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APRIPISTA. Progetto sperimentale conl’approvazione del ministero

Scuola-lavoro
Veronaprima
inprotezionecivile
StudentidelliceoCopernico edell’istitutoEinaudi
hannoconclusoun’esperienza pilotacon
ilcoinvolgimentodelle sezioniAna dellaprovincia
Sono veronesi i primi studenti italiani ad aver fatto alternanza scuola-lavoro in Protezione civile: Edoardo Gabriel, Natasha Gianesini, Giovanni Lovat e Denisa Vizitiu
(che studiano al liceo Copernico in città) e Chiara Maldotti (che frequenta invece l’istituto tecnico economico Einaudi, sempre a Verona) hanno concluso l’esperienza pilota benedetta dal ministero
dell’Istruzione. Questa sperimentazione, già al centro
dell’attenzione da parte del
Dipartimento nazionale della Protezione civile e
dell’Ordige dei geologi, è
pronta a raccontarsi al salone Job&orienta per essere
esportata e standardizzata in
tutta Italia.
Il protocollo che ha consentito di portare avanti questo
progetto è stato messo a punto dall’Associazione nazionale alpini di Verona e dall’Ufficio scolastico provinciale di
Verona che hanno trovato in
Laura Agostini (geologo, docente al liceo Galileo Galilei e
volontaria della squadra
Ana-Valpantena di Protezione civile) e in numerosi gruppi Ana di Protezione civile
della provincia il loro braccio
operativo.
L’idea era stata lanciata proprio dalla docent:, «Riflettendo sul grande interesse che i
ragazzi hanno sempre manifestato rispetto al termine rischio e rispetto ai frangenti
in cui, come volontaria di Protezione civile, mi sono trova-

molti accorgimenti. Il resto
lo hanno fatto gli oltre 50 volontari delle diverse squadre
Ana di Protezione civile che
si sono messe a disposizione».
TANTELEAREE scelte per arti-

L’esperienzasul rischio idraulico

ta a operare. Ho colto il segnale», spiega Agostini, «ne ho
parlato prima con Luca Brandiele, coordinatore della Protezione civile dell’Ana di Verona, quindi con Maurizio
Marchesini, formatore della
Protezione civile dell’ Ana di
Verona, e infine con Laura
Parenti,
responsabile
dell’alternanza all’Ufficio scolastico provinciale».
C’è voluto parecchio tempo
per mettere a punto un progetto che avesse i requisiti
idonei a farsi promuovere dal
ministero dell’Istruzione e
una volta conclusa la fase progettuale è iniziata la fase organizzativa: «Lo scoglio più
grosso era rappresentato proprio dalla dimensione operativa e pratica dell’esperienza», racconta Agostini (che
del progetto è stata il coordinatore), «ma siamo riusciti a
superarlo ponendo paletti
molto precisi e adottando

colare le 40 ore pratiche che
si sono aggiunte alle otto propedeutiche svolte a scuola: la
Protezione civile e il sistema
di Protezione civile (in sede
Ana), la ricerca di persone
scomparse (al rifugio Novezzina con il Gruppo cinofili),
l’antincendio boschivo (nella
sede Aib di Grezzana), la gestione delle calamità naturali
(a Salizzole) e il rischio idrogeologico (a Monteforte
d’Alpone). Ottenuto il via libera ministeriale è iniziata la
fase di reclutamento che, trattandosi di primissima esperienza, è stata volutamente
contenuta nei numeri: in sei,
tra i 16 ed i 18 anni, hanno
iniziato l’esperienza il 31 luglio e l’hanno conclusa il 14
ottobre. Manca solo una
«reunion» dedicata alla consegna degli attestati.
Tanti gli obiettivi da raggiungere, a cominciare dallo
sviluppo della capacità di collaborare e lavorare in gruppi
di lavoro fino alla crescita
dell’autonomia e della responsabilità personali, lo sviluppo delle competenze richieste in un ambiente di lavoro ma anche di consapevolezza rispetto alle fragilità
ambientali, ai rischi e ai comportamenti e alle prassi cor-

Glistudenti impegnatinella ricercadi dispersi

Un’esperienzaunicaattorno a
unmondo completamente
sconosciutomaancheuna
possibileopportunità per il
futuro:così i ragazzichel’hanno
vissutaraccontano la loro
alternanzaalternativa. «L’ho
sceltaperchédavverounica. Ed
èstatomoltoutile, sullo
scenariodiunincendio
boschivo,capire comeagire e
comefunzionanolance e
pompe»,diceEdoardo.Il sì a
questapropostaChiaral’ha
dettodopoaver sperimentato
personalmenteil disagio e
l’impotenzadavantial malore di
unacompagna discuola:
«Parlaidiquellabrutta

sensazionediimpotenzacon un
professorechemi hasuggerito
questaesperienza:hodetto
subitosì, siaper accrescereil mio
bagaglioche perimparare cosa
fareincasodiemergenza. Misono
dettacheun’opportunità cosìnon
sarebbepiù ricapitataela
promuovoa pieni voti,soprattutto
pertuttoquello chehoscoperto
sulruolo preziosissimodei caninel
sistemadi Protezionecivileele
conoscenzeche intemadi
antincendiopotrannoessere utili
anchenellavita dituttii giorni».
DalGruppocinofiloèstata
stregataancheNatasha cheha
aderitoallapropostaattirata dalla
novitàdellastessa:«Non sapevo

checosaaspettarmima sentivo
ungrandeinteresseper questa
attivitàoperativa».Di«esperienza
fuoridal comunemaanche
proiettataal futuro»parlainvece
Denisafacendo sintesidella
motivazionedellavigiliaedella
prospettivaattuale. «Questa
esperienzami hafatto riflettere
moltosulmio futuroevalutare
seriamentelapossibilità che
proprionelleprofessionilegate
allasicurezza, allaprotezione
dellapopolazioneeall’emergenza
possaesserciil miofuturo campo
lavorativo».Anche nelsuo casoè
statala ricerca dipersone
l’esperienzachel’hacoinvolta di
più.AGiovannièpiaciuto molto
anchel’antincendioboschivo «ela
possibilitàdipartecipare
attivamentenelfronteggiare
l’emergenza.Ho aderitoa questo
progettoperchédiProtezione
civilenonsi parlamoltissimoeho
ritenutoimperdibileun’esperienza
cheintuttele suearticolazioni siè
rivelatamoltointeressante». P.D.C.

rette da adottare in caso di
emergenza. «Competenze,
queste, che verranno messe a
frutto anche nelle loro scuole
sia perché di fatto i ragazzi sono formati in gestione delle
emergenze sia perché», spiega Agostini, «mostreranno loro stessi la consapevolezza
dei possibili rischi nell’agire

in conformità alle norme di
sicurezza, tanto con la pratica che con la comunicazione».
Il progetto è stato disegnato
attorno a molte discipline, da
italiano a matematica, da informatica a scienze naturali
fino a fisica assumendo dunque un profilo multidiscipli-

nare: i benefit, però, li hanno
avuti anche i volontari di Protezione civile. «Bellissimo
modo per mettere in contatto il mondo della protezione
civile con la popolazione»,
conclude Agostini. Le fa eco
Gianfranco Lorenzoni, caposquadra dei dodici volontari
di Monteforte che sono stati

Icommenti deiragazzi

«Siamostatistregati
dalGruppocinofilo»
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