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Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole Secondarie di primo e secondo grado 

Loro Sedi 

E, p.c.,  

Al Segretario Regionale per la Calabria del MiBACT  

dott. Salvatore PATAMIA 

sr-cal@beniculturali.it  

 

Oggetto: Settimana Nazionale della Protezione Civile – 13/20 ottobre 2019. 

Seminario di sensibilizzazione sui temi della gestione delle attività di messa in 

sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale – Accordo Polo DiCultHer – 

MiBACT/USR Calabria 17 e 18 ottobre 2019 – Museo Parco Archeologico 

Nazionale “Scolacium” di Roccelletta di Borgia (CZ) ore 9.00-13.00. 

  

In riferimento all’Accordo del Protocollo del Polo DiCultHer, sottoscritto, tra gli altri, con 

il Segretariato Regionale per la Calabria, è graditissimo l’invito a sensibilizzare la 

partecipazione all’evento di adesione per la settimana nazionale della protezione civile 

(13-20 ottobre 2019) degli istituti scolastici della regione, giunto proprio dalla sede 

regionale del MIBACT. 

La Protezione Civile, come più volte evidenziato in trascorsi percorsi sperimentali volti 

alla sensibilizzazione di una cultura vocata alla tutela della persona e dell’ambiente, 

sembra sintetizzare più degli altri “il pensiero” dei diritti civili. Il sistema nazionale della 

protezione civile, seppur nato agli inizi degli anni 90, rappresenta un modello di 

riferimento per la gestione dei rapporti tra tutti i soggetti che compongono una moderna 

società.  

La cultura di protezione civile si è andata configurando non più solo come una sterile 

somma di attività tese alla salvaguardia della vita, dell’ambiente e degli insediamenti, ma 

ancor più come sinergica rete di rapporti tra soggetti diversi la cui funzione è quella di 

diffondere la cultura della sicurezza, della solidarietà, del rispetto, della cittadinanza attiva 

e del senso civico. 

Peraltro, proprio recentemente, il MIUR in accordo con la Protezione Civile della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri sta promuovendo percorsi di formazione per 

formatori sottesi ad una capillare formazione dei nostri docenti e, in ricaduta, degli 

studenti. 

mailto:drcal@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-calabria@istruzione.it
http://www.istruzione.calabria.it/
mailto:sr-cal@beniculturali.it


 
 

____________________________________________________________________________________ 

Responsabile del Procedimento: Giulio BENINCASA 
 

Pec: drcal@postacert.istruzione.it; e-mail: direzione-calabria@istruzione.it    C.F.: 97036700793   

Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria  
Sito internet: www.istruzione.calabria.it  

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Direzione Generale 
Via Lungomare 259, 88100 CATANZARO - Tel. 0961-734411 Codice Ipa: m_pi 

 

 

 

 

Il Segretario Regionale, dott. Salvatore Patamia ha, infatti, inteso concordare con il nostro 

Ufficio due giornate interamente dedicate alle scuole di divulgazione sul tema della 

protezione civile e la prevenzione delle calamità naturali. In caso di calamità naturali, è, 

infatti, di competenza del Segretario Regionale l’apertura dell’Unità di crisi con il 

coordinamento regionale UCCR-MiBAC, secondo un disciplinare operativo per gli 

interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili. 

Le due giornate, duplicate nei contenuti, verteranno, infatti, sui temi della gestione delle 

attività di messa in sicurezza con l’intervento degli esperti del Segretariato, della 

Protezione Civile e del Nucleo Tutela dei Carabinieri del patrimonio culturale. È, inoltre, 

prevista la proiezione dell’esercitazione effettuata il 25 settembre u.s. a Parghelia, 

organizzata dal XIV Battaglione Carabinieri di Vibo Valentia. 

L’invito è primariamente rivolto agli studenti degli istituti superiori. Gli incontri si 

svolgeranno dalle ore 9 alle ore 13 presso il Museo e Parco Archeologico Nazionale 

Scolacium di Roccelletta di Borgia, una cornice di rara bellezza naturale. Si prega di 

assicurare la puntualità, anticipando congruamente l’arrivo in loco.  

Per il numero limitato di posti si può procedere con la prenotazione all’evento 

comunicando il numero degli allievi e il nominativo dei docenti accompagnatori, 

indicando il giorno prescelto.  

Si riporta il link da utilizzare per iscriversi https://forms.gle/ZVz1MVt6JYeQhqVo8 che 

verrà chiuso appena si raggiungerà il limite massimo dei posti disponibili. 

Ad ogni buon fine per eventuali ulteriori informazioni : 

Docente Referente Regionale per la Protezione Civile Cristiano Masciari – tel. 0961-734425 , mail 

cristiano.masciari@istruzione.it 

Docente Referente PNSD e Polo DiCultHer  Lucia Abiuso – tel. 0961-734448, mail 

lucia.abiuso@scuolarete.org 

 

        IL DIRETTORE REGIONALE  

                        Maria Rita CALVOSA 
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