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Oggetto: Convegno/webinar nazionale “20 anni dopo San Giuliano di Puglia” - Isernia, 15 novembre
2022 – Richiesta collaborazione
Pregiatissimo Dirigente Scolastico,
con la presente ho il piacere di comunicarLe l'organizzazione da parte del Consiglio Nazionale dei
Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi della Regione Molise e dell’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia, di un evento commemorativo del terremoto del 31 ottobre 2002 che colpì la zona
del Basso Molise e le aree interne al confine con la Puglia ed in particolare il territorio di San Giuliano di
Puglia causando il crollo della scuola Francesco Jovine. Il Convegno si terrà, dalle ore 9:00 alle ore 18:45,
presso l’Auditorium Unità d’Italia di Isernia il prossimo 15 novembre 2022
La prima sessione mattutina del Convegno “La gestione dell’emergenza del 31 ottobre e 1° novembre”
sarà dedicata alle scuole con l’intento di sensibilizzare i ragazzi a parlare di percezione e prevenzione del
rischio sismico. Saranno affrontati diversi argomenti tra i quali gli aspetti sociali, storici ed economici di quel
periodo ma anche un approfondimento sulla pericolosità sismica dell’Area Molisana e di quello che ha
rappresentato sul territorio Nazionale questo drammatico evento. La seconda sessione pomeridiana “Scenari
attuali e futuri” sarà dedicata agli interventi tecnici.
I geologi italiani, professionisti nell’analisi dei rischi naturali, intendono offrire il proprio contributo
affinché si possa giungere, attraverso un costante percorso di formazione ed informazione, ad una comunità
consapevole e resiliente, partendo proprio dalle scuole. Sarà trattato il tema della comunicazione nei confronti
della popolazione sia in fase di emergenza che in prevenzione.
L'evento si colloca, altresì, nella formazione in uscita per le ultime classi della Scuola Secondaria di
II Grado.
Con la presente, sono a chiederLe di mettere gentilmente a conoscenza dell’iniziativa i singoli istituti
scolastici territoriali, al fine di dare la massima diffusione dell’evento, dando la possibilità agli studenti di
partecipare in presenza o a distanza. Di seguito il link per la registrazione degli Istituti scolastici:
https://forms.gle/RGEQTsr26VvnMTEp7
Saranno accettate adesioni in presenza fino alla capienza massima di 600 alunni.
La informo, infine, che per il Convegno è richiesto al MIUR: il Patrocinio, esonero per i docenti
geologi di ogni ordine e grado ed invito di partecipazione al Sig. Ministro Prof. Giuseppe Valditara.
Confidando in una fattiva collaborazione, in attesa di riscontro, l’occasione è gradita per inviare i saluti
più cordiali.
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