Prot. n. 2615/2016
Bologna, lì 22/04/2016

Direttore generale Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna
BOLOGNA
Dirigenti Scolastici delle Scuole aderenti all’accordo di rete RESISM
LORO SEDI
Assessori alla Sicurezza Territoriale della Regione Emilia-Romagna e
della Regione Toscana
LORO SEDI
Sindaci e Presidenti di Unioni dei Comuni di appartenenza delle Scuole
aderenti all’accordo di rete RESISM
LORO SEDI
Referenti dell’Azienda BONFIGLIOLI RIDUTTORI SpA
CALDERARA DI RENO (BO)
Referente “percorsi conCittadini” Servizio Diritti dei cittadini –
Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
BOLOGNA
Presidente dell’Associazione di Promozione Sociale “IO NON TREMO!”
RIMINI
Responsabile del Centro di Educazione Ambientale “La Raganella” –
Unione comuni modenesi dell’area nord
MIRANDOLA (MO)
p.c.

Tecnici referenti dei Settori per la Prevenzione Sismica nelle Regioni
Emilia-Romagna e Toscana
LORO SEDI

p.c.

Docenti referenti nelle singole Scuole dell’accordo di rete RESISM
LORO SEDI

OGGETTO: SVILUPPO DI ATTREZZATURA DI LABORATORIO PER LE FINALITÀ DELLA RETE RESISM di cui
all’accordo interregionale del 9 gennaio 2015, tra Scuole dell’Emilia-Romagna e della Toscana,
per la creazione di una rete di istituzioni scolastiche rivolta alla riduzione del rischio sismico.
CONVEGNO a Bologna presso lo scrivente Istituto - Venerdì, 20 maggio 2016 – ore 15,30.
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A seguito di quanto già comunicato il 29 gennaio 2015 con apposita nota, inclusiva del testo di
accordo di rete in oggetto (vedi link: http://www.iav.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/581),
si sono svolte varie iniziative che, a partire dall’inizio di ottobre 2015 e a tutt’oggi, hanno coinvolto quasi
tutte le Scuole aderenti allo stesso accordo con significativa e ampia partecipazione nei rispettivi territori.
Di tali iniziative è stato comunicato di recente un resoconto intermedio nell’ambito dei percorsi di
cittadinanza conCittadini, promossi dal Servizio Diritti dei cittadini dell’Assemblea legislativa della Regione
Emilia-Romagna, ai quali nel novembre scorso ha aderito anche la rete RESISM con il progetto “REDUCE –
conoscere e condividere per ridurre il rischio sismico”.
A fronte dell’ampio interesse riscontrato e del crescente numero di Scuole che si sono avvicinate
all’iniziativa, si è evidenziata la necessità di potenziare l’offerta finalizzata ad una preliminare informazione
didattica (basata su contenuti interdisciplinari): non solo come mostra multimediale (pannelli e filmati),
sviluppata sull’originario impianto curato nel 2011 dall’Associazione di Promozione Sociale “IO NON
TREMO!”, ma anche come attività di laboratorio per l’osservazione del comportamento dinamico di
semplici modelli strutturali.
Proprio per venire incontro alla necessità di potenziare l’attuale attrezzatura di laboratorio, ed in
particolare per rispondere all’esigenza di moltiplicare nel territorio – su diverse sedi scolastiche – la
presenza permanente di tavole vibranti didattiche con relativi primi modelli strutturali (in un prossimo
futuro anche da ideare e confrontare dalle e tra le Scuole coinvolte), si è colta l’occasione della donazione,
da parte dell’Azienda BONFIGLIOLI di Calderara di Reno (BO), di alcuni motori elettrici con motoriduttori e
relativi inverter. Tali motori sono stati adattati allo scopo, tramite opportuni completamenti meccanici ed
elettrotecnici realizzati nei laboratori dello scrivente Istituto (che ha attuale ruolo di capofila della rete
RESISM), con inevitabile anticipo di alcuni costi per l’acquisto di materiali e componenti specifici.
Al fine di presentare e illustrare le nuove attrezzature di laboratorio, oltre che per definire le intese
operative per il loro utilizzo policentrico, anche con il coinvolgimento delle due Regioni Emilia-Romagna e
Toscana e degli Enti Locali territorialmente interessati, nell’ambito di un crescente coordinamento tra le
stesse Scuole della rete RESISM di cui alcune già peraltro dotate di un loro comitato scientifico, è convocato
un apposito convegno a Bologna presso lo scrivente Istituto (come da programma allegato) per:
venerdì 20 maggio 2016 – ore 15,30.

LE SCUOLE COINVOLTE SONO INVITATE AD INTERVENIRE CON PROPRIE DELEGAZIONI DI DOCENTI E STUDENTI.
Cordiali saluti
Prof. Salvatore Grillo
Dirigente Scolastico dell’IIS Aldini Valeriani – Sirani
Capofila della “Rete RESISM” per il triennio 2015-2017
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RESISM
Rete Educazione Sismica
Emilia-Romagna & Toscana

CONVEGNO

EDUCARE ALLA RIDUZIONE
DEL RISCHIO SISMICO

Il ruolo delle Scuole della Rete RESISM e le azioni regionali

VENERDÌ 20 MAGGIO 2016 – ORE 15,30
Aula Magna FAV – IIS Aldini Valeriani - Sirani
Via Bassanelli, 9/11 - BOLOGNA
ore 15,30 Saluti

Prof. Salvatore Grillo
Dirigente scolastico IIS Aldini Valeriani Sirani, Scuola capofila rete RESISM
Dott. Stefano Versari
Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna

ore 15,50 Interventi

Prof. Vincenzo Petrini
CTS Rischio Sismico Regione Emilia-Romagna
Ing. Franco Gallori
CTS Rischio Sismico Regione Toscana
Dirigenti scolastici di scuole aderenti alla rete RESISM in Emilia-Romagna e in Toscana:
Prof.ssa Milena Prandini, ISS “Galileo Galilei” – Mirandola (MO)
Prof.ssa Sabina Fortunati, ITTS “O. Belluzzi – L. Da Vinci” – Rimini
Prof. Andrea Marchetti, ISIS “Giorgio Vasari” – Figline e Incisa Valdarno (FI)
Ing.

Mauro Bernardini

Presidente dell’Associazione di promozione sociale “IO NON TREMO!”
Dott.ssa Sabrina Rebecchi
Responsabile del Centro di educazione ambientale (CEAS) “La Raganella”
Unione comuni modenesi area nord

ore 17 D
 escrizione caratteristiche tecniche
e funzionamento nuove tavole vibranti didattiche
Prof. Di Domenico Vincenzo
Docente dell’IIS Aldini Valeriani - Sirani
Ing. Giovanni Manieri
Collaboratore volontario Rete RESISM

ore 17,30 Conclusioni

Federica Fratoni

Assessore all’Ambiente e difesa del suolo - Regione Toscana

Paola Gazzolo

Assessore alla Difesa del suolo e della costa, protezione civile
e politiche ambientali e della montagna - Regione Emilia-Romagna

ore 18,00 Consegna tavole vibranti didattiche
Ing.

Sonia Bonfiglioli

Amministratore Delegato Azienda BONFIGLIOLI RIDUTTORI SpA
Segue rinfresco

