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Allegato alla Delib.G.R. n. 58/6 del 28.10.2016 

SCHEDA DI PROGETTO 

Progetto ProNTI  (PROTezione Nella Tua Isola)  - Divulgazione della conoscenza e cultura in materia di protezione civile nelle scuole. 

Descrizione progetto 
Il progetto mira a diffondere la cultura e la conoscenza in materia di protezione civile attraverso le scuole di ogni 
ordine e grado della Sardegna, secondo programmi standard proposti e/o costruiti insieme alle scuole a 
seconda delle esigenze formative e didattiche, età dei discenti e tipologia dell'istituto se di secondo grado. 

Finalità 
Sensibilizzare direttamente gli studenti ed indirettamente le famiglie per cercare di stimolare ed educare alla 
sicurezza propria e degli altri, sviluppare il senso di responsabilità e cittadinanza attiva nella propria comunità, 
resilienza e solidarietà civile. 

Soggetto attuatore Regione Autonoma della Sardegna - Presidenza - Assessorato della Difesa dell'Ambiente - Direzione generale 
della Protezione civile 

Soggetti partecipanti 
Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Pubblica Istruzione, beni culturali, informazione, 
spettacolo e sport, Direzione generale Pubblica Istruzione; Ufficio Regionale Scolastico, Enti Locali, Componenti 
del Sistema nazionale /regionale della Protezione civile, organizzazioni di volontariato di protezione civile 

Soggetti beneficiari Studenti delle scuole di ogni ordine e grado, in particolare medie e superiori 

Obiettivo annuale previsto n. 10 scuole della Sardegna coinvolte per anno scolastico, circa 15 a regime 

Durata del progetto 
Il progetto nel suo complesso ha inizio nel 2016 ed ha una durata pluriennale, senza una data di conclusione 
prevista. L'anno scolastico è il termine temporale di riferimento per la durata del progetto annuale proposto alle 
scuole 

Risorse umane impiegate n. 10 funzionari per il primo anno della D.G. protezione civile 

Risorse finanziarie impiegate 
Nessuna risorsa finanziaria per il primo anno, successivamente si prevede l'acquisto di alcuni gadget per gli 
studenti per una spesa annua prevista di circa euro 2.000, a valere sulle risorse di bilancio annualmente erogate 
per tali finalità alla Direzione generale. 

 


