
L’Università degli Studi dell’Insubria aderisce anche quest’anno all’iniziativa nazionale 

promossa dal Corriere della Sera/Corriere Economia patrocinata dal Dipartimento per 

le Politiche della Famiglia - Presidenza Consiglio dei Ministri, e aprirà di nuovo le porte ai 

bambini di tutta la comunità universitaria per mostrare dove lavorano i genitori. 
 

Quest’anno i nostri bambini diventeranno vigili del fuoco per un giorno,  

grazie all’intervento 
 

 dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale O.N.L.U.S. della 

Provincia di Varese e del Comando  Provinciale dei Vigili del Fuoco di Como. 
 

Per questioni logistiche a Varese saranno i Vigli del Fuoco a recarsi presso la sede di Via 

Dunant, mentre a Como il ritrovo sarà proprio nella Caserma in Via Valleggio 15. 

 Ore 8.30 - 9,00: arrivo nelle strutture universitarie dei bambini con i genitori, 

conoscenza dei colleghi, del luogo e dell'organizzazione del lavoro di mamma e/o 

papà; 
 

 COMO – ore 9,30 ritrovo presso la Caserma dei Vigili del Fuoco di Via Valleggio 15  

dove i bambini saranno degli ospiti di eccezione! Potranno salire su una vera 

autopompa e partecipare alle attività con i Vigili del fuoco! Al termine la classica 

merenda nella sede dell’Ateneo di Via Valleggio; 
 

 VARESE – ore 10,30 ritrovo in Via Dunant 3 dove un percorso predisposto dai Vigili del 

Fuoco vedrà i bambini alle prese con lo spegnimento di un vero incendio, la salita 

di una scaletta, il salto sul telo, la barriera di fumo, l’idrante ecc.ecc. mentre per i 

genitori ci sarà un interessante intervento dei dott. Andrea Crespi e Luca Ghislanzoni 

della Scuola di specializzazione in Anestesia e Rianimazione diretta dal Prof. Maurizio 

Chiaranda sulla gestione dell’emergenza in casi di incendio e intossicazione da 

fumo. Ore 12 merenda per tutti! 

L’iniziativa è aperta a tutti i figli dei dipendenti dell’Ateneo, 

 per partecipare, inviare il modulo a: associazione.arcadia@uninsubria.it  
 

entro martedì 23 maggio 
 

I dipendenti che si sposteranno dalla propria sede lavorativa dovranno timbrare 

l’uscita e inserire in time&web il servizio esterno per la durata della festa. 
 

L’iniziativa realizzata con il contributo finanziario dell’Università degli Studi dell’Insubria 
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