
POMPIEROPOLI 

“Pompieri per un giorno” 

imparare divertendosi le norme della prevenzione e la cultura 

della sicurezza 

Associazione Nazionale Vigili del fuoco Del Corpo Nazionale 

“ Firmissima est inter pares amicitia ” 

Sezione di Genova 

Via Albertazzi 2 – 16149 Genova – Tel. / Fax 010/2441373           

O.N.L.U.S. – S.S. GE. 172/2007 – C.F. 95097230106 

e-mail genova@anvvf.com 

1 



Che cos’è “Pompieropoli” : 
 una felice intuizione dell’Associazione Nazionale 

Vigili del Fuoco trasformata in una realtà sempre 

più apprezzata  

 la riproposizione delle attività dei Vigili del Fuoco 

nell’evenienza di emergenza e incendi, in un campo 

dimostrativo a misura di bambino. 

 un modo di imparare le norme della prevenzione e 

la cultura della sicurezza divertendosi per diventare 

così “Pompieri per un giorno”,  
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Ci sono prove da superare come: 

 la discesa dal palo 

 il salvataggio di un gatto su un albero 

 l’asse d’equilibrio oscillante 

 il tunnel da percorrere attraversando un fumo denso 

(vapore acqueo)  

 lo scavalcamento di un muro 

 il passaggio in un tunnel 

 un vero incendio da spegnere. 
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“Pompieropoli” 

nell’ambito della provincia di 

Genova 
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PREMESSA: 

 

Diffondere la cultura della sicurezza e la stessa 

prevenzione sono gli obiettivi primari che la nostra 

associazione ha nella propria mission. 

“Pompieropoli”, come gli incontri con le scolaresche e 

altre occasioni d’incontro con i bambini, costituiscono il 

perno delle nostre attività. 

Per questo motivo abbiamo la consapevolezza di 

assolvere pienamente al nostro ruolo.    
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La nostra «Pompieropoli»: 

Il nostro progetto ha preso spunto dalle esperienze e 

dai risultati conseguiti sul territorio nazionale in questi 

anni. 

Tenuto conto delle linee guida nazionali, il nostro 

orientamento è stato lo sviluppo modulare del 

percorso ludico, in modo tale da poter essere  

utilizzato parzialmente o interamente secondo lo 

spazio disponibile.  
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L’accoglienza e la vestizione 
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La discesa dal palo 
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La trave oscillante Il salvataggio del gatto 
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L’asse basculante 

Il salto nel cuscino 
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L’asse d’equilibrio Lo scavalcamento del muro 
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Lo slalom 

Il tunnel 
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La casa del fumo 
La vasca del fuoco 
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 I bambini indossano protezioni di sicurezza,  dall’elmetto alla 

pettorina, e una cuffietta monouso a protezione dal contatto 

con gli accessori. 
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Sul campo di simulazione può essere presente un 

mezzo antincendio fornito dal Comando Provinciale e 

…… 
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……. ad ogni prova da superare è presente 

personale volontario o permanente 
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 Al termine del percorso, al “Pompiere per un giorno” 

viene rilasciato un diploma a suo nome per  

superamento della prova e la spilla di «Giovane 

Pompiere»         
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Quando vogliamo cominciare ??? 
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