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La  Campagna

MODULI  DIDATTICI
PER  LA  FORMAZIONE  DEI  VOLONTARI
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La Legge n. 225 del 24-02-1992 istituisce la PROTEZIONE CIVILE che è un SERVIZIO
NAZIONALE complesso e decentrato costituito da «componenti» (art. 6; uffici
governativi) e da «strutture operative» (art. 11; corpi organizzati).

Con il trasferimento di alcune competenze in materia di Protezione Civile dallo Stato al
territorio il Dipartimento mantiene funzioni di indirizzo e controllo (D. L.vo n. 112 del
31-04-1998, Decreto Bassanini).
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Quindi sono state regolamentate quattro attività fondamentali: previsione,
prevenzione, emergenze e ripristino.

Le attività di protezione civile riguardano:
1. la previsione e la prevenzione dei rischi;
2. il soccorso delle popolazioni;
3. il superamento ed il contrasto dell’emergenza;
4. la mitigazione del rischio.
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IL  SERVIZIO  NAZIONALE  DELLA  PROTEZIONE  CIVILE



IN EMERGENZA: il Sindaco, che è la massima autorità di Protezione Civile sul territorio,
assicura i primi soccorsi e coordina le strutture operative locali.
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1) Evento di Tipo «a» nel caso in cui il Sindaco non riesce a fronteggiare l’emergenza
su sua richiesta interviene la Provincia;

2) Evento di Tipo «b» nel caso in cui la Provincia non riesce a fronteggiare
l’emergenza su sua richiesta interviene la Prefettura e la Regione;

3) Evento di Tipo «c» nelle situazioni più gravi subentra il livello nazionale che
dichiara lo stato di emergenza.

Lo stato di emergenza non può superare i 90 giorni, prorogabili di altri 60 giorni, dopo
di che va individuata l’amministrazione competente che prosegue le attività una volta
scaduto lo stato di emergenza.

Le ordinanze di protezione civile, necessarie per contrastare e superare l’emergenza,
sono emanate dal Capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e sono
immediatamente esecutive se emanate entro i 30 giorni dalla dichiarazione dello stato
di emergenza, successivamente richiedono l’intesa con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze.
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La Legge Costituzionale n. 3 del 18-10-2001 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248
del 24-10-2001) sancisce il principio di sussidiarietà (la sussidiarietà è quel principio
regolatore per cui se un Ente che sta "più in basso" è capace di fare qualcosa, l‘Ente
che sta "più in alto" deve lasciargli questo compito, eventualmente sostenendone
l'azione).

La Legge n. 225 del 24-02-1992, istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile,
viene modificata ed integrata con il D. L. n. 59 del 15-05-2012 e convertito in Legge n.
100 del 12-07-2012.

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge n. 100 del 12-07-2012 i Comuni
dovevano adottare i Piani Comunali di Emergenza e periodicamente aggiornarli.
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IL  VOLONTARIO  DI  PROTEZIONE  CIVILE
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I VOLONTARI rappresentano una struttura operativa costituita da uomini e donne che
hanno deciso di mettere a disposizione gratuitamente tempo ed energie per
proteggere la vita e l’ambiente ed organizzati in associazioni.

Quindi con il D.P.R. n. 194 dell’08-02-2001 ci si è dotati del regolamento che tutela la
partecipazione delle organizzazioni di volontariato a tutte le attività di protezione civile
e ne disciplina ogni aspetto.

Le disposizioni della Direttiva del 09-11-2012 (pubblicata nella G. U. n. 27 del 01-02-
2013) saranno operative dal 31-07-2013.

Tutte le organizzazioni di volontariato che intendono svolgere attività di protezione
civile devono essere iscritte nell’Elenco Nazionale che è costituito dagli Elenchi
Territoriali e dall’Elenco Centrale istituito presso il Dipartimento Nazionale della
Protezione Civile (Legge Quadro sul Volontariato n. 266 dell’11-08-1991) e che sarà
informatizzato di concerto con le Regioni.
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I benefici normativi per i volontari riguarderanno l’art. 9 (rimborsi ai datori di lavoro
dei volontari) e l’art. 10 (rimborsi delle spese vive sostenute in attività operative dalle
organizzazioni di volontariato) del D.P.R. n. 194 dell’08-02-2001 purché l’intervento sia
attivato secondo le procedure e utilizzando la modulistica disponibile sui siti web del
Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e delle Regioni.
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La normativa di riferimento: Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
del 13-04- 2011, recante disposizioni in attuazione dell'art. 3, comma 3-bis, del D. L.vo
n. 81 del 09-04-2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di
protezione civile come modificato ed integrato dal D. L.vo n. 106 del 03-08-2009 in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; Direttiva del 09-11-2012 (pubblicata
nella G. U. n. 27 del 01-02-2013) recante indirizzi operativi per assicurare l'unitaria
partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile.
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«Terremoto, io non rischio»
Campagna Nazionale per la Riduzione del Rischio Sismico
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La Campagna «Terremoto io non rischio» è una iniziativa per la riduzione del rischio
sismico promossa dal DNPC (Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile) e
dall’ANPAS (Associazione Nazionale per le Pubbliche Assistenze) in collaborazione con
l’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) e con ReLUIS (Consorzio della
Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica).

