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attuare la misura di preparazione M43_3 (campagne educative)
del Piano di gestione del Rischio di Alluvioni del DAO
strutturare uno schema di attività documentabile e ripetibile con
risultati confrontabili dei campioni di indagine
creare un sistema integrato distretto-scuola

creare competenze negli studenti (di tipo cognitivo e operativo,
sociale) quindi riconoscere alla scuola la funzione di leva per la
preparazione della popolazione
migliorare la percezione del rischio nella popolazione … ciò si
traduce in economia del costo dell’alluvione

Risultati
dell’indagine finale
Abbiamo proposto il sondaggio on line a due classi di quarta superiore
(Istituto Tecnico per Geometri) per testare il loro grado di resilienza.
Il sondaggio è un autentico luogo di partecipazione, che ha consentito agli
studenti di valutarsi, discutere, confrontarsi tra loro e con gli esperti
dell’Autorità di bacino incontrati a scuola.
Nove studenti su dieci individuano nella conoscenza della zona in cui vivono
il vero nodo per prevenire e affrontare le situazioni di emergenza al meglio:
prioritario per questo intervenire nelle scuole e avvicinarsi a questa nuova
generazione, lavorando su una dimensione che renda le scuole come delle
lenti per guardare al mondo, per interrogarsi sulle contraddizioni della
gestione del territorio e sulle potenzialità dei cittadini. Ciò permette di
essere studente non solo all’interno della scuola ma soggetto in formazione
in cammino verso una società resiliente che dobbiamo provare a costruire.

Risultati
dell’indagine finale
cos’è necessario fare per aumentare la loro resilienza?
qual è la loro idea di rischio residuo e di mitigazione del
rischio?
I risultati delle risposte scelte dal campione di studenti
indicano, in generale, che una buona maggioranza di
studenti ritiene che i cittadini preparati possono collaborare
alla gestione delle emergenze.
l’…. degli studenti ha dichiarato di voler conoscere gli
scenari di rischio e ben il ….. % ritiene che prevenire e
ridurre gli effetti dell’alluvione è una responsabilità
collettiva a cui tutti dobbiamo contribuire.

Coerenza
Direttiva 2007/60/CE, Guidance for
reporting n. 29 e Best practices on flood
prevention, protection and mitigation
(2003)
linee guida E.A. MATTM/MIUR
Carta EA novembre 2016
Campagna mondiale UNISDR United Nations
International Strategy for Disaster
Reduction Making cities resilient …

Impatto

miglioramento della qualità didattica
miglioramento della risposta della
popolazione e della percezione del rischio
sviluppo di apprendimento di materie
scientifiche delle giovani generazioni

Cosa stiamo facendo

Attività didattiche a scuola:
OT per la campagna di comunicazione del risc
manifesto dei ragazzi sul rischio di alluvione
mia scuola è resiliente
Il maxicruciverba
Il sondaggio
Le interviste tra studenti: i loro video come
progetto di alternanza scuola-lavoro

con gli studenti

obiettivi: creare il glossario sulle
alluvioni, acquisire consapevolezza del
ischio e sviluppare la preparazione al
ischio di alluvione, aumentare la
conoscenza dei comportamenti corretti
per la propria sicurezza durante una
allerta, sviluppare conoscenze nell’ambito
delle tecnologie innovative di
comunicazione e partecipazione degli
tudenti, sviluppare la capacità di
osservazione del fenomeno alluvionale.

contenuti: resilienza, rischio residuo,
osservatorio dei cittadini e simulazione
di un evento di piena
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