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A coronamento di un ciclo di corsi teorici sulla recente specialità 
entrata ormai a far parte del patrimonio di competenze del 
volontariato di protezione civile, il 25 settembre scorso, 
si è svolto l’addestramento sul campo per testare le 
nozioni acquisite. Teatro dell’esercitazione, la Villa 
Valbissera di San Colombano al Lambro, in provincia 
di Milano, e protagonisti ottanta volontari appartenenti 
all’Associazione Nazionale Carabinieri della Lombardia, 
insieme ad alcuni nuclei provenienti da altre regioni 
e dalla vicina Svizzera. Ce ne parla Maurizio Issioni, referente 
regionale ANC di questo particolare settore

Salvaguardia dei Beni
Culturali in emergenza,
l’importanza di un buon
addestramento  

■ di Marinella Marinelli

L'esercitazione prevedeva 
il recupero di beni cultu-
rali danneggiati a causa di 

un evento naturale, una tromba 
d’aria, e per dare la massima ve-
ridicità ai test, molte delle opere 
erano state precedentemente 
ideate e realizzate dai volontari 
stessi, avendo cura di rispettare 
la massima verosimiglianza ri-
spetto a peso, volumi e, laddove 
possibile, persino alle sembian-
ze di statue e oggetti sacri. Sei le 
squadre in azione sui tre scenari 
predisposti, a turni di due per 
volta, utilizzando la tecnica del 
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IA “gamification”, con un tempo 
assegnato per portare in salvo 
il maggior numero possibile di 
“opere”, rispettando rigidamen-
te le corrette procedure.
Le tecniche di "gamification" so-
no innovative in questo tipo di 
esercitazioni e derivano dall’e-
sperienza dell’organizzatore, 
Maurizio Issioni, che le ha uti-
lizzate a scopi didattici sia nelle 
scuole che nel corso di eventi 
formativi destinati ai volontari di 
Protezione civile. «La gamifica-
tion», spiega Maurizio, consiste 
nel mettere all’interno di un’atti-
vità delle dinamiche che sono si-
mili a quelle del gioco. In questo 
caso, una piccola gara ha incen-
tivato il fare bene il proprio lavo-
ro. Le squadre sono state messe 
in competizione sulla variabile 
tempo e sulla qualità del lavoro 
svolto, misurata attraverso un 
punteggio assegnato ad ogni 
tipologia di oggetto recupera-
to, oltre all’accuratezza dell’im-
ballo e della classificazione. 
Ogni bene doveva infatti essere 

■ Maurzio Issioni (a destra), referente lombardo dell’Associazione Nazionale 
Carabinieri per la tutela dei beni culturali e organizzatore dell’esercitazione, 
con un collega

■ Qui e nelle pagine seguenti, alcune 
fasi dell’esercitazione nei vari scenari
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Maurizio Issioni 
ricorda l’attenzione 
riservata a questa 
particolare specializzazione 
da Regione Lombardia, che ha 
un gruppo di pronto intervento 
formato da tre associazioni, 
tra cui ANC, ognuna delle 
quali dispone di un nucleo di 
cinque/sei persone pronte a 
partire immediatamente, per 
essere poi raggiunte da altri 
volontari provenienti da tutta 
la regione

imballato riportando l’etichet-
ta del contenuto, la fotografia 
e una sorta di scheda tecnica 
identificativa. Dopo l’imballo 
occorre, in genere, provvedere 
al trasporto in un’area di recu-
pero o direttamente al deposito 
temporaneo se si dispone dei 

mezzi adeguati. Un altro crite-
rio di giudizio dell’operato del 
team riguardava la dotazione 
dell’attrezzatura di base, che 
ciascuno doveva portare sul 
posto a proprio carico. Natu-
ralmente, nella competizione 
non c’era nessun premio in pa-

lio per i primi classificati, ma 
solo l’incentivo, insito in ogni 
gara, a fare il meglio possibile 
nel tempo dato».

Gli scenari
I settanta partecipanti, suddi-
visi in sei squadre si sono con-
frontate su sei scenari. Il primo 
è stato allestito all’interno di una 
“chiesa” dove si trovavano beni 
con caratteristiche peculiari, co-

vo mattoni, fregi, stipiti lavora-
ti e frammenti di vario genere, 
avendo cura di sistemare gli 
oggetti imballati in ceste ripor-
tanti le coordinate dei luoghi di 

recupero. Il terzo scenario era 
rappresentato da un museo con 
biblioteca. In questo caso, oltre 
alla cura del recupero dei beni 
del museo, occorreva mettere 

me dipinti, statue, arredi sacri, 
abbigliamento ecclesiastico. Il 
secondo scenario simulava un 
crollo di un edificio di pregio, 
dove occorreva mettere in sal-
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in salvo i libri seguendo rigoro-
samente l’ordine del posiziona-
mento negli scaffali.
«Ogni squadra», precisa Mau-
riz io, «era a supporto di  un 
professionista dei beni cul-
tural i  (Archeologo, Restau-
ratore, Storico dell’Arte) che 
simulava un funzionario re-
sponsabile delle operazioni. 
Queste figure (tutor) oltre a 
definire cosa recuperare e in 
che modo, davano sostegno 
formativo ai  volontari  nel le 
operazioni di imballaggio e 
repertazione dei beni. In pa-
rallelo, le squadre erano an-
che osservate da una apposita 
commissione, per valutarne le 
dinamiche interne (attribuzio-
ni dei ruoli, efficienza nei flussi 
di lavoro, ecc.)».

Le esercitazioni future
Oltre ai  volontari  dell ’ANC, 
all’esercitazione hanno parte-
cipato anche membri di altre 
organizzazioni di Protezione 
civile, che si stanno specializ-
zando in questo particolare 
settore, come il gruppo pro-
vinciale di Cuneo, e saranno 
diverse le occasioni di forma-

zione pratica previste nel pros-
simo futuro. «Consideriamo 
che una buona preparazione 
sia ottenibile svolgendo alme-
no settanta/settantacinque ore 
di formazione pratica», osserva 
Maurizio Issioni, ricordando 
l’attenzione Regione Lombar-
dia riserva a questa particolare 
specializzazione, «che ha un 
gruppo di pronto intervento 
formato da tre associazioni, tra 
cui noi, ognuna delle quali di-

spone di un nucleo di cinque/
sei persone pronte a partire im-
mediatamente, per essere poi 
raggiunte successivamente da 
altri volontari provenienti da 
tutta la regione». «L’attenzione 
è anche dimostrata dalla re-
cente assegnazione di risorse 
regionali all’ANC Lombardia», 
conclude Maurizio, «proprio 
destinate all’implementazione 
dei mezzi, delle attrezzature 
specifiche e alla formazione».


