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Formazione e informazione 

In caso di alluvione… 
 

In un contesto di limitata disponibilità di fondi per la mitigazione del rischio idraulico attraverso 

interventi strutturali diffusi sul territorio nazionale, è di fondamentale importanza agire sulla 

sensibilizzazione, al fine di indurre comportamenti adeguati delle persone durante eventi 

meteorologici estremi. Comportamenti inadeguati (legati ad una sottovalutazione degli effettivi 

pericoli) possono essere infatti ritenuti, almeno in parte, responsabili di molte vittime di alluvioni 

e allagamenti urbani.  

Il laboratorio di ricerca-azione In caso di alluvione… mira a sviluppare una coscienza verso il 

rischio idraulico e idrogeologico, con un apporto attivo da parte dei partecipanti. In particolare, il 

laboratorio è strutturato come segue: 

- Lezioni frontali o seminari su: fenomeni idrologici estremi e la loro gestione, 

comportamenti corretti in caso di alluvione/allagamento, strategie di adattamento ai 

cambiamenti climatici in ambito urbano  

- Confronto aperto finalizzato a correggere i preconcetti sbagliati e a migliorare il livello di 

coscienza del rischio preesistente nei partecipanti 

- Realizzazione da parte dei partecipanti di prodotti di disseminazione multimediali sui 

corretti comportamenti in caso di alluvione 

- Follow-up meeting per la presentazione dei risultati del laboratorio a insegnanti e coetanei 

Prodotti di disseminazione tipici sono volantini, poster o filmati da diffondere sia fisicamente che 

tramite internet e i social media, in modo da raggiungere il più ampio numero di persone. 

 

Le attività sono rivolte, sia ad alunni delle scuole di vario ordine e grado, sia, con le opportune 

modifiche, a professionisti e funzionari di amministrazioni pubbliche.  

 



 

Il Dipartimento Ingegneria Civile e Architettura dell’Università di Catania, nell’ambito delle sue 

attività di terza missione, ha avviato attività in sinergia con alcune scuole superiori di Catania, che 

hanno coinvolto circa 350 studenti nell’ambito di progetti di Alternanza Scuola Lavoro, svolti 

presso il DICAR. Gli studenti sono stati coinvolti attivamente nelle attività dei diversi laboratori 

“fisici” che afferiscono al Dipartimento. Essi hanno anche partecipato a laboratori di ricerca-

azione, volti alla sensibilizzazione delle giovani generazioni sulla percezione dei rischi naturali e 

in particolare del rischio alluvione. Obiettivo di quest’ultima attività è stato quello di sensibilizzare 

gli studenti ai pericoli indotti da comportamenti individuali sbagliati in caso di alluvione, 

specialmente in ambito urbano. A tal fine si è fatto ricorso a numerose immagini e video relativi a 

recenti alluvioni in Italia (Giarre 1995, Genova 2012, Catania 2012, Barcellona Pozzo di Gotto 

2010) che mostrano come situazioni che apparentemente potrebbero sembrare relativamente 

sicure (ad es. attraversare un strada allagata con pochi centimetri d’acqua), in realtà possano 

rapidamente trasformarsi in trappole mortali sia per i pedoni che per gli automobilisti. Gli 

studenti sono stati successivamente coinvolti in prima persona nella sviluppo di un prodotto 

multimediale finalizzato alla sensibilizzazione al rischio ed all’adozione di comportamenti sicuri 

in caso di alluvione. In esito a tale attività, sono stati prodotti due poster/locandina (v. figura) e 

un breve video.  

 
 

  
 
Tutte le attività di alternanza si sono concluse con un incontro, aperto anche ad altre classi delle 

scuole coinvolte, in cui sono stati presentati dagli studenti i prodotti sviluppati, al fine di 

consentire da un lato di intimizzare e valorizzare il lavoro svolto e dall’altro di ampliare e rendere 

maggiormente efficace la diffusione del messaggio, mediante la condivisione tra pari. 

AZIONI DI FORMAZIONE-INFORMAZIONE A LIVELLO SCOLASTICO: LE ATTIVITÀ 
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