
AVVISO PUBBLICO 

PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI EDUCAZIONE NON FORMALE E 

INFORMALE 

E DI ATTIVITA’ LUDICHE PER L’EMPOWERMENT DELL’INFANZIA E 

DELL’ADOLESCENZA 

“EduCare” 

 

SINTESI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE PER L’UNIONE MONTANA VALLI 

ORCO E SOANA 

 

Titolo del Progetto: A SCUOLA DI PROTEZIONE CIVILE 

Ambito tematico progettuale: D – Tutela dell’ambiente e della natura e promozione di 

stili di vita sani 

 

Il progetto prevede la realizzazione di alcune iniziative ludico-didattiche, da rivolgere ai 

bambini e ragazzi residenti nei Comuni membri dell’Unione Montana, che hanno come filo 

conduttore la materia di protezione civile e la salvaguardia del territorio montano. 

 

L’obiettivo generale è quello di sensibilizzare i bambini ed i ragazzi alle tematiche di 

conoscenza diretta del territorio delle Valli Orco e Soana, alla comprensione ed alla 

percezione dei rischi naturali ed antropici, a sviluppare una vera e coerente 

consapevolezza della fragilità dell’ambiente montano, ma anche delle attività che l’uomo 

(ed in particolare i cittadini residenti) possono mettere in campo per provvedere a tale 

funzione collettiva di difesa, cura e vigilanza territoriale ed ambientale. 

 

Il progetto inoltre mira a diffondere i concetti fondamentali di coesione della comunità e di 

partecipazione anche dei singoli individui alla protezione del territorio ed alla prevenzione 

attiva dei rischi. 

 

Infine, elemento altrettanto fondamentale, mira a far crescere nelle nuove generazioni il 

concetto di compartecipazione e condivisione del proprio contributo diretto nei 

comportamenti di tutti i giorni, sviluppando in tal modo la propensione al riconoscimento 

del ruolo del volontariato locale in tali attività di salvaguardia, prevenzione e protezione 

ambientale. 



Attraverso esperienze dirette sul territorio, volte alla conoscenza dell’ambiente circostante, 

delle sue valenze e delle sue fragilità, ed a contatto con gli operatori del sistema locale di 

protezione civile, le iniziative proposte si prefiggono l’intento di creare una nuova 

generazione più attenta alle tematiche esposte e disponibile ad impegnarsi direttamente 

con piccole azioni. 

 

Laboratori tematici, visite guidate, esperienze di gioco e di esplorazione all’aria aperta 

sono alcune delle attività proposte e sviluppate anche con il supporto diretto delle 

associazioni di volontariato presenti sul territorio e convenzionate con l’Unione Montana.  

 

Un importante partnership potrà essere avviata con il Parco Nazionale Gran 

Paradiso, nell’ottica di rendere esplicito anche ai partecipanti alle attività il profondo 

legame tra i territori e le Amministrazioni Pubbliche locali e l’Ente Parco, nell’ottica 

della salvaguardia dell’ambiente, della flora e della fauna e delle fondamentali 

ricadute sull’equilibrio eco-sostenibile dei territori stessi. 

 

Il progetto inizierà nei mesi primaverili – con prime attività presso le scuole del territorio dei 

Comuni coinvolti - per terminare nell’estate, nel periodo che segue la chiusura delle 

scuole, per consolidarsi in appuntamenti quotidiani dal lunedì al venerdì, offrendo anche 

alle famiglie un servizio di supporto alla cura ed assistenza ai minori. 

 

Il progetto, pertanto, cercherà anche di sviluppare una piccola ma significativa azione di 

incentivazione all’occupazione: infatti, dovranno essere previsti un certo numero di 

animatori ed assistenti, in funzione anche del numero di bambini e ragazzi che si vorranno 

coinvolgere, che dovranno essere formati per gli scopi del progetto.  

 

Le Associazioni di volontariato parteciperanno direttamente, mettendo a disposizione 

proprie strutture, materiali, mezzi e personale volontario, al fine di realizzare esperienze 

dirette sul campo, in funzione delle proprie competenze e mansioni nell’ambito del sistema 

intercomunale di protezione civile. 

 

Il coordinamento tecnico-scientifico del progetto, compresa lo sviluppo della proposta da 

presentare e la redazione della documentazione progettuale, nonché il coordinamento 

operativo della formazione degli operatori e di programmazione esecutiva delle attività 



della Scuola Estiva, può essere ricoperta dall’arch. Alberto Brasso, già redattore del Piano 

Intercomunale di Protezione Civile dell’Unione Montana e profondo conoscitore della 

materia, anche nei suoi risvolti di comunicazione e di coinvolgimento e sensibilizzazione 

della popolazione ai temi della protezione e prevenzione dei rischi del territorio. 

