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OGGETTO: Giornata divulgativa nelle scuole sui georischi  

                        LA TERRA VISTA DA UN PROFESSIONISTA - A SCUOLA CON IL GEOLOGO   III EDIZIONE 
 

 

Pregiatissimo Dott. Sciascia,  

  

 facendo seguito al colloquio dello scorso 25 settembre, Le trasmetto le informazioni 

richieste. 

 

 Il Consiglio Nazionale dei Geologi ha organizzato per il 18 ottobre p.v., nell’ambito della 

“Settimana Nazionale della protezione civile”, la terza edizione dell’iniziativa “La Terra vista da un 

Professionista – A Scuola con il Geologo”, in collaborazione con il Dipartimento Nazionale della 

Protezione Civile e con gli Ordini Regionali dei Geologi. 

 

 La giornata è dedicata alla diffusione della cultura geologica, all’informazione sui rischi 

naturali ed alla conoscenza delle attività di protezione civile nelle scuole, quali elementi necessari 

per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente, con la finalità di trasmettere ai giovani cittadini 

una maggiore consapevolezza dei georischi e dei corretti comportamenti da adottare in caso di 

emergenza. 

 

 L’evento si svolgerà attraverso una lezione frontale interattiva tenuta da geologi, i quali 

utilizzeranno come materiale didattico una serie di slide approntate da un Gruppo di Lavoro 

costituito da rappresentanti del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e del Consiglio 

Nazionale Geologi. Ovviamente particolare attenzione sarà data alle problematiche di rischio che 

interessano direttamente il territorio nell’ambito del quale è localizzata la scuola ed alle buone 

pratiche di autoprotezione in caso di eventi calamitosi. 

 

 Nella scorsa edizione sono state coinvolte oltre 600 scuole, con la partecipazione di circa 

100mila studenti e l’intento è quello di implementare tali numeri. 

 

 Le chiediamo, pertanto, di sostenere questa iniziativa attraverso la divulgazione agli Uffici 

Scolastici Regionali, affinché gli stessi partecipino l’evento ai singoli Istituti Scolastici, che 

potranno aderire all’iniziativa contattando il relativo Ordine Regionale dei Geologi. 
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 In allegato inviamo l’elenco degli Ordini Regionali dei Geologi con relative mail e PEC di 

ognuno. 

  

 Nel ringraziare sin d’ora per la collaborazione, in attesa di definire una più ampia intesa, 

come auspicato anche dal Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale dott. Angelo 

Borrelli, Le giungano i miei più cordiali saluti. 

 

 

 

Il Presidente 

Francesco Peduto  

         
 


