamentale importanza è la residenzialità 
(pernotto al campo dei partecipanti), considerato elemento 
fondamentale a favorire lo spirito si squadra, i processi di coesione 
e, di conseguenza, i livelli di apprendimento



Accoglimento e inclusione di persone con specifiche 
necessità all’interno dei campi 
• Il campo scuola deve essere un’esperienza formativa per tutti e 

ancor di più per ragazzi con disabilità, in quanto la disabilità deve 
essere un valore aggiunto al gruppo e non motivo di imbarazzo o 
di ostacolo



Un po’ di numeri
• Media annua di partecipanti 6.000 ca.
• Totale dei partecipanti 58.000 ca.
• Media dei campi totali organizzati/anno 230 ca.
• Campi realizzati da OdV Nazioanli 150 ca.
• Campi realizzati da Regioni 80 ca.
• Tutto il territorio interessato 200 Comuni ca.
• Volontari impegnati per ogni campo 15 ca.
• Volontari impegnati ogni anno 3.400 ca.



L’edizione 2018
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