Le scatole di Zoe
Un progetto per imparare a proteggere
SECONDA EDIZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE “LA PREVENZIONE DEL
RISCHIO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE” - Anno scolastico 20152016

Sulla base dell’Accordo di Collaborazione tra Enti previsto dalla
D.D. Comune di Genova n. 2014/14 del 15.1.14 - che ha tra gli
obiettivi la promozione e la partecipazione a gruppi di lavoro,
comunità di pratiche e altre modalità di formazione - e delle
risultanze del Corso di formazione “La prevenzione del rischio in
materia di protezione civile” tenuto nel febbraio 2015, il Comitato
Tecnico di Coordinamento promuove l’implementazione del Progetto
“Le scatole di Zoe – Un progetto per imparare a proteggere”
attraverso l’erogazione, a titolo gratuito, della seconda
edizione del Corso di formazione “LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IN
MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE”

Il corso è rivolto agli insegnanti delle scuole Primarie e
Secondarie di Primo Grado pubbliche e private da condurre in
coordinamento condiviso tra Comune di Genova -Assessorato
Protezione Civile - Ufficio Formazione-Servizi Sociali -Ambiti
Territoriali Sociali, Ufficio Scolastico Territoriale di Genova,
Azienda Sanitaria Locale 3 Liguria.
OBIETTIVO

Progettazione condivisa di un piano formativo avanzato,
rivolto agli insegnanti delle scuole Primarie e Secondarie
di Primo Grado pubbliche e private, che implementi le
competenze del corpo docente anche alla luce delle responsabilità e
azioni previste nelle scuole riguardo al Piano di Emergenza
Comunale, ai Piani Interni di Emergenza e all’Ordinanza del Sindaco
372/2013, con la trattazione dei seguenti argomenti:
- "Psicologia dell’emergenza"
- "Metodologie e tecniche per la diffusione della cultura
di protezione
civile" condotta attraverso la formazione di laboratori
con la
compresenza di docenti qualificati.
E’ previsto un richiamo agli argomenti illustrati nella prima
edizione del Corso mediante la trattazione dell’argomento “Il
Sistema di Protezione Civile come patrimonio della collettività,
attraverso la diffusione della conoscenza dei rischi ambientali
della città di Genova e la divulgazione delle norme di
autoprotezione in caso di eventi calamitosi”.

L’obiettivo si prefigge:
• costruzione partnership
• corso per Insegnanti nei mesi di novembre-dicembre 2015
• certificazioni/riconoscimenti formativi per gli insegnanti
partecipanti da parte dell’Ufficio Scolastico e del Comune
di Genova

FABBISOGNI FORMATIVI

L’intervento formativo è strutturato tenendo conto delle tematiche
evidenziate dagli insegnanti partecipanti alla prima edizione del
corso nel febbraio 2015 evidenziate
Attraverso le schede di autovalutazione compilate dai partecipanti,
così come elaborate da Ufficio Formazione del Comune di Genova e
Themis-Scuola di Formazione per la Pubblica Amministrazione.
Psicologia dell’emergenza
-

Gestione psicologica dell’emergenza in adulti e bambini delle
scuole
Maggiori indicazioni rispetto all’organizzazione concreta
all’interno delle scuole in caso di emergenza (non intendo
evacuazione)
Sarebbe importante coinvolgere anche psicologi per poter far
capire e gestire meglio le paure, ansie e panico che eventi di
rischio possono far insorgere soprattutto nei bambini
Gestione dell’imprevedibilità
Gestione del panico
Strategie di autoprotezione
Laboratori e/o tavole rotonde sulla gestione nello specifico
delle emergenze per le realtà scolastiche

Metodologie e tecniche per la diffusione della cultura di
protezione civile
-

Quali percorsi e/o quali comportamenti mettere in atto per
diffondere tale cultura (resilienza)
Iniziative di sperimentazione pratica
Buone prassi da seguire
Metodologie da utilizzare all’interno delle istituzioni
scolastiche
Si ritiene utile una maggiore focalizzazione sugli aspetti
inerenti alla didattica e alla progettazione di interventi di
formazione/informazione, sul tema della Protezione Civile,
rivolti a famiglie, alunni, personale della scuola

SEDE DEL CORSO
Le lezioni si terranno presso il Matitone, via di Francia, 1.
La lezione plenaria si terrà presso la Sala Conferenza. Ingresso piano
terra, lato via Cantore.
I laboratori si terranno nelle aule Formazione – I piano

ISCRIZIONI
Le iscrizioni al Corso dovranno pervenire tramite email
all’indirizzo pminiziativepc@comune.genova.it entro il giorno 13
novembre 2015

