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Progetto Scuola Sicura per l'Anno Scolastico 2012/2013 
 
Per  l’anno scolastico 2012/13 i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Genova offrono alle 
scuole del territorio le seguenti occasioni di incontro:  
 
 
Incontro con i bambini nelle Scuole  
 
Come forse già noto, il Comitato “Sicurinsieme” in collaborazione con il Comando VVF di Genova 
ha sviluppato un prodotto multimediale di supporto della didattica, chiamato AMBIENTE SICURO 
www.sicurinsieme.it  . Nel CD vengono approfonditi tutti gli aspetti legati al rischio in ambiente 
domestico, in particolare sull’aspetto della previsione,  prevenzione e l'intervento. 
Recentemente sono state realizzate alcuni  racconti, AMBIENTE SICURO INFANZIA 
www.sicurinsiemeinfanzia.it  in animazione da proporre ai bambini in età compresa tra 4 e i 7 anni 
(infanzia e primo ciclo primaria, classi prime e seconde)  
Tali prodotti  verranno  utilizzati durante gli incontri nelle scuole.  
 
Visita Guidata presso la sede centrale o i distaccamenti del Comando provinciale dei Vigili 
del Fuoco per i ragazzi delle scuole primari e secondarie 
Le visite guidate costituiscono un’occasione per scoprire il lavoro quotidiano dei Vigili del Fuoco: le 
persone, le attrezzature e la loro storia. 
Le visite si eseguono esclusivamente su prenotazione e si svolgono nella mattinata di venerdì a 
partire dal mese di Gennaio 2012 dalle ore 09.00 alle 11.00, il numero massimo di visitatori è 
limitato a 60 persone compresi gli accompagnatori.    
 
 
Le richieste delle Direzioni Didattiche dovranno pervenire all’ufficio Formazione e Documentazione 
di questo Comando, entro il 31 dicembre 2012, via fax utilizzando esclusivamente il modello 
allegato, disponibile anche online all’indirizzo www.sicurinsieme.it . 
A secondo delle richieste pervenute il Comando selezionerà il numero di incontri possibili in 
funzione delle risorse e dl personale disponibile, i nostri referenti interni contatteranno direttamente 
le scuole interessate, per stabilire gli appuntamenti degli incontri. 
Condividendo l'importanza della tematica, se lo riterrà opportuno, potrà rendersi promotore 
dell’iniziativa presso le Direzioni Didattiche del territorio provinciale. 
 
 
 Vista l’esperienza ormai ventennale di tale progetto, si ricorda a tutti i dirigenti scolastici ed agli 
insegnanti, che lo svolgimento degli incontri sia scolastici che nelle sedi di servizio dei Vigili del 
fuoco, potrebbe subire cambi di orario o annullamenti dovuti al servizio di soccorso istituzionale 
svolto da questo Comando. Pertanto si consigliano vivamente gli accompagnatori di fornire il loro 
numero di telefono personale per poter essere avvisati tempestivamente di eventuali modifiche al 
programma, anche poche ore prima dello stesso. 
 
Per eventuali chiarimenti   
CSE Giampiero Bruni  
Tell. 0102441371  
Fax. 0102441408 
e-mai: giampiero.bruni@vigilfuoco.it 
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