
Educare a gestire il rischio 
 

Trento 19 aprile 2018 
 

dott. Laura Dal Pozzo 

 

Distretto idrografico delle Alpi Orientali 



Il Distretto idrografico delle Alpi Orientali per la scuola 



Educare a 

gestire il 

rischio 
Il Distretto idrografico per la 

scuola: le misure di 

preparazione del PGRA 



Educare a gestire il 

rischio 
Motivazioni dei progetti educativi e 

fabbisogni nel contesto scolastico 

 
Attuare la misura di preparazione M43_3 

(campagne educative) del Piano di gestione del 

Rischio di Alluvioni del distretto idrografico; 

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 come è noto in 

economia del costo dell’alluvione. 
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Resilienza: misuriamola 
 

 

Abbiamo proposto il sondaggio on line SEI RESILIENTE? a classi di quarta e quinta superiore 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.  

Il 95% del gruppo intervistato individua 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. 
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Resilienza: i risultati dell’indagine 
 

 
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 (73%) di studenti ritiene che i cittadini preparati 

possono collaborare alla gestione delle emergenze.  

 

Ben l’80,7% ritiene che prevenire e ridurre gli effetti dell’alluvione sia una 

responsabilità collettiva a cui tutti dobbiamo contribuire. 
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Coerenza: impegno efficace 

nell'attuazione del quadro di Sendai 

per la riduzione del rischio di 

catastrofi. 
 

Campagna mondiale UNISDR United Nations International Strategy for 

Disaster Risk Reduction Making cities resilient … 

 



Campagna mondiale UNISDR United Nations International 
Strategy for Disaster Risk Reduction Making cities resilient 



Cosa c’è in programma … 

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



Con gli studenti … 

Creare il glossario sulle alluvioni, acquisire consapevolezza del rischio e 

sviluppare la preparazione al rischio 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 studenti, sviluppare la capacità di 

osservazione del fenomeno alluvionale. 



Impatto 

 
Miglioramento della 

qualità didattica 

Miglioramento della 

risposta della 

popolazione e della 

percezione del 

rischio 

Sviluppo di 

apprendimento di 

materie scientifiche 

delle giovani 

generazioni  
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