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Prot. n. 534/2019 

Torino, 27 giugno 2019 
A tutti gli ISCRITTI 
Loro Sedi 

Trasmissione via PEC 
 
 

CIRCOLARE N. 03/2019 
 
 
OGGETTO: Progetto di divulgazione scolastica “E’ Geo-Logica” - anno scolastico 2019-20 
 
 
Egregio / Gentile Collega, 

visto il buon successo ottenuto nell’anno scolastico 2018-2019, 
l’ORGP ha deciso di riproporre il progetto di cui all’oggetto anche per il prossimo 
anno scolastico 2019-2020. 

L’obiettivo è quello di diffondere un’adeguata cultura geologica nelle scuole della 
nostra regione, quale elemento necessario e primario per la salvaguardia del 
territorio e dell’ambiente. 

Poche ore di attività volte a sensibilizzare gli studenti delle scuole secondarie di 
primo e secondo grado rispetto alle attività ed il ruolo del geologo, nonché alla 
divulgazione tecnica e scientifica delle nostre conoscenze per permettere una 
maggiore consapevolezza dei rischi naturali, dei corretti comportamenti in caso di 
pericolo per una popolazione consapevole e resiliente e, perché no, per stimolare la 
curiosità e l’interesse di studenti prossimi alla scelta del percorso universitario. 

La struttura del progetto rimane invariata rispetto allo scorso anno: 

• luogo di svolgimento: scuole secondarie di primo e secondo grado, scelte 
compatibilmente con la disponibilità dei colleghi geologi liberi professionisti e 
preferibilmente ubicate nelle vicinanze del collega che ha fornito la propria 
disponibilità; 

• durata dell’evento: il progetto è applicato a tutto l’anno scolastico 2019-2020. I 
singoli interventi verranno concordati direttamente dal professionista con i 
referenti della scuola/e a cui è stato assegnato. L’impegno del singolo intervento 
è di circa 2 ore per giornata, con la possibilità, per chi fosse disponibile e 
interessato, a ripeterlo sia nella stessa scuola che in altre, secondo le tempistiche 
che ognuno concorderà direttamente con la scuola. 
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All’interno del progetto si colloca la 3° edizione della giornata divulgativa nelle 
scuole sui Georischi “La Terra vista da un professionista: A scuola con il geologo” 
organizzata dal Consiglio Nazionale dei Geologi e gli OO.RR., con il patrocinio del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del MIUR. 
Tale giornata è stata fissata per il 18 ottobre 2019 all’interno della 1° edizione della 
“Settimana Nazionale della Protezione Civile” alla quale siamo stati invitati a 
partecipare. Inoltre dal 13 al 20 ottobre 2019 si svolgerà anche la 7° edizione della 
“Settimana del Pianeta Terra”. 
 
In occasione di tutti questi eventi ad ampio respiro si cercherà di concentrare più 
interventi proprio per sfruttarne la risonanza nazionale, sebbene ognuno sia poi 
libero di concordare altri periodi e date sulla base delle richieste delle scuole. 
 
Si richiede pertanto agli iscritti che condividono quanto innanzi sinteticamente 
esposto, la disponibilità a partecipare all’iniziativa in qualità di “divulgatori 
scientifici” per un giorno, compilando entro venerdì 12 LUGLIO 2019 il modulo on 
line di manifestazione di interesse accessibile dal link sotto indicato: 
 

https://www.geologipiemonte.it/iscrizione/progetto-e-geo-logica-2019-2020 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste scrivendo alla casella e-mail 
istituzionale dedicate all’iniziativa (progettoscuole@geologipiemonte.it) oppure 
contattando i responsabili della Commissione Protezione Civile dell’Ordine, dei quali 
si forniscono di seguito i contatti diretti: 

Consigliere Telefono E-mail 

Dott. Stefano De Bortoli 3396177508 stefano.debortoli@geologipiemonte.it 

Dott.sa Naike Odasso 3483944565 naike.odasso@tiscali.it 

Dott.sa Claudia Borgarello 3470344668 claudia.borgarello@tiscali.it 

 
Confidando in una numerosa ed attiva partecipazione, invio a tutti i più cordiali 
saluti. 
 
 Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Piemonte 
 Il Presidente 
 (dott. Geol. Giovanni CAPULLI) 


