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La comunicazione tra cittadini e enti pubblici è, da sempre, un punto debole della società 

moderna: per questo motivo la maggior parte della popolazione si trova in una condizione di 

disinformazione che ha come conseguenza la mancata collaborazione tra ente e cittadino durante 

una situazione di emergenza. In particolare la protezione civile si occupa di emergenze di natura 

non antropologica, quindi causate dalla natura.

OBIETTIVO 

ll progetto ha l’obiettivo di rendere consapevoli i ragazzi dai 14 ai 19 anni su cos’è la protezione 

civile e di cosa si occupa, sensibilizzandoli in modo che in caso di pericolo siano pronti e preparati e

si rivolgano alle giuste istituzioni.

TARGET

In particolare, pensiamo che il target che più debba essere sensibilizzato sia quello che comprende 

i ragazzi che frequentano le scuole superiori, di età compresa tra i 14 e i 19 anni, che usano 

quotidianamente i social media. 

BENCHMARKING E COMPETITORS

Abbiamo analizzato l'operato di alcuni nostri competitors:

-@/PASAP14: questa pagina ha trattato in alcuni tweet argomenti simili ai nostri, ci ha colpito 

inoltre l'utilizzo delle emoj , le consideriamo infatti un metodo molto utile e chiaro per far 

apprendere e ricordare il messaggio, viene anche utilizzato un linguaggio semplice e facilmente  

comprensibile. 

CONTENUTI

Abbiamo intenzione di trasmettere le nostre conoscenze riguardo questo argomento in diversi 

modi: 

- gestione di un account twitter su cui verranno condivise informazioni, in modo chiaro, al 

fine di avere un riscontro diretto con il target 6

- interviste a ragazzi compresi nel target per valutare le loro conoscenze dell’argomento. I 

soggetti saranno scelti all’interno del Liceo  per confrontarci con ragazzi che percorrono il 

nostro stesso percorso di studi, ne saranno scelti tre dei quali uno di prima, uno di terza e 

uno di quinta. Le interviste consisteranno in una serie di domande uguali per tutti, alle quali

loro dovranno rispondere e dopo essere stato filmato verrà condiviso su twitter. 



- Condivisione delle informazioni apprese durante le ore di formazione in protezione civile, in

modo chiaro e semplice

Uno dei nostri obiettivi è quello di portare a termine il progetto entro l’inizio di maggio; 



#previsione?�

La #previsione è svolta in 

@arpapiemonte, dove 

vengono analizzati i dati 

delle #stazionimeteo e 

previsti i rischi legati al 

meteo (temporali�, 

incendi�,  ecc) 

Lo sapevi? Scrivilo in un 

commento!

CONOSCIAMOCI Cosa si intende per 

#prevenzione?�

- interventi strutturali (per 

esempio rafforzare argini ed 

edifici) 

- esercitazioni (per essere 

sempre pronti nelle 

emergenze) 

- informazione (per sapere 

sempre cosa fate nelle 

situazioni di emergenza) 

Lo sapevi? Scrivilo in un 

commento!

EMOTICONS

CONOSCIAMOCI Cosa si intende per 

#soccorso?�

- Aiuto a chi si trova in 

situazione di pericolo 

imminente o di grave 

necessità 

- Assistenza nel luogo 

interessato

Lo sapevi? Scrivilo in un 

commento!!�

EMOTICONS 

CONOSCIAMOCI Cosa si intende per 

#superamento 

dellemergenza?�

- ripristino della situazione 

precedente all'emergenza 

- ripresa della vita 

quotidiana

EMOTICONS 

I COLORI DELLA Fai attenzione quando RUBRICA EMOTICONS



PROTEZIONE 

CIVILE

vedrai questi colori! Cosa 

significano?

�bollettino verde! nessun 

pericolo

�bollettino giallo! fai 

attenzione                    

potrebbero esserci dei rischi

�bollettino rosso! c'è un 

grande pericolo ma per 

restare al sicuro segui tutte 

le indicazioni

ANCORA IN 

SVOLGIMENTO

SUL CAMPO Quanto ne sanno i ragazzi 

sulla protezione civile? 

Abbiamo provato a chiedere

ad alcuni di voi!!

Ecco i video

IN SEGUITO AL

MONTAGGIO 

DELLE 

INTERVISTE

VIDEO DELLE 

INTERVISTE


