NOTA STAMPA SUL PROGETTO “SCUOLA MULTIMEDIALE DI PROTEZIONE CIVILE”
(a cura dei volontari del Servizio Civile Nazionale – Progetto “Difendiamo il territorio”)

Si è svolta nella mattinata di ieri la manifestazione finale del progetto “Scuola multimediale dì
protezione civile”, promosso dal Dipartimento nazionale di Protezione Civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Giunto alla sesta edizione, il progetto è rivolto agli alunni delle classi 4° e 5° della scuola
primaria e 1° e 2° della scuola secondaria di primo grado, con l’obiettivo di implementare la
diffusione della cultura di protezione civile come senso del dovere di appartenenza civica,
Quest’anno sono stati coinvolti circa 6000 alunni nelle regioni Basilicata, Marche, Molise, Puglia
e Sardegna. Per la provincia di Bari hanno partecipato 2 scuole, tra le quali l’Istituto
Comprensivo “C. Sylos” con 4 classi: 1a C, 1a E, 1a G, e 1a H.
Nel corso dell’anno scolastico i ragazzi hanno imparato a conoscere i rischi presenti sul territorio
nazionale, le norme di autotutela da adottare e il funzionamento del Servizio Nazionale di
Protezione Civile sia attraverso l’uso di una piattaforma multimediale (un supporto informatico
attraverso il quale hanno conseguito la formazione a distanza) che con lezioni frontali,
esercitazioni e prove pratiche svolte in aula.
La manifestazione è partita nell’Auditorium della Scuola “Sylos” con il saluto da parte delle
autorità delle istituzioni coinvolte nel progetto “Scuola multimediale di protezione civile”
(Regione Puglia, Provincia di Bari, Comune di Bitonto, Polizia Locale di Bitonto, Comando
provinciale dei Vigili del Fuoco e Protezione Civile regionale): presenti oltre al dirigente
scolastico Angela Maria Mangini, per la prefettura di Bari la dirigente all’Area Protezione Civile
Dott.ssa Cinzia Carrieri, il Dott. Cassano e il Dott. Algieri della Prefettura di Bari, il funzionario
della Regione Puglia - Servizio Protezione Civile Lello Cafaro, l’assessore alla Pubblica
Istruzione Vito Masciale e l’assessore alla Protezione Civile Domenico Incantalupo per il
Comune di Bitonto, il tenente Michele Perrulli della Polizia Locale.

Successivamente all’illustrazione delle attività didattiche della giornata, sono partite le operazioni
di evacuazione dell’intero plesso scolastico, con il successivo distaccamento delle 4 classi
partecipanti al progetto, che hanno poi raggiunto Piazza Mons. Aurelio Marena, scelta come area
di attesa per l’esercitazione.
Nelle 11 isole tematiche allestite si sono svolte attività dimostrative e pratiche con l’ausilio del
118, Croce Rossa Italiana, Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, Protezione civile della Provincia di
Bari (Settore Antincendio boschivo), e di alcune associazioni per la Protezione Civile: A.R.I.
Associazione Radioamatori Italiana, Associazioni e Gioia Soccorso, Associazione Overland
Ovunque, Associazione Pro Natura, Associazione Nazionale Carabinieri.
Hanno collaborato con la Polizia Locale i 4 volontari del Servizio Civile Nazionale (progetto
“Difendiamo il Territorio”), assicurando l’incolumità, la viabilità e la confluenza degli alunni
durante tutte le operazioni di evacuazione e di esercitazione.
La realizzazione di percorsi educativi nella scuola sui temi della cultura di protezione civile
rappresenta una delle più efficaci forme di investimento culturale e sociale per veicolare il
messaggio della solidarietà, della partecipazione, della condivisione, del rispetto e della sicurezza.
Un cittadino informato sui rischi con cui deve convivere è un cittadino più sicuro. Solo così è
possibile innescare un processo virtuoso che partendo dalla conoscenza, conduca alla coscienza e
all’autodifesa.
La gallery fotografica della giornata di esercitazione sono visionabili sulla pagina facebook
dell’Assessorato comunale all’Ambiente:
(https://www.facebook.com/#!/AssessoratoAmbienteComuneBitonto).
Bitonto, 16 maggio 2014