 

 

PROGRAMMA DELLE MACRO-ATTIVITA’ (FASI DI PROGETTO) 

 

FASE 1 – Attività presso le Scuole di Montagna 

 

Le scuole di montagna dell’Unione Montana Valli Orco e Soana rappresentano una 

importante particolarità nel panorama dei servizi essenziali erogati nelle aree a domanda 

debole, in assenza dei quali non è immaginabile poter assicurare la permanenza delle 

comunità. In tali aree, infatti, una riduzione nell'offerta dei servizi resi determina 

necessariamente un'ulteriore diminuzione della domanda, poiché venendo a mancare i 

servizi essenziali, la popolazione sceglie di trasferirsi altrove. In particolare, il venir meno 

dei presìdi scolastici, accresce i disagi dei bambini e delle famiglie residenti, fino a 

costringerli a spostarsi a valle. 

 

La Regione Piemonte ha organizzato, a partire dal 1998, azioni di monitoraggio e di 

intervento sulle scuole di montagna, in collaborazione con le Unioni Montane e gli Istituti 

scolastici dei territori, ed ha destinato dei contributi straordinari alle iniziative volte a 

trovare soluzioni per le situazioni di maggiore sofferenza per evitare la chiusura di alcuni 

plessi scolastici in condizione di particolare criticità. Nel maggio 2003 è stato siglato, tra 

l'Assessorato alla Montagna della Regione Piemonte e l'Ufficio Scolastico Regionale del 

Piemonte, un "Protocollo di intesa" finalizzato alla salvaguardia ed al miglioramento del 

servizio scolastico nelle aree di montagna.  

 

Anche per l'anno scolastico 2020 – 2021 sono previsti programmi di intervento per il 

mantenimento dei servizi scolastici in territorio montano mediante i seguenti ambiti di 

azione in particolare per gli Istituti scolastici in condizioni di criticità (a rischio di chiusura 

con conseguente trasferimento in altro plesso degli allievi).  

Le scuole di montagna di Frassinetto (primaria), Ronco Canavese (primaria), Ceresole 

Reale (primaria) Valprato Soana (infanzia), gestite direttamente dall’Unione Montana Valli 



Orco e Soana con la collaborazione con la Direzione Didattica dell’ I.C. di Pont Canavese, 

rientrano ormai da anni in questa speciale categoria di plessi scolastici. 

 

Pertanto, il progetto “A scuola di Protezione Civile” si rivolge a queste 4 scuole 

organizzando attività specifiche rivolte ai loro alunni, da svolgersi in maggior parte nelle 

ore pomeridiane, andando a coprire la necessità già in passato evidenziata dalle famiglie 

di avere un supporto di assistenza dei figli anche nelle ore extrascolastiche, mediante 

servizi ed attività ludico-didattiche (che saranno specifiche per i diversi target di bambini 

coinvolti). 

 

Specifiche dell’attività prevista (per ciascuna scuola) 

 

Numero totale di alunni coinvolti: 20-25 

 

Durata dell’attività progettuale: da marzo a maggio 2021 

 

Giorni previsti: 2 appuntamenti settimanali, presumibilmente il martedì ed il giovedì, dalle 

14,30 alle 16,30 

 

Totale ore di attività per ciascuna scuola: 40 ore 

 

Totale ore di attività: 160 ore (50 ore esperto + 40 ore volontariato + 70 ore maestre) 

 

Totale settimane: 10 settimane (presumibilmente, da metà marzo a fine maggio) 

 

Personale utilizzato: Educatori e personale scolastico + interventi di esperti (esterni e 

formatori/ guide del Parco Nazionale Gran Paradiso) + volontari delle Associazioni partner 

inserite nell’ATS di progetto 

 

Formazione Covid: prevista per il personale docente 

 

Attività previste: didattica innovativa su temi di salvaguardia ambientale e di protezione 

civile (il concetto di rischio, la prevenzione, la previsione, le misure di auto-protezione, le 

dinamiche di gruppo per i comportamenti corretti in caso di emergenza, l’appartenenza 



alla comunità locale) mediante esperienze dirette all’aperto, esplorazioni mirate alla 

conoscenza dei luoghi del proprio ambito locale, giochi di ruolo, incontri con gli operatori di 

protezione civile del territorio, visite guidate presso le sedi della protezione civile e delle 

associazioni di volontariato, eccetera 

 

Materiali: documentazioni specifiche di supporto per gli insegnanti; libri per gli alunni sui 

temi ambientali; documentazioni sui giochi da effettuare all’aperto ed in ambienti chiusi; 

sito internet del progetto (area riservata ai docenti e ai partecipanti) 

 

Output previsti: Piano di Protezione Civile dei bambini e dei ragazzi dell’UMVOS 

 

 

FASE 2 – Attività presso l’Istituto Comprensivo di Pont Canavese 

 

L’I.C. di Pont Canavese rappresenta il presidio scolastico di riferimento del territorio 

dell’Unione Montana. La scuola Primaria “Caduti per la Libertà” (con 110 alunni su 9 

classi) e la scuola Secondaria di primo grado “Pietro Martinetti” (con 100 alunni su 6 

classi) site nel Comune di Pont C.se sono i principali istituti delle due Valli.  

