
Progetto Alternanza Scuola-Lavoro con ISIS Niccolini-Palli  
Settore Protezione Civile e Sicurezza dei Cittadini 18-26 gennaio 2016 
 
 
L’Istituzione scolastica Niccolini-Palli ed il Comune di Livorno hanno sottoscritto un’apposita 
Convenzione al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo 
del lavoro e per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi 
formativi. 
 
Numero di studenti coinvolti nel nostro Settore:   
Dal 18 al 26 gennaio 2016 sono stati coinvolti nel Progetto “Sintonizzati sulla Sicurezza” n. 16 
studenti: n. 12 studenti della 5° Classe dell’Istituto “Palli-Bartolommei” Indirizzo Economico-
Sociale e n. 4 studenti della 3° Classe del Liceo Classico “Niccolini-Guerrazzi”. 
 
Nomi dei protagonisti studenti: 
5° Classe dell’Istituto “Palli-Bartolommei” Indirizzo Economico-Sociale: Rachele Barbieri, 
Christian Benvenuti, Francesca Catastini, Aurora Deliallisi, Lisa Giovacchini, Martina Lischi, 
Simone Luciano, Lorenzo Martin, Cristina Neri, Emanuele Orsini, Sara Pacini, Sara Zini. 
3° Classe del Liceo Classico “Niccolini-Guerrazzi”: Giulio Bartalucci, Alessandro Lamberto 
Ciucci, Maria Panza, Giovanni Turchi. 
 
Sede:  
Laboratorio di Protezione Civile del Comune di Livorno ubicato in Via dell’Artigianato 41/A. 
 
Obiettivi dell’Alternanza: 
 Creare una cultura di base sui temi della Protezione Civile con particolare riferimento alle 

questioni legate alla comunicazione, informazione e partecipazione che sono un patrimonio più 
vicino all’Istituto scolastico; 

 Approfondire il tema della sicurezza sul tema del rischio sismico; 
 Elaborare un progetto non fine a se stesso, ma che accompagna lo studente per tutto l’anno 

scolastico ed anche oltre, con iniziative divertenti e formative; 
 Creare una rete di intenti con tutti gli studenti dell’Istituto (non soltanto con quelli che 

partecipano al nostro progetto) attraverso il racconto dell’esperienza. 
 

Cosa è stato fatto? 
 Otto incontri di 2 ore ciascuno per presentare la Protezione Civile con diverse chiavi di lettura; 
 Visita alla sede del Comando Provinciale di Livorno dei Vigili del Fuoco; 
 L’ultimo giorno (26 gennaio 2016) prova di stress (2 ore) nel Centro Operativo Comunale in cui 

gli studenti sono stati i protagonisti per la gestione di una definita emergenza cittadina 
(simulazione di un terremoto); 

 Lavoro di Gruppo su una sceneggiatura/soggetto con dialoghi e storyboard disegnato per la 
realizzazione di uno spot televisivo sull’importanza delle Aree di attesa alla popolazione già 
attive nel Comune di Livorno. 

 
Che cosa abbiamo utilizzato? 
 Computers e programmi del Laboratorio di Protezione Civile; 
 Tutta la parte tecnologica del Centro Operativo Comunale (telefonia, radio, computers, video, 

strumentazione di previsione). 
 

 



Quali sono i risultati che ci attendiamo da questa esperienza? 
 
 Una migliore cultura sui temi della Protezione Civile sia degli studenti che hanno partecipato 

all’Alternanza, sia agli studenti a cui sarà raccontato l’intero percorso formativo; 
 La presentazione di un angolo del mondo del lavoro, delle difficoltà che si dovranno superare, 

dell’importanza del contributo che deriva dalla passione nel fare le cose; 
 Una rinnovata integrazione fuori dall’ambito scolastico tra il corpo docenti e gli studenti; 
 Un utile insegnamento anche a noi operatori della Protezione Civile soprattutto su come viene 

percepito questo Settore dal mondo dei giovani. 
 

N.B. 
Alla presenza delle Autorità durante la Conferenza Stampa, sarà consegnato l’Attestato di 
Partecipazione al “Progetto di Alternanza”. 
 
 
Leonardo Gonnelli 


