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1. TEMA
APPRENDIMENTO DELLE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA ATTRAVERSO LA SIMULAZIONE
DELLE ATTIVITA’ DEI VIGILI DEL FUOCO RIPROPOSTE A MISURA DI BAMBINO, IN UN PERCORSO IN
MINIATURA .

2. BREVE RIASSUNTO DEL PROGETTO
Che cos’è “Pompieropoli” :
è una felice intuizione dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco e da tempo si è trasformata in
una realtà sempre più apprezzata da grandi e piccoli.
Diventando “Pompieri per un giorno”, giovani e giovanissimi imparano divertendosi le norme
della prevenzione e apprendono l’essenza della cultura della sicurezza.
In un campo dimostrativo a misura di bambino vengono riproposte le attività dei Vigili del Fuoco
nell’evenienza di emergenze e incendi.
Ci sono quindi prove da superare, da quelle più facili come la scala ad A, fino a quelle più “mitiche”
come la discesa dal palo, a quelle più tecniche come la scala orizzontale, l’asse d’equilibrio
oscillante, il tunnel da percorrere attraversando un fumo denso, in realtà vapore acqueo. Come
gran finale un vero incendio da spegnere.
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I bambini indossano protezioni di sicurezza come quelle dei veri Vigili del fuoco, dal casco alla
pettorina, e adottano qualche accorgimento igienico come una cuffietta monouso a protezione dal
contatto con gli accessori.
Sul campo di simulazione è sempre presente un mezzo antincendio fornito dal Comando Provinciale
e ad ogni prova da superare è sempre presente personale VV. Fuoco in servizio o in pensione.
Al termine del percorso, al giovane “Pompiere per un giorno” viene rilasciato un attestato-diploma
di superamento della prova, a suo nome e il distintivo di “Giovane Pompiere”.

3. CONTESTO E MOTIVAZIONE DEL PROGETTO
Il presente progetto tende a favorire condizioni ideali per la diffusione della cultura della
prevenzione e della sicurezza ai bimbi in età scolare, attraverso il gioco, e quindi offrire opportunità
esperienziali che concorrano a consolidare la consapevolezza del pericolo e del rischio ma anche la
coscienza della capacità dei propri mezzi per il controllo delle situazioni.

4. OBIETTIVI
Acquisire la consapevolezza delle difficoltà che si possono incontrare in emergenza e il modo per
superarle, divertendosi.

5. GRUPPI TARGET
Bambini da quattro a dodici anni.

6. ATTREZZATURE PRESENTI NELL’AREA e PROVE


Gazebo accoglienza



Palco palo discesa (pronta partenza)



Trave oscillante(ponte tibetano)



Scala italiana (salvataggio di un gatto su un albero)



Asse basculante



Palco per salto nel cuscino (salvataggio)



Asse di equilibrio fissa



Scala ad “A” per scavalcamento muro



Passaggio veloce a “Slalom” tra i copertoni



Passaggio carponi nel tunnel



Casa del fumo (passaggio in ambiente invaso da vapore acqueo)



Area del fuoco(spegnimento del fuoco attivato in vasca sperimentale)
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7. METODOLOGIA
Di norma “Pompieropoli” si svolge in una sola giornata in piazze o altri spazi cittadini ed è gestita
da personale in pensione dei vigili del fuoco iscritti all’A.N.VV.F della sezione provinciale di Genova,
con la collaborazione del personale operativo dei Vigili del Fuoco.

8. MEZZI e STRUMENTI per i BAMBINI PARTECIPANTI
Caschi, cuffie sottocasco monouso e pettorine per bambini.

9. RISORSE


Accompagnatori: soci volontari esperti nelle aree specifiche di competenza, in numero
adeguato



Intervento di esperti: personale operativo VVF



Mezzi e attrezzature VVF

10. COSTI E COLLABORAZIONI
Per lo sviluppo del presente progetto sono da prevedere i seguenti costi:


un contributo, fissato di volta in volta, per rispondere alle effettive richieste e quindi alle
necessarie risorse da impiegare (attrezzature, personale in qualità di accompagnatore,
mezzi e personale operativo VVF.);



il costo per la realizzazione del materiale propagandistico dell’evento (manifesti, locandine,
ecc);



il costo dei diplomi e dei gadget da consegnare ai bambini a termine manifestazione.

Inoltre dovrà essere messo a disposizione un numero adeguato di transenne per la delimitazione
dell’area ludica operativa individuata.
I comunicati stampa e le altre forme di pubblicità delle manifestazioni dovranno essere condivisi
fra ente richiedente e Associazione Nazionale VVF che gestirà l’evento.
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11. ALCUNE IMMAGINI

Accoglienza
Asse d’equilibrio oscillante

Salvataggio del gattino

Salto nel cuscino di salvataggio
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Lo scavalcamento del muro e il passaggio nel tunnel

La Casetta del fumo

Lo spegnimento del fuoco

Diploma di Giovane Pompiere e Distintivo a spilla
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