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OGGETTO: Giornata divulgativa nelle scuole sui georischi
L A TERRA VISTA DA UN PROFESSIONISTA - A SCUOLA CON IL GEOLOGO III EDIZIONE
Preg.mo Dirigente scolastico,
il Consiglio Nazionale dei Geologi è in procinto di organizzare, con la collaborazione degli Ordini
Regionali ed il supporto del Dipartimento della Protezione Civile, la terza edizione dell’iniziativa “La
Terra vista da un professionista - A scuola con il geologo”, una giornata dedicata alla informazione nelle
scuole, finalizzata alla diffusione della cultura geologica, dei georischi e della protezione civile.
La giornata divulgativa si svolgerà il 18 ottobre p.v., nell’ambito della “Settimana Nazionale della
protezione civile”, istituita dal Presidente del Consiglio dei Ministri nella settimana a ridosso del 13
ottobre di ogni anno, data della “Giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali”, che
quest’anno si svolgerà dal 13 al 19 ottobre.
Il 16 novembre 2018, i Geologi sono entrati in oltre 600 scuole italiane per trasferire agli studenti la
cultura geologica e di protezione civile, quali elementi necessari per la salvaguardia del territorio e
dell’ambiente.
Anche quest’anno ancora una volta noi Geologi vogliamo dare il nostro contributo per trasmettere ai
giovani cittadini una maggiore consapevolezza dei rischi e per trasferire loro i comportamenti di
autoprotezione.
L’Ordine dei Geologi della Regione del Veneto aderisce a tale iniziativa e intende offrire il contributo
dei propri iscritti affinché si possa aggiungere, attraverso un costante percorso di formazione ed
informazione, ad una comunità consapevole e resiliente, partendo proprio dalle scuole.
Con la presente, sono a chiederLe di mettere a conoscenza dell’iniziativa i singoli uffici scolastici
territoriali, al fine di dare massima diffusione dell’evento.
Per aderire alla giornata formativa si può utilizzare il modulo allegato alla presente, da compilare e
inviare all’Ordine dei Geologi della Regione del Veneto ai seguenti indirizzi:
e-mail:
info@geologiveneto.it;
PEC:
geologiveneto@epap.sicurezzapostale.it
Sperando di un favorevole accoglimento, colgo l’occasione per inviare i miei più cordiali saluti.

La Presidente
Dott.ssa Geol. Tatiana Bartolomei
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