I Protagonisti di questa campagna sono i volontari di protezione civile impegnati a
distribuire, nelle due giornate nelle piazze, materiale informativo e a rispondere alle
domande dei cittadini sulle possibili azioni da fare per ridurre il rischio sismico.

L’Obbiettivo della campagna è promuovere una cultura della prevenzione, formare un
volontario più consapevole e specializzato ed avviare un processo che porti il cittadino
ad acquisire un ruolo attivo nella riduzione del rischio sismico.



Gli Stand Informativi: i volontari di protezione civile danno informazioni ai cittadini
sulla pericolosità del territorio e sulle norme di comportamento da adottare in caso di
terremoto.

VALTER  NIZI:  VOLONTARIO E COORDINATORE  NAZIONALE  R.N.R.E.   
VALTER.NIZI@GMAIL.COM - WWW.VALTERNIZI.WORDPRESS.COM 1303/08/2013

Il Pieghevole spiega cosa deve sapere il cittadino per imparare a prevenire e ridurre i
danni dei terremoti e cosa può fare nella propria casa, con il consiglio di un tecnico,
oppure da solo, fin da subito.

La Locandina informa i cittadini sulla data dell’iniziativa e sul luogo dell’appuntamento.

La Scheda contiene informazioni utili sui comportamenti da adottare durante il
terremoto e subito dopo.

Il Totem è composto da 4 scatoloni sovrapposti, colorati e illustrati, che contiene
proposte di interazione per facilitare la comunicazione tra volontari e cittadini.
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Il Contact Center sarà integrato nella Campagna «Terremoto, io non rischio» per dare
risposte ai cittadini che invieranno richieste all’indirizzo e-mail
«info@iononrischio.it» e sarà impegnato a conclusione della campagna per
ricontattare i cittadini che accetteranno di lasciare il proprio recapito telefonico,
durante le giornate del 28 e del 29 settembre, per verificare se hanno attuato i
suggerimenti ricevuti per prevenire gli effetti del terremoto.

I Social Network (facebook, twitter e instagram) saranno usati per rilanciare i
contenuti del sito www.iononrischio.it e per dare visibilità alla campagna. Su
facebook è stata aperta la pagina «io non rischio» e attivato l’hashtag (#)
«#iononrischio» per caratterizzare i messaggi su twitter e le foto scattate con
instagram.
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Il Contact Center (800840840) è il canale di comunicazione del DNPC, in funzione
dalle ore 09:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì. Non è un servizio di soccorso non
sostituisce i numeri di emergenza, può essere esteso H24 in caso di emergenza.
Inoltre i cittadini possono inviare richieste all’indirizzo e-mail info@nonrischio.it

http://www.iononrischio.it/
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Le e-mail ed i siti web utilizzabili sono:
1) iononrischio@protezionecivile.it per comunicazioni interne al gruppo di lavoro;
2) info@iononrischio.it per richieste sulla campagna da parte dei cittadini;
3) multimedia@iononrischio.it per inviare foto e video sulla campagna;
4) www.wetransfer.com per inviare i video i responsabili di piazza dovranno

utilizzare questa piattaforma di condivisione indicando come indirizzo di
destinazione multimedia@iononrischio.it

5) nomedellapiazza@iononrischio.it che ogni responsabile di piazza dovrà utilizzare
e monitorare perché i contatti e-mail saranno pubblicati su www.iononrischio.it
perché i cittadini potranno utilizzare i contatti e-mail per avere informazioni sulle
iniziative che si svolgono nelle singole piazze.