 

In tali scuole si prevede di sviluppare specifiche attività in orario scolastico con tutte le 

classi (almeno 4 incontri da 2 ore per ciascuna classe) mediante servizi ed attività ludico-

didattiche (specifiche per i diversi target di bambini coinvolti) che possono riguardare 

incontri ed esperienze dirette anche all’aperto del territorio comunale, al fine di rendere 

consapevoli i bambini ed i ragazzi sui temi della salvaguardia dell’ambiente e della 

protezione civile. 

 

Specifiche dell’attività prevista 

 

Numero totale di alunni coinvolti: 210 (110 Primaria + 100 Secondaria di Primo Grado) 

 

Luogo di svolgimento dell’attività: scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado di Pont 

Canavese 

 

Durata dell’attività progettuale: da metà marzo a maggio 



Incontri previsti: n. 4 incontri per ciascuna classe (o gruppi di classi) di 2 ore ciascuno 

 

Totale ore progetto per classe: 8 ore 

 

Totale ore progetto: 48 ore (24 h per ciascuna delle due scuole) 

Personale: interventi di esperti (esterni e formatori/ guide del Parco Nazionale Gran 

Paradiso) + volontari delle Associazioni partner inserite nell’ATS di progetto (con la 

presenza del personale docente) 

 

Formazione Covid: prevista per il personale docente (interno ed esterno) 

 

Attività previste: didattica innovativa su temi ambientali e di protezione civile (il rischio, la 

prevenzione, la previsione, le misure di auto-protezione, le dinamiche di gruppo, 

l’appartenenza alla comunità locale) mediante esperienze dirette all’aperto, esplorazioni 

mirate alla conoscenza dei luoghi del proprio ambito locale, giochi di ruolo, incontri con gli 

operatori di protezione civile del territorio, visite guidate presso le sedi della protezione 

civile e delle associazioni di volontariato, eccetera 

 

Materiali: documentazioni specifiche di supporto per gli insegnanti; libri/opuscoli per gli 

alunni sui temi ambientali; documentazioni sui giochi da effettuare all’aperto ed in ambienti 

chiusi; sito internet del progetto (area riservata ai docenti e ai partecipanti) 

 

Output previsti: Piano di Protezione Civile dei bambini e dei ragazzi dell’UMVOS 

 

 

FASE 3 – Scuola Estiva di Protezione Civile 

 

Dalla fine delle lezioni scolastiche a tutto il mese di luglio sarà organizzata la Scuola Estiva 

di Protezione Civile, un campus diurno nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, che 

accoglierà bambini e ragazzi in età scolare frequentanti le scuole primarie e secondarie di 

primo grado dei Comuni appartenenti all’Unione Montana Valli Orco e Soana. 

 

Nell’ambito di tale scuola estiva si svolgeranno esperienze di vita all’aperto, con specifiche 

attività di conoscenza diretta dell’ambiente naturale circostante, ed esperienze di 



apprendimento collaborativo mediante giochi di ruolo ed esercizi volti a formare i 

partecipanti nel lavoro di squadra e nella partecipazione e contribuzione ad obiettivi di 

comunità. In tal modo, i bambini ed i ragazzi potranno venire a contatto con esperienze 

pratiche di protezione civile, comprendenti azioni di previsione e di prevenzione dei rischi 

del proprio territorio, anche in collaborazione con gli enti locali e con le associazioni di 

volontariato facenti parte del sistema intercomunale di protezione civile dell’Unione 

Montana. 

 

Specifiche dell’attività prevista 

 

Numero totale di partecipanti: max 70 (da dividere in 2 fasce d’età) 

 

Luogo di svolgimento dell’attività: Pont Canavese – Salone Polifunzionale 

 

Durata dell’attività progettuale: dalla seconda metà di giugno a fine luglio (6 settimane) 

 

Giorni previsti: da lunedì a venerdì, dalle 8,00 alle 16,00 

 

Totale ore progetto giornaliere: 8 ore 

 

Totale giorni di svolgimento: 30-35 giorni (6-7 settimane) 

 

Personale: Educatori ed assistenti dedicati alla Scuola Estiva + interventi di esperti 

(esterni e formatori/ guide del Parco Nazionale Gran Paradiso) + volontari delle 

Associazioni partner inserite nell’ATS di progetto 

 

Formazione Covid: prevista per il personale coinvolto (interno ed esterno) 

 

Attività previste: didattica innovativa su temi ambientali e di protezione civile (il rischio, la 

prevenzione, la previsione, le misure di auto-protezione, le dinamiche di gruppo, 

l’appartenenza alla comunità locale) mediante esperienze dirette all’aperto, esplorazioni 

mirate alla conoscenza dei luoghi del proprio ambito locale, giochi di ruolo, incontri con gli 

operatori di protezione civile del territorio, visite guidate presso le sedi della protezione 

civile e delle associazioni di volontariato, gite fuori sede, eccetera 



Materiali: documentazioni specifiche di supporto per gli insegnanti; libri per gli alunni sui 

temi ambientali; documentazioni sui giochi da effettuare all’aperto ed in ambienti chiusi; 

sito internet del progetto (area riservata ai docenti e ai partecipanti) 

 

Output previsti: Piano di Protezione Civile dei bambini e dei ragazzi dell’UMVOS 


