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DELIBERAZIONE N. 58/6 DEL 28.10.2016 

————— 

Oggetto: Progetto ProNTI (PROTezione Nella Tua Isola). Divulgazione della conoscenza e 

cultura in materia di protezione civile nelle scuole. 

L'Assessore della Difesa dell’Ambiente, delegato all’esercizio delle funzioni in materia di protezione 

civile, di concerto con l'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport, riferisce che tra gli obiettivi della Regione in materia di Protezione Civile, 

presenti anche nella legge regionale n. 3 del 17 gennaio 1989 “Interventi regionali in materia di 

protezione civile”, la diffusione della cultura di protezione civile nella società è tra quelli prioritari. 

La Sardegna ha un territorio esposto a rischi di origine naturale ed antropica, che negli ultimi anni 

hanno avuto effetti negativi importanti sulla nostra Isola. Il cattivo utilizzo del territorio, i mutamenti 

climatici, l’aumento del rischio idrogeologico/idraulico e il fenomeno degli incendi boschivi, ha 

comportato la necessità di valorizzare le azioni di previsione, prevenzione e pianificazione. Queste 

attività, svolte in sinergia riducono sensibilmente i rischi e l’impatto di questi sul territorio, mitigando 

di conseguenza gli effetti sulla popolazione, sui beni e sulle strutture ed infrastrutture coinvolte. 

Per tali motivi è importante attuare azioni sistemiche che portino ad accrescere nelle persone la 

responsabilità e la consapevolezza delle situazioni di rischio presenti su proprio territorio, 

favorendo nel contempo la cultura dell’auto-protezione, resilienza e responsabilità nei confronti di 

sé stessi e della comunità in cui si vive, attraverso adeguate forme di comunicazione ed 

educazione. L'azione complessiva sarà anche orientata alla costruzione di una solida base che 

promuova lo sviluppo del volontariato di Protezione Civile per un sistema di protezione civile 

conosciuto, condiviso e diffuso a tutti i livelli. 

L'attività di Protezione Civile in capo all’Amministrazione regionale, non può, come su accennato, 

prescindere da iniziative di formazione e divulgazione delle attività di previsione, di prevenzione, di 

educazione civica, di cittadinanza attiva e promozione del volontariato, quest'ultima come forma 

organizzata della solidarietà umana e quale mezzo significativo di partecipazione dei cittadini alla 

vita della comunità. Tali attività devono far parte integrante del bagaglio culturale di ogni cittadino, 

radicandosi soprattutto nei giovani studenti candidati ad essere quindi i primi cittadini attivi e 

resilienti delle comunità in cui crescono e vivono. 

In virtù di quanto esposto si ritiene di fondamentale importanza avviare un progetto sistemico di 
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divulgazione della cultura di protezione civile che veda come attori principali gli studenti di ogni 

ordine e grado. 

Il progetto, denominato “Pronti” (PROTezione Nella Tua Isola), elaborato dalla Direzione generale 

della Protezione Civile, mira alla diffusione e crescita della cultura di protezione civile e rientra tra 

gli obiettivi strategici della Giunta regionale. Infatti, attraverso le scuole si vogliono sensibilizzare i 

giovani per creare le basi di una crescita della società civile, tesa a promuovere valori etici e morali 

improntati al rispetto del senso civico, alla partecipazione attiva, alla cultura della solidarietà, 

innescando una sensibilità collettiva anche sui temi dell'auto-protezione e della tutela del territorio. 

I giovani studenti che verranno coinvolti nel progetto diventeranno infatti veicolo primario per la 

diffusione di tali concetti nelle famiglie e nella società. 

Tale progetto, di durata pluriennale, si avvia per il primo anno come “progetto pilota” e coinvolgerà 

in maniera graduale le scuole di ogni ordine e grado della Sardegna, avvalendosi di risorse umane 

e strumentali del Sistema Regionale di Protezione Civile, dell’Assessorato della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, delle Organizzazioni di volontariato di 

Protezione Civile e degli Enti locali avvalendosi, per le attività di diffusione e promozione, della 

collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale. 

