PROGETTO DI SISTEMA REGIONALE – PREVENZIONE E
GESTIONE DEL RISCHIO SISMICO (terza edizione)
Finanziamenti ai Ceas per l'attuazione delle azioni educative integrate previste dal
Programma regionale educazione alla sostenibilità 2020/22 – Delibera A.L. n. 225/2019
Area di azione educativa integrata 2 – Gestione sostenibile delle risorse

Incipit
Partendo dal presupposto che non sono i terremoti a fare vittime ma gli edifici, allora è essenziale
essere informati e preparati sulla sicurezza degli edifici stessi sia come cittadini che come futuri
“addetti ai lavori”.
Titolo

Prevenzione e gestione del rischio sismico

Scenario di riferimento

Nell’anno scolastico 20-21¸ verrà realizzata la terza edizione del progetto
educativo Prevenzione e gestione del rischio sismico, realizzato dai Centri di
educazione alla sostenibilità (Ceas), attraverso la valorizzazione del
contributo dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile e le
competenze della Rete Interregionale Educazione Sismica (Rete RESISM).

Contesto specifico

I Centri di educazione alla sostenibilità si fanno promotori di attività
divulgative ed educative presso la scuola, nelle classi terze della scuola
secondaria di primo grado e nella scuola secondaria di secondo grado

Target

Svolgere attività didattiche nelle scuole utilizzando il bagaglio di competenze
acquisito nella prima fase del progetto.

Descrizione sintetica del
progetto

Le azioni da realizzare sono le seguenti:
1) Partecipazione attiva agli incontri del Gruppo di lavoro;
2) Svolgere 2-4 ore di attività didattica per classe;
3) Monitoraggio e valutazione delle attività realizzate.

Finalità e obiettivi

Il progetto ha come principale obiettivo quello di aumentare la conoscenza
del rischio sismico per la sua riduzione, costruendo nel tempo una vera e
propria cultura della gestione del rischio sismico. Attraverso la maggiore
conoscenza si può gestire il rischio sismico prevenendo gli effetti più tragici di
inevitabili eventi naturali.

Le azioni progettuali nelle sue fasi.

Dettaglio attività
Il progetto si svolgerà secondo le modalità delle due precedenti edizioni secondo le seguenti fasi:
1) Partecipazione attiva agli incontri del Gruppo di lavoro;
2) Svolgere 2-4 ore di attività didattica per classe;
3) Monitoraggio e valutazione delle attività realizzate.
Le azioni previste dovranno essere realizzate entro il 31 Luglio 2021

BUDGET

Il budget complessivo per il progetto di sistema è indicativamente di € 25.000 NEL 2020 e
€ 25.00 NEL 2021

CTR EDUCAZIONE ALLA
SOSTENIBILITÀ

Paolo Tamburini (Responsabile)

REFERENTE PROGETTO

Francesco Malucelli – educazione@arpae.it – 0515281241

REFERENTE CEAS

………………………………………….

ADESIONE FORMALE AL PROGETTO
Visti i documenti programmatici di cui all’oggetto e le Schede del progetto Educazione al
rischio sismico, in qualità di Ente titolare di un Ceas accreditato ai sensi della L.R. 27/2009
Nominativo del Ceas:…………………………………………………………………..
Comune/Unione dei Comuni di/Associazione/Fondazione………………………………

Condivise le finalità e le azioni previste, si manifesta la volontà di aderire e di contribuire con
i propri mezzi e personale alle attività sotto indicate sul proprio territorio e in collaborazione
con altri Ceas e con il CTR Educazione alla sostenibilità di Arpae E-R:

1) Percorso con scuole
❑ SI con n. ……. Classi di scuola ………………
❑ SI con n. ……. Classi di scuola ………………
❑ SI con n. ……. Classi di scuola ………………

Si concorda che le azioni sopra indicate saranno finanziate mediante la concessione di
contributi da parte di Arpae agli Enti Titolari dei Ceas.
Data …………………………………..
Per il Ceas
Il Responsabile/coordinatore del Ceas (Ente titolare):
………………………………………………
Firma …………………………………………………

