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Passato, presente e futuro
sono da porsi in relazione alle
tre età raﬃgurate e
compongono un
ammonimento che invita alla
prudenza, intesa come saggio
agire. L’essenza e l’uClità del
nostro comune agire:
consapevole, sicuro,
previgente, prote2o,
controllato, rassicurante…
resiliente.
Conviensi adunque essere
prudente, cioè savio: e a ciò
essere si richiede buona
memoria delle vedute cose, e
buona conoscenza de le
presen< e buona provedenza
de le future. […] Se bene si
mira, da la prudenza vegnono
li buoni consigli, li quali
conducono sé e altri a buono
ﬁne ne le umane cose e
operazioni. Dante, Convivio
(Tra2ato IV, Capitolo XXVII)

Tiziano, Il tempo governato dalla
prudenza, (London, NaConal
Gallery)
1565-1570

Resilienza
Il conce2o di resilienza è associato alla riduzione delle conseguenze di
evenC alluvionali (emergenziali in generale): un sistema resiliente è in grado di
riprisCnare le proprie funzioni originarie anche dopo un evento grave o traumaCco
che le ha temporaneamente interro2e.
Resiliente è chi è capace di aﬀrontare gli evenC calamitosi, di superarli e di uscirne
raﬀorzato o addiri2ura trasformato.
Resilienza sociale e di gruppo si ha quando una comunità forma stru2ure di
coesione, appartenenza, idenCtà e sopravvivenza; sviluppa modi di aﬀrontare evenC
e situazioni che me2ono in pericolo il gruppo e l'idenCtà, diventando paradigmaguida che consente la sopravvivenza, l'espansione e l'inﬂuenza del gruppo.

Resilienza nel panorama mondiale
2005, Hyogo (Giappone): conferenza mondiale sulla riduzione dei disastri
Piano per ridurre i danni provocaC da calamità naturali e costruire la resilienza delle nazioni e delle comunità (168 nazioni)
2010, United NaCons InternaConal Strategy for Disaster ReducCon
Campagna mondiale Making ciCes resilient (77 nazioni, 40 ci2à italiane)
L’EUROPA pubblica già nel 2003 un documento guida BEST PRACTICES ON FLOOD PREVENTION, PROTECTION AND MITIGATION
consapevolezza del rischio, educazione, preparazione, possibilità di azione di un ci2adino
2007: direhva Alluvioni e conce2o di solidarietà
2011, UNESCO-KULTURisk: adapCve capacity and coping capacity à resilienza
2015-2030 Sendai (Giappone) Quadro per la Riduzione del rischio di catastroﬁ (www.prevenConweb.net)

Consultare le Risorse sul web
DiparCmento Nazionale della Protezione Civile
www.protezionecivile.gov.it ALLERTAMENTO METEO-IDRO
Campagna nazionale IO NON RISCHIO
ISPRA IsCtuto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
DISSESTO IDROGEOLOGICO
#ITALIASICURA - Stru2ura di missione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Polaris h2p://polaris.irpi.cnr.it/sei-preparato/
E in più: www.scalamercalli.rai.it (puntata in onda il 21.3.2015 - I gradi
della crisi ambientale)
h2p://www.comune.pordenone.it/it/comunichiamo/comune-informa/
tu2o-su/piano-comunale-delle-emergenze
h2p://pianiemergenza.protezionecivile.fvg.it/municipaliCes/93044/
secCons/C#paragraph_29
ECHO European Commission Humanitarian Aid and Civil ProtecCon
Aware & Resilient: h2p://www.ar-project.eu/en/play/worst-case-hero/
h2p://dev.lﬁ.rwth-aachen.de/web/guest/ﬂood-games-examples
h2p://www.ready.gov/ﬂoods
materiale didahco: www.ready.gov/kids

Le raccomandazioni del
Parlamento e della
Commissione europea
intendono sviluppare
competenze chiave che
rappresentano una
combinazione di conoscenza,
competenze e ahtudini
necessarie per la
realizzazione e lo sviluppo
personale, la ci2adinanza
ahva e l’inclusione sociale:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Comunicazione (madrelingua e
lingue straniere)
Competenza matemaCca e di base
in tecnologia e scienze
Competenza digitale
Imparare a imparare
Spirito di iniziaCva e
imprenditorialità
Consapevolezza ed espressione
della cultura
Competenza sociale e civica

Lo sviluppo di resilienza, di
responsabilità personale e di
solidarietà, riduce il danno:
#estote paraC_be prepared
Protezione e
autoprotezione

+

resilienza

prevenzione
rispe2o

Tutela
persone

Conoscenza
del pericolo
e del rischio

difesa

preparazione

Il Piano di comunicazione – in tempo di pace – per una
campagna di informazione
del rischio di alluvione: un sistema ragionato di azioni
Redigere un piano richiede uno sforzo organizzaCvo.
I suoi elemenC sostanziali sono:
deﬁnizione degli obiehvi e della strategia di comunicazione
la descrizione delle singole azioni con i tempi di realizzazione
il budget
gli strumenC (mediazione tra disponibilità economica e eﬃcacia comunicaCva
rispe2o agli studenC)
gli indicatori per il monitoraggio e la valutazione dell’eﬃcacia
Scheda di proge2o:
Titolo
Finalità
Descrizione dell’iniziaCva
Target
Periodo di realizzazione
Partnership
ReferenC interni e stru2ura di coordinamento
Copertura ﬁnanziaria

SWOT
Lavoro di gruppo: analisi iniziale della scuola (gruppi per
scuole secondarie superiori e per inferiori)
Perme2e di valutare impah, scenari, azioni, connehvità
nel sistema e di testare gli strumenC e le risorse a
disposizione per me2ere in praCca azioni e strategie per
comunicare con eﬃcacia.
- IpoCzzare scelte comportamentali in un determinato
contesto
- IdenCﬁcare punC e grado di vulnerabilità (della scuola,
della famiglia …)
- Aspeh metodologici
- Analisi possibili scenari
- Analisi risorse personali e sociali
- …

Scuola media

GRUPPI DI LAVORO
Scuola superiore

Il piano di comunicazione del
rischio della scuola

Analisi SWOT

QuesiC (4 domande a
risposta breve)
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