I temi principali che verranno trattati sono: il funzionamento del sistema di protezione civile 

nazionale e regionale, gli strumenti di previsione e prevenzione, la conoscenza dei rischi del 

proprio territorio, i corretti comportamenti da attuarsi in caso di calamità tesi alla salvaguardia delle 

persone, dei beni e dell'ambiente, nonché la promozione del volontariato quale esempio di 

cittadinanza attiva. 

Lo sviluppo di tale progetto, permetterà altresì di realizzare percorsi formativi, finalizzati al 

coinvolgimento degli studenti nelle attività di protezione civile favorendo il contatto degli stessi con 

la realtà delle Organizzazioni di volontariato di settore. 

Il progetto, gestito e coordinato dalla Direzione generale della Protezione Civile (che si avvarrà dei 

propri funzionari), è avviato senza l’impiego di nuove risorse finanziarie a carico del Bilancio 

regionale e avrà una durata pluriennale. Ogni anno si proporrà ad un certo numero di scuole 

dell’Isola di aderire al progetto presentando alle stesse un programma didattico standard e/o 

invitandole, nel contempo, a proporre specifici programmi e tematiche di protezione civile, che 

ritengano utili per le loro specifiche esigenze formative e didattiche. In particolare si potranno 

realizzare, con la collaborazione delle scuole, programmi differenziati per singoli livelli scolastici, 

tarati a seconda dell'età degli studenti, della tipologia di studi ed indirizzo scolastico. Tali 

programmi saranno testati tramite il progetto pilota e verranno nel tempo modificati, implementati e 

migliorati in base alle esperienze ed alle diverse esigenze formative e didattiche. 
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Tale iniziativa non può prescindere dal supporto sia dell’Assessorato regionale della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport al fine di coordinare l’azione con altre 

iniziative anche in relazione ad eventuali risorse finanziarie disponibili, sia dell'Ufficio Scolastico 

Regionale, al fine di evitare sovrapposizioni o duplicazioni con attività similari. 

La Giunta regionale, preso atto di quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della Difesa 

dell’Ambiente delegato per la Protezione civile, di concerto con l'Assessore della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Spettacolo e Sport, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore 

generale della Protezione Civile 

DELIBERA 

− di approvare, per i motivi in premessa indicati, il progetto denominato “Pronti” (PROTezione 

Nella Tua Isola) la cui sintesi è illustrata nella scheda allegata, per la diffusione e crescita della 

cultura di protezione civile, attraverso la realizzazione di percorsi formativi e informativi in 

materia di protezione civile, con finalità di coinvolgimento delle scuole e degli studenti di ogni 

ordine e grado, con specifici programmi formativi, atti a favorire la conoscenza del Sistema di 

Protezione Civile e delle sue componenti, dei rischi presenti nel territorio, della salvaguardia 

delle persone, dei beni e dell’ambiente in genere, nonché di favorire il contatto dei giovani 

studenti con la realtà delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nello 

specifico elenco regionale. 

L'iniziativa è progettata e coordinata (attraverso uno specifico Gruppo di lavoro) dalla Direzione 

generale della Protezione civile, in collaborazione con la Direzione generale della Pubblica 

Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale, con il coinvolgimento di altri Enti regionali, locali, 

delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile ed altre componenti del Sistema di 

Protezione Civile, utili alla riuscita del Progetto; 

− di dare mandato alla Direzione generale della Protezione Civile di adottare i provvedimenti 

conseguenti ivi compresa l’eventuale stipula di convenzioni, senza ulteriori nuovi oneri 

aggiuntivi per l’Amministrazione regionale, con Enti regionali, Organizzazioni di Volontariato di 

Protezione Civile e/o altri soggetti pubblici che potranno essere coinvolti per la piena riuscita del 

progetto. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


