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Video interviste
ISTITUTO
[Via e numero civico], [Città], [Provincia] [CAP]

SWOT e Sondaggio

L’INTERVISTA
Suggerimenti:
Porre quesiti per capire quante persone nella tua scuola sono preparate a una evento alluvionale. Almeno 10
domande e 10 intervistati

Imparare la resilienza a
scuola

Suggerimenti: domande semplici
Definire un glossario di base che gli intervistati devono possedere
Pensare a quale tipo di risposta ci si aspetta

LE DOMANDE
1

7

2

8

3

9

4

10

5

Se la risposta è no … chiedere perchè no? per avere più
informazioni su cosa serve per essere preparati

6

Risultati
Chi, quanti, come somministrare le domande, distribuzione
risposte, analisi delle risposte, proposte

Manifesti

Seminario per la Scuola Secondaria

Attestato di partecipazione
LA CULTURA DEL RISCHIO PER MITIGARE IL DANNO DA ALLUVIONI.

È assegnato a

Ing. Francesco Baruffi
Dirigente di Coordinamento

Venezia, 6 ottobre 2016

Cruciverba
STIAMO
ALL’ERTA

Utilità per
l’emergenza

#ESTOTE PARATI

PROTEZIONE
Per non mettere la tua vita a
rischio

Numeri di
emergenza

prepara i numeri di emergenza:
non puoi sempre contare sulla
pronta risposta: tu e la tua
famiglia dovete essere preparati
per reagire in caso di pericolo.

VVF115
EMERGENZA SANITARIA 118
EMERGENZA EUROPEA 112

App Early
Warning System
PORTALI PER IL
CITTADINO:
www.comune….

Cosa fare in caso di allerta alluvione
•

•

•

IN CASO DI PERICOLO NON
ESPORRE LA TUA VITA E
RISCHIARE INUTILMENTE
COLLABORA
NELL’EVACUAZIONE,
AIUTA CHI HA DIFFICOLTA’
MOTORIE
SEGUI SOLO LE INDICAZIONI
DEL PIANO DI EMERGENZA
COMUNALE

•

•

•
•

Tieni sempre a disposizione una
torcia elettrica e una radio a batterie,
per sintonizzarsi sulle stazioni locali
e ascoltare eventuali segnalazioni
utili;
Metti in salvo i beni collocati in locali
allagabili, solo se sei in condizioni di
massima sicurezza;
Assicurati che tutte le persone
potenzialmente a rischio siano al
corrente della situazione;
Se abiti a un piano alto, offri
ospitalità a chi abita ai piani
sottostanti e viceversa se risiedi ai
piani bassi, chiedi ospitalità;
Poni delle paratie a protezione dei
locali situati al piano strada e chiudi
o blocca le porte di cantine o
seminterrati;
Se non corri il rischio di allagamento,
rimani preferibilmente in casa;
Ricorda a tutti i componenti della
famiglia i comportamenti da adottare.

