
LA PROTEZIONE CIVILE SPIEGATA AI BAMBINI 

GRUPPO P.A.S.A.P. 
Noi siamo il gruppo P.A.S.A.P : Anna Zollino,Virginia Cavassa,Lorenzo Baffert,Giulia 

Rostagno e Matilde Balzano. 

OBIETTIVO  

 il nostro obiettivo è quello di informare i bambini tra i 5 e i 10 anni tramite le loro 

mamme e spiegare cosa sia e a cosa serve la protezione civile e renderli buoni 

cittadini attivi. 

TARGET  

Abbiamo scelto come target i bambini poiché rappresentano il futuro ed è 

importante necessario che sappiano sin da piccoli su chi poter contare in caso di 

emergenze (incendi,terremoti,alluvioni) e chi contattare in caso di pericolo . 

La nostra scelta è caduta su questo target anche perché, essendo molti gruppi a 

portare avanti questa iniziativa, abbiamo dovuto trovare un pubblico diverso e 

particolare, per non risultare ripetitivi.  

Comunicare con i piccoli può essere complicato perchè non si può usare un 

linguaggio troppo specifico e si deve cercare di spiegare tutto in modo semplice, 

però può essere più facile mandare i messaggi giusti e comunicare efficacemente 

poiché si possono usare metodi diversi,come immagini,fumetti e video, per riuscire a 

informare. 

Per questo il nostro progetto punta anche ad informare il target riguardo a eventi 

importanti sia locali che nazionali ed internazionali e portare alla formazione di un 

pensiero che li renda buoni cittadini. 

BENCHMARKING 

Considerando il target a cui intendiamo rivolgerci,ovvero i bambini,riteniamo che i 

nostri competitors come i twitter di @ProCivPiemonte e  @DPCgov, non siano 

altrettanto mirati e che quindi non riescano a catturare l’attenzione dei più piccoli 

perchè usano un linguaggio troppo specifico e non abbastanza comprensibile ai 

bambini. Di questi account è però ammirabile la professionalità e la tempestività nel 

pubblicare le notizie. Proprio perché noi ci rivolgiamo strettamente ai bambini e alle 



loro madri e utilizziamo quindi un gergo rivolto esclusivamente a loro, crediamo che 

seguirebbero il nostro account di twitter. 

 

CONTENUTI  

Il tono dei tweet, per poter comunicare il nostro messaggio il più chiaramente 

possibile, deve essere dolce, ovvero non aggressivo, e il testo deve essere scritto in 

maniera semplice e comprensibile e deve essere breve, per mantenere l’attenzione 

del lettore e non annoiarlo. 

Il nostro profilo è naturalmente aperto a critiche e suggerimenti di ogni tipo che 

cercheremo di applicare al meglio; infatti per noi è fondamentale il riscontro con la 

nostra audience ,che può contattarci tramite e-mail per notificarci di eventuali 

suggerimenti. 

FONTI  

Le nostre informazioni provengono da fonti attendibili e affidabili ,come il sito della 

Protezione Civile del Piemonte,dell’ARPA,del Dipartimento di Protezione Civile e nel 

caso dei vari siti delle Protezioni Civili Italiane, quindi sono sempre veritiere e 

aggiornate: il nostro compito è quello di “filtrarle”, tradurle  e renderle comprensibili  

al meglio al nostro target. 

 

 

 

QUANDO TESTO DEL TWEET LINK 
ESEMPI 

RUBRICHE COSA SERVE 

Ogni 
giorno 

Ciao! Sapete cos'è la Protezione Civile? No? Nei prossimi  tweet 
a spiegarvelo in modo semplice! Seguite il nostro canale sotto la 
voce #informiamoci 
 

 Tweet  per 
presentarsi 

 Emoticons 

   

https://twitter.com/hashtag/informiamoci?src=hash


Ogni 
giorno 

 

 Numero 
unico da 
chiamare 
In caso di 
pericolo 

Foto numero 
unico delle 
emergenze 
112 
 
Emoticons 

Ogni 
giorno 

 
 

 Tipi di 
allerta delle 
emergenze 

Emoticons 
dei colori 
delle allerte 

 

Ogni giorno La #ProtezioneCivile usa vari mezzi  [emoticons] per aiutare le 
persone in caso #emergenza , vuoi saperne di più? Guarda qui 
sotto [emoticons] [collage foto di mezzi] 
 

 
 

 Informare 
sui mezzi 
utilizzati dai 
lavoratori 
della 
protezione 
civile 

Emoticons  

  

 

 

 
Foto di 
mezzi 
 

Ogni giorno La #ProtezioneCivile è quell’insieme di persone che ci aiuta nel 
momento del #bisogno (come durante un #incendio o un 
#terremoto o un’alluvione). Infatti sono in molti ad aiutarci 
#team  

 Informare  
sul corpo e 
le funzioni 
della 
protezione 
civile 

 
 



Ogni giorno https://bi
t.ly/2DTK
Ze2 
 
 
porta alla 
pagina di 
spiega-zio
ne della 
storia 
della 
protezio-
ne civile 

 

Storia della 
fondazione 
della 
protezione 
civile 

Foto logo 
protezione 
civile 
 
Link  

Ogni giorno Fanno parte della #ProtezioneCivile anche i volontari 
dell’#AIB, che spengono gli incendi boschivi. Loro si che sono 
tosti! Mi raccomando se vedi un incendio, di ai tuoi genitori di 
chiamare subito il 112!!!  

 Informare 
sui 
lavoratori 
della 
protezione 
civile 

Emoticons 

 

 
Foto di un 
volontario 
AIB  

Ogni giorno Le attività della Protezione Civile sono moltissime. Le più 
importanti sono: 

- #Previsione 
- #Prevenzione 
- #Soccorso 
- #superamento delle #Emergenze 

 

 Informare  
sul corpo e 
le funzioni 
della 
protezione 
civile 

Emoticons  

 
Gif per 
esprimere 
sorpresa 



Ogni giorno  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Informare 
sui 
lavoratori 
della 
protezione 

civile  

Gif o foto 

pertinente  

Prima della 
manifestazio
ne 

 Ciao! Sapete che venerdì 15 marzo ci sarà una manifestazione 
mondiale CONTRO  il riscaldamento globale ?! Venite in piazza 
con le vostre mamme  vi aspettiamo in ….   #fridaysforfuture  

 Informare 
su ciò che 
succede  a 
livello 
internazion
ale per il 
clima  

Foto della 
locandina 
della 
manifestazi
one 
 
Emoticons 

 
Ogni giorno 

 

 Informare 
sui 
lavoratori 
della 
protezione 
civile 

Gif di 
un’orchestr
a 
Emoticons  

 

 

 

 

 

 

 


