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La Protezione Civile incontra la scuola 

 

Cari studenti, 

vi penso spesso. Cerco di capire quale sia il vostro stato d’animo nel vivere un’emergenza sanitaria, 

sociale ed economica senza precedenti che ha cambiato radicalmente il vostro stile di vita. Fortuna-

tamente, come evidenziato anche nella lettera del 27 marzo del Ministro dell’Istruzione, Lucia Az-

zolina, disponete di una rete di tecnologie multimediali che vi sta supportando nel mantenere le re-

lazioni sociali e nello svolgere una efficace didattica a distanza. Inoltre, una preziosa rete di adulti si 

sta prendendo cura di voi e dell’intera comunità con un lavoro assiduo e incessante. Mi riferisco in 

primis alla vostra famiglia ma anche a tutte le figure professionali che in prima linea stanno affron-

tando l’emergenza Covid-19: personale medico-sanitario, forze dell’ordine, esercito, religiosi, ricer-

catori, insegnanti, Vigili del Fuoco, Protezione civile e volontari delle associazioni.   

In questo contesto il ruolo di noi docenti ha assunto un significato particolare. Al dovere di trasmet-

tere dei saperi si sono affiancati il desiderio e la volontà di starvi accanto e di intraprendere un per-

corso di cittadinanza attiva condividendo, purtroppo online, emozioni, ansie, paure ma anche spe-

ranze per una rapida risoluzione dell’emergenza e per la costruzione di un futuro più sicuro, soste-

nibile ed equo. 

 

Per rendere ancora più forte il mio messaggio di vicinanza, voglio raccontarvi brevemente del pro-

getto di cui sono referente: “La Protezione Civile incontra la scuola - la rete regionale dei Centri 

di Promozione della Protezione Civile (CPPC)” promosso da Regione Lombardia e dall’Ufficio 

Scolastico per la Lombardia, per la diffusione della cultura della Protezione Civile in tutte le scuole 

della regione. Il Liceo Scientifico “G. Ferraris” di Varese è dal 2016 la scuola capofila di un gruppo 

di istituti di diverso ordine e grado della provincia che hanno progressivamente aderito alla Rete dei 

CPPC per mettere a punto progetti formativi assieme ai volontari della Protezione Civile. Con loro 

abbiamo organizzato incontri, eventi, esercitazioni e simulazioni, sforzandoci con impegno in un 

percorso comune. Ripenso proprio in questo momento, con spirito rinnovato, alle persone che ab-

biamo conosciuto: i volti, le voci, le storie, di coloro che con entusiasmo e passione hanno deciso di 

intraprendere professioni dedite alla salvaguardia e alla tutela degli altri e dell’ambiente, oppure, 

più semplicemente, di dedicare a tutto questo il proprio tempo libero e le proprie energie. Li ringra-

ziamo di cuore perché con la loro esperienza professionale e di vita ci hanno testimoniato 

l’importanza del lavoro di gruppo, della capacità di mettersi in relazione con gli altri, del rispetto 

delle competenze, tutte cose che, loro parole, non possono prescindere dallo studio e dalla prepara-

zione individuali. 

 

Proprio in questi giorni la Convenzione con Regione Lombardia è stata rinnovata per il biennio 

2020-2021 e con il supporto dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese potremo proseguire con 

maggiore slancio le nostre attività di promozione e sensibilizzazione della cultura della Protezione 

Civile. Vogliamo realizzare obiettivi ambiziosi: 1) allargare la rete delle scuole; 2) predisporre aule 

e laboratori specificamente attrezzati; 3) progettare unità di apprendimento curricolari da inserire 

nei programmi di educazione civica; 4) attivare Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento (PCTO) e corsi di formazione per docenti e studenti; 5) organizzare uscite temati-

che, esercitazioni ed eventi sul territorio in cui coinvolgere attivamente anche la cittadinanza. 
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Per poter attuare questi punti potremo contare su Enti e Associazioni del territorio ma sarà fonda-

mentale, cari studenti, la vostra partecipazione attiva, con responsabilità e consapevolezza 

dell’immenso valore che ha tendere la mano a chi ha bisogno. Per questo dovrete impegnarvi seria-

mente, anche nello studio, consapevoli che un giorno voi stessi potreste essere chiamati ad affronta-

re un’emergenza, e, grazie alla vostra preparazione, farete la differenza, magari nel salvare una vita. 

Il mio ringraziamento va a tutti coloro che mi hanno affiancato in questi anni e a tutti coloro che mi 

aiuteranno in futuro in questo percorso mirato alla costruzione di una società più responsabile e ri-

spettosa della vita del prossimo e del pianeta, condizione necessaria affinché voi giovani possiate 

realizzare i vostri sogni. 

 

Varese, 4 aprile 2020       

Rossella De Andreis 

referente CPPC Varese 
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