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LA 
PROTEZIONE 

CIVILE 

I RISCHIFENOMENI 
NATURALI

TERREMOTOIL 
VOLONTARIO

ALLUVIONE

IL FUOCO



Siamo volontari della
protezione civile !!

Ciao io sono 
Perrycurioso e ti 
accompagnerò in questo 
viaggio alla scoperta  
della sicurezza 

Intanto chi siamo?



Un Volontario – Chi è’ ?
Ogni persona ha un proprio lavoro, ma  puo’ 
decidere di dedicare una parte del proprio tempo 
libero e delle proprie energie ad una causa, ad 
aiutare gli altri secondo le proprie attitudini e 
capacità.

Il volontario vuole sentirsi utile e fare qualcosa 
per gli altri in modo spontaneo e gratuito.

Ci sono tanti modi per prestare aiuto agli altri, ve ne vengono 
in mente alcuni ?



In che modo si è volontari?
Ci sono tanti modi per prestare aiuto agli altri, ve 
ne vengono in mente alcuni ?















E allora cosa fa la Protezione Civile ? 

ATTUA AZIONI DI
• PREVISIONE
• PREVENZIONE
• SOCCORSO 
• RIPRISTINO



Chi e su cosa informa la Protezione 
Civile ?

LE  
PERSONE 

Sui rischi e 
pericoli Sul modo di 

evitarli e ridurli 

Su come comportarsi in 
caso  si  verifichino 



E allora cosa fa la Protezione Civile ? (3)

 INTERVIENE COME 
“MACCHINA DI 
SOCCORSO” NEL 
CASO DI 
NECESSITA’ DOPO 
UN EVENTO 
CALAMITOSO

INTERVIENE A 
SUPPORTO DELLE 
FASI DI 
SUPERAMENTO 
DELL’EMERGENZA



Come riconosciamo la Protezione Civile
Abbigliamento e attrezzatura

























Piano di emergenza (1)
A casa come a scuola, come al lavoro è utile realizzare un piano di 

emergenza (nel caso di terremoti, incendi, ecc)



Identificazione di procedure e compiti 
per l’evacuazione



Piano di emergenza (2)
Utilizzo di 
segnali dedicati



E ora tutti insieme
Finito il viaggio avventuroso
Ti saluta ora Perrycurioso
Contento di averti aiutato 

E delle cose che hai imparato 

Che sia incendio, terremoto o alluvione 
Saprai cavartela in ogni situazione ,

Niente ormai ti può far paura 
E la tua vita sarà più sicura!
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