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PUBBLICAZIONI EDURISK-READINESS A TUTTE LE SCUOLE MARCHIGIANE
Il 15 ottobre 2019, durante la prima conferenza di servizio dell’anno scolastico 2019/2020 indetta dall’U cio Scolastico regionale, verrà presentato il progetto
“Cultura è… protezione civile” in attuazione del un protocollo d’intesa intitolato “Azioni integrate in materia di sicurezza e di usione della Cultura di Protezione
Civile nelle Scuole” rmato dal Dipartimento per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e MIUR, il 13 novembre 2018. La Protezione civile
regionale presenterà lo stato dell’arte dei progetti dedicati alla scuola e le novità in essere per i prossimi anni scolastici. Inoltre, in collaborazione con l’Istituto
Nazionale di Geo sica e Vulcanologia (INGV) consegnerà quattro pubblicazioni che informano e formano sul rischio sismico ad ogni dirigente scolastico delle scu
di ogni ordine e grado, statali e paritarie della Regione. Ogni libro è dedicato a una fascia d’età: under 7, “Se arriva il terremoto”, under 12: “A lezione di terremot
e under 18 “Terremoti come e perché”, più lo “Speciale Marche”. Nei testi vengono spiegati ed illustrati il fenomeno sismico e relativi comportamenti da tenere,
concetti di pericolosità e classi cazione sismica, i principali terremoti storici (con un approfondimento sulla sequenza 2016-2017), gli enti preposti alla ricerca e a
gestione dell’emergenza. Le pubblicazioni fanno parte della collana realizzata dal Gruppo “Edurisk”, aggiornate e ristampate per il progetto europeo Readiness,
nanziato dal Programma Interreg Italia-Croazia tramite il FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale). L’iniziativa, organizzata nella settimana nazionale della
protezione civile, conclude le attività portate avanti dal progetto Readiness per migliorare la capacità di reazione dei cittadini in caso di terremoto. Più di duemila
libri, precedentemente forniti anche a tutte le biblioteche dei Comuni marchigiani, saranno a disposizione delle biblioteche scolastiche dei 1463 plessi per
supportare le attività divulgative e formative future sulle tematiche del rischio sismico.
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“SE ARRIVA IL TERREMOTO”, PUBBLICAZIONI INFORMATIVE A TUTTE LE
BIBLIOTECHE COMUNALI MARCHIGIANE. SCIAPICHETTI: “AI SINDACI CHIEDIAMO
DI INCENTIVARE IL PRESTITO PER UNA CORRETTA INFORMAZIONE AI CITTADINI”
E se arriva il terremoto? Per tutte le età c’è una risposta. La si potrà trovare presso ogni biblioteca comunale delle Marche, grazie a un’iniziativa della Protezione
civile regionale, in collaborazione con la sede di Ancona dell’Istituto nazionale di geo sica e vulcanologia (Ingv). Sono in distribuzione quattro opuscoli che
informano sul rischio sismico. Ogni libro è dedicato a una fascia d’età: under 7, 12, 18 e adulti. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto europeo Readiness, tra
cui obiettivi c’è quello di migliorare la capacità di reazione dei cittadini in caso di terremoto. “La capillarità della di usione del materiale è un punto di forza di
questo progetto - spiega l’assessore alla Protezione civile, Angelo Sciapichetti - Ai sindaci della nostra regione rivolgiamo l’invito a incentivare il prestito rivolto ai
cittadini, nelle modalità che riterranno più opportune”. Le pubblicazioni fanno parte della collana realizzata dal Gruppo “Edurisk” dell’Ingv per conto del
Dipartimento nazionale della protezione civile. Sono state aggiornate e ristampate per il progetto europeo Readiness, nanziato dal Programma Interreg ItaliaCroazia tramite il Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale). È possibile trovare informazioni sul fenomeno sismico e relativi comportamenti da tenere, sui
concetti di pericolosità e classi cazione sismica, sui principali terremoti storici (con un approfondimento sulla sequenza 2016-2017), sugli enti preposti alla ricerc
alla gestione dell’emergenza. Il libro destinato ai ragazzi sotto i 7 anni si intitola: “Se arriva il terremoto”, quello per i dodicenni: “A lezione di terremoto”. Agli und
18 è dedicato. “Terremoti come e perché”, mentre agli adulti è riservato uno “Speciale Marche”.
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REGIONE MARCHE
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
Ai Dirigenti scolastici della regione
Marche

OGGETTO: Invio libri educativi sul rischio sismico – progetto Edurisk- Readiness.
Il terremoto è un fenomeno ricorrente nella Regione Marche del quale spesso si parla senza
la necessaria chiarezza.
Si è ritenuto quindi di fare cosa gradita, stampando per le scuole del territorio, alcuni libri e
opuscoli, suddivisi per fascia d’età, nei quali è possibile trovare, sotto forma di storie, un corredo
minimo di conoscenze sintetiche utile a fornire indicazioni su:
 il fenomeno sismico e relativi comportamenti da tenere;
 i fondamentali concetti di pericolosità sismica, classificazione sismica e rischio sismico e un

panorama della situazione attuale del territorio marchigiano dal punto di vista di queste
tre tematiche;
 la sismicità regionale, con informazioni sui principali terremoti storici e un
approfondimento sulla sequenza sismica del 2016-2017;
 gli enti preposti alla ricerca sui terremoti e alla gestione delle emergenze sismiche, le loro
competenze e modalità operative e i diversi canali di comunicazione.
Tutte le pubblicazioni, che fanno parte di una collana messa a punto dal Gruppo “Edurisk”
dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per conto del Dipartimento Nazionale della
Protezione Civile, Vi verranno consegnate nella prima conferenza di servizio dell’anno scolastico
2019/2020 con la preghiera di favorirne quanto più possibile il prestito scolastico.
Queste edizioni sono state espressamente aggiornate e ristampate nell’ambito del progetto
europeo READINESS (Resilience Enhancement of Adriatic Basin from Fire and Seismic Hazards) del
programma di cooperazione transfrontaliera Italia – Croazia, cofinanziato dal Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale.
Cordiali saluti
Il Dirigente
(David Piccinini)

Classifica: 480/2018/SPC/73
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"Se arriva il terremoto?". Per tutte le età c'è una risposta e la si potrà trovare presso ogni biblioteca
comunale delle Marche, grazie a un'iniziativa della Protezione civile regionale, in collaborazione con la
sede di Ancona dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Sono in distribuzione quattro
opuscoli che informano sul rischio sismico. Ogni libro è dedicato a una fascia d'età: under 7, 12, 18 e
adulti. L'iniziativa rientra nel progetto europeo Readiness, tra i cui obiettivi c'è quello di migliorare la
capacità di reazione dei cittadini in caso di terremoto. "La capillarità della diffusione del materiale è un
punto di forza di questo progetto - spiega l'assessore alla Protezione civile, Angelo Sciapichetti - Ai
sindaci delle Marche rivolgiamo l'invito a incentivare il prestito rivolto ai cittadini, nelle modalità che
riterranno più opportune". Le pubblicazioni fanno parte della collana realizzata dal Gruppo "Edurisk"
dell'Ingv per il Dipartimento nazionale della protezione civile.
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