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                                         … step by step 
 
 
SOGGETTI ATTORI DEL PROGETTO 
 
COORDINAMENTO: Lares Nazionale 
REFERENTI TERRITORIALI: Lares Regionali 
ESPERTI: Docenti universitari ed eventuali esperti esterni 
FORMATORI: Studenti universitari 
TUTOR: Studenti selezionati degli Istituti Superiori (Peer education) 
ALLIEVI: Studenti degli Istituti Superiori 
 
FASI PRELIMINARI 
 
1. RELAZIONI CON SOGGETTI ISTITUZIONALI 
a. Creazione della rete nazionale e regionale dei soggetti istituzionali di interesse 

- Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri 
- MIUR 
- INGV 
- CNR-IRPI 
- ANCI Nazionale 
- Servizi di Protezione Civile delle Regioni di appartenenza 
- Uffici Scolastici delle Regioni di appartenenza 

 
2. INDIVIDUAZIONE RETE UNIVERSITARIA E ISTITUTI SUPERIORI 
a. Creazione della rete dei soggetti attori  

- Università coinvolte: 
o Politecnico di Milano (Ingegneria per l'ambiente e il territorio) 

o Università degli Studi di Firenze (Ingegneria strutturale) 

o Università degli Studi di Perugia (Scienze della terra) 
o Università degli Studi di Sassari (Geopolitica) 

o Università degli Studi di Verona (Scienze giuridiche) 
- Istituti Superiori coinvolti 

o Da coinvolgere 
 

3. PIATTAFORMA WEB E-LEARNING WWW.SICURAMENTELAB.IT 
a. Adeguamento della piattaforma con l’aggiornamento dei Soggetti coinvolti 
b. Inserimento degli Istituti superiori che concorreranno 
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c. Gestione degli accessi da supervisore 
 
4. SUPPORTI E MATERIALI DIDATTICI PER LA FORMAZIONE MULTILIVELLO 
a. Adeguamento delle slides e di altro materiale utile alla formazione dei FORMATORI  
b. Adeguamento delle slides e di altro materiale utile alla formazione dei TUTOR di livello scolastico 
c. Adeguamento delle slides e di altro materiale utile alla formazione a cascata negli istituti scolastici 
(alternativa in caso di anomalie o mancato utilizzo piattaforma web 
 
5. EXHIBIT SICURAMENTE NELLE UNIVERSITA’ 
a. Realizzazione corner espositivo multirischio (sismico, idrologico, idrogeologico, incendi) 
b. Contenuti divulgativi ed esperienziali di tipo tecnico-scientifico e di presentazione + sistema di 
protezione civile (strumentazioni analogico-digitale) 
c. Desk informativo 
 

 
FASI PROGETTUALI 
 
6. SETTIMANA DELLA SCIENZA E CULTURA PER LA PROTEZIONE CIVILE 
a. Progettazione incontri seminariali da realizzare nelle varie sedi del progetto (Firenze, Milano, 

Perugia, Verona, Sassari) 
b. Si propone che ciascun seminario universitario verrà affidato, curato e realizzato da ogni Università 

partecipante 
c. I seminari verteranno su: 

- ambiti universitari: 
o Ingegneria per l'ambiente e il territorio 
o Ingegneria strutturale 
o Scienze della terra 
o Geopolitica 
o Scienze giuridiche 

- ambiti di progetto (a cura di LARES): 
o Lares + sistema nazionale di protezione civile 
o formazione interna gruppo formatori 
o incontro di presentazione e condivisione con i referenti delle scuole 

 
7. EXHIBIT SICURAMENTE NELLE UNIVERSITA’ 
a. Contestualizzazione del corner espositivo nell’ambito dei seminari e delle attività previste  
 
 
FASI OPERATIVE 
 
8. PER LE UNIVERSITA’ 
a. Nomina del referente di progetto 
b. Individuazione dei periodi (più alternative) dove poter collocare l’evento universitario 
c. Individuazione della location idonea per ospitare l’Exhibit (luogo chiuso al coperto e di affluenza, es. 

salone di ingresso, cortile chiuso e coperto, ecc…) 
d. Individuazione delle aule/sale per ospitare i seminari e incontri (compreso un laboratorio 

informatico con connessione internet disponibile) 
e. Individuazione del gruppo di studenti universitari nonché soci Lares disponibili a diventare formatori 

per le scuole superiori nonché realizzare e innescare il processo di formazione a cascata all’interno 
delle Scuole 

f. Proposte di seminari, in collaborazione con LARES, da realizzare nella propria università e nelle altre 
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che parteciperanno al progetto (i costi di spostamento, vitto ed eventuale alloggio sono a carico di 
LARES) e riferite alla propria competenza accademica 

g. Individuazione degli Istituti Superiori disponibili a realizzare il progetto 
h. Collaborazione con LARES per la gestione dei rapporti istituzionali soprattutto di livello territoriale 
 
9. PER GLI ISTITUTI SUPERIORI 
a. Nomina del referente di progetto 
b. Inserimento del progetto tra le attività formative e laboratoriali 
c. Individuazione delle classi che parteciperanno 
d. Individuazione del gruppo di studenti (scelti in ogni classe partecipante – min. 2 a classe) disponibili 

a diventare formatori all’interno delle proprie classi (formazione a cascata)  
e. Necessario laboratorio informatico con connessione internet disponibile 

 

 
AVVIAMENTO 
 
10. SETTIMANA DELLA SCIENZA E CULTURA PER LA PROTEZIONE CIVILE  
a. Installazione del corner espositivo (GRIGIO) 
b. Eventi di presentazione istituzionale (AZZURRO) 
c. Incontri e corsi strettamente legati al progetto (ARANCIO) 
d. Seminari di approfondimento per studenti universitari (VERDE) 
e. Presidio dell’exhibit per 5 giorni con l’obiettivo di: 

- presentare l’iniziativa e gli appuntamenti seminariali 
- accompagnare la “lettura” dell’esposizione stessa 
- divulgare materiali informativo sulle buone pratiche di protezione civile 

 
Schema tipo Settimana della Scienza e della Cultura per la Protezione Civile: 

 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

09:00 – 12:00 Montaggio Seminario 1 Seminario 3 Seminario 5 Seminario 6 

12:00 – 15:00 Inaugurazione Corso PC LARES Corso PC LARES 
Formazione 

formatori 
Chiusura 

15:00 – 18:00 
Incontro istituti 

scolastici 
Seminario 2 Seminario 4 

Formazione 
formatori 

Smontaggio 

 
 
11. FORMAZIONE DEI TUTOR 
a. Incontri formativi in ciascuna Scuola con formatori e tutor (10/12 ore) 
b. Materiale didattico utilizzato (slides e piattaforma web) 
c. Necessario laboratorio informatico con connessione internet disponibile 
 
12. FORMAZIONE A CASCATA TRA STUDENTI 
a. Incontri formativi, in ciascuna classe delle Scuole partecipanti, con i tutor e gli altri studenti delle 
proprie classi (10/12 ore) 
b. I formatori dovranno saltuariamente presenziare gli incontri 
c. Materiale didattico utilizzato (piattaforma web) 
d. Necessario laboratorio informatico con connessione internet disponibile 
 
13. CONCLUSIONE FINALE  
a. Briefing finale di presentazione dei risultati presso il Dipartimento della Protezione Civile di Roma e 
una rappresentanza di ciascuna realtà universitaria/Lares regionale coinvolta nel progetto 
b. Visita guidata Dipartimento della Protezione Civile di Roma 
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