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Provincia: concluso il corso di Alternanza scuola-
lavoro - Protezione civile 

Nell'esercitazione al Porto di Cremona realizzata un'area di accoglienza 
 
La Provincia di Cremona, Ufficio Protezione Civile, e l'Istituto d'Istruzione Superiore “Arcangelo 
Ghisleri” di Cremona, con il supporto delle Associazioni di Volontariato di protezione civile hanno 
realizzato un percorso scuola alternanza lavoro, per sensibilizzare i ragazzi verso i temi legati alla 
Protezione Civile, così da diffondere la consapevolezza che non si tratta di un tema astratto, 
delegato alle istituzioni, ma è e deve diventare sempre più patrimonio di tutta la collettività. Al 
porto di Cremona, a conclusione di questo variegato progetto, gli studenti hanno seguito la 
realizzazione e gestione di un'area di accoglienza, nell’ambito di un’esercitazione della colonna 
mobile di PC. Presenti anche il consigliere provinciale Virgilio Uberti, il dirigente Roberto Zanoni, i 
funzionari Elena Milanesi e Daniele Corbari con i colleghi tutor del Settore ambiente e territorio 
della Provincia, oltre ai docenti e studenti interessati dal progetto. Il progetto, tra le altre, aveva 
finalità specifiche, tra cui conoscere competenze ed attività della Protezione Civile, le metodologie 
inerenti la predisposizione dei piani di emergenza con particolare riferimento all'analisi e 

all'individuazione di aree di emergenza oltre alla partecipazione attiva ad una esperienza pratica di 
allestimento di un campo di accoglienza e alla gestione di una sala operativa (relativa ad alcune 

funzioni amministrative).I partecipanti del progetto sono stati: Istituto d'Istruzione Superiore 
“Arcangelo Ghisleri” di Cremona, classi : IV sez. A Geometri CAT - IV AFM Ragionieri sez. A , 
Provincia di Cremona: Ufficio Protezione Civile, Personale, Pianificazione Territoriale e S.I.T., 
Associazioni di Volontariato di Protezione Civile: Associazione Il Grifone – Soncino, Associazione Lo 
Stagno – Stagno Lombardo (che si occupano di pianificazione) e le organizzazioni di volontariato 
facenti parte della Colonna Mobile Provinciale di protezione civile. Ricordiamo che il progetto ha 
visto il coinvolgimento di due classi, la IV sez. A CAT (21 alunni) e la IV sez. A AFM (27 alunni): in 
tale contesto si sono approfonditi gli aspetti della pianificazione e quelli connessi all'individuazione 
e alla realizzazione di un'area di accoglienza, partendo dalle direttive regionali e nazionali vigenti. 
Inoltre sono state tenute delle lezioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro e sulla normativa di 
riferimento. 

 