mailto:iononrischio@protezionecivile.it
mailto:info@iononrischio.it
mailto:multimedia@iononrischio.it
http://www.wettransfer.com/
mailto:multimedia@iononrischio.it
mailto:nomedellapiazza@iononrischio.it
http://www.iononrischio.it/
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Le Foto ed i Video possono essere eseguite nel rispetto della legge sul diritto d’autore,
del rispetto dell’immagine ed in particolare il ritratto di una persona non può essere
esposto, riprodotto e messo in commercio senza il suo consenso (Legge n. 633 del 22-
04-1941, art. 96) fatta eccezione:
1) se si tratta di personaggio famoso, pubblicato nell’ambito della sfera pubblica, e con

fini di informazione;
2) se l’immagine della persona compare all’interno di un’immagine raffiguranti fatti

che si sono svolti pubblicamente o di interesse pubblico, e il volto della persona non
è isolato dal contesto;

3) Non si possono pubblicare immagini di minori riconoscibili;
4) Il formato delle foto deve essere *.jpg, 1000 x 600 px, risoluzione 72 DPI;
5) il formato dei video deve essere da 5 minuti del peso massimo di 200 Mb.
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RIEPILOGO  (parte prima)

 la Protezione Civile: componenti e strutture operative
 legislazione e decentramento
 tipologie di emergenze
 il Volontario: chi è; cosa fa; una realtà multiforme; il sostegno delle Istituzioni; il

volontario nel sistema di protezione civile
 D.P.R. n. 194 dell’08-02-2001
 Direttiva del 09-11-2012 (pubblicata nella G. U. n. 27 del 01-02-2013) operativa dal

31-07-2013
 novità introdotte: elenco nazionale; elenco territoriale; elenco centrale e loro gestione
 attività formative e addestrative
 attività ed interventi in vista o in caso di emergenze o altri eventi
 casi particolari: specifiche tipologie di eventi di rilievo regionale o locale
 normativa di riferimento
 «Terremoto, io non rischio»
 i temi della formazione
 gli strumenti di comunicazione
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PARTE  SECONDA

Cosa  Comunicare

MODULI  DIDATTICI
PER  LA  FORMAZIONE  DEI  VOLONTARI
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L’Italia è un Paese Sismico, i terremoti più forti si concentrano nell’Italia Nord-
Orientale (Friuli Venezia Giulia e Veneto); nella Liguria Occidentale; nell’Appennino
Settentrionale (dalla Garfagnana al Riminese); nell’Appennino Centro-Meridionale, in
Calabria e Sicilia Orientale.
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Per Rischio Sismico si intende la valutazione probabilistica dei danni materiali,
economici e funzionali che ci si attende in un dato luogo ed in un prefissato intervallo di
tempo, a seguito del verificarsi di un terremoto di data energia ed è il risultato del
prodotto di tre fattori:
1) la Pericolosità Sismica o Sismicità è la probabilità che si verifichino terremoti di una

data entità, in una data zona ed in un prefissato intervallo di tempo;
2) la Vulnerabilità Sismica misura la predisposizione di un edificio, di una infrastruttura

o di una parte antropizzata del territorio a subire danni cioè della incapacità di
resistere ad azioni sismiche;

3) l’Esposizione è costituita dal complesso dei beni e delle attività che possono subire
perdite per effetto del sisma.

Zonazione Sismica è la divisione del territorio in zone ad uguale pericolosità sismica
nelle quali viene definito il livello di protezione da garantire alle diverse aree, rischio
sismico accettabile, analizzando la frequenza o il periodo di ritorno con la quale un
terremoto di una determinata intensità può presentarsi in una data zona ed interpolato
con considerazioni di carattere socio-politico e dell’analisi costi-benefici.

MEMORIA  STORICA

03/08/2013



I terremoti si originano dove la crosta è più fragile e tendono a ricorrere sempre nelle
stesse zone.

Le rocce si fratturano, come se sottoponessimo un mattone a schiacciamento o a
trazione, sempre lungo le stesse linee.

I terremoti più forti si concentrano in fasce limitate del globo, dove le tensioni sono
più forti a causa collisioni fra i margini delle placche; con energia minore possono
avvenire ovunque considerato che la litosfera (punto 4: è la parte rigida esterna del
Pianeta Terra che comprende la Crosta Terreste e la porzione del Mantello Esterno che
mantiene un comportamento elastico) è rigida ed elastica.
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Il Grado d’Intensità è l’insieme degli effetti che si hanno su persone, cose, edifici
osservati in una località e si misura con la scala macrosismica MCS (Mercalli-Cancani-
Sieberg di 12 gradi d’intensità) o con quella EMS (European Macroseismic Scale più
raffinata). Fino al 5° grado ci sono effetti sulle persone (non avvertito, spavento, terrore)
e sulle cose (spostamenti, ribaltamenti, rotture); dal 6° al 7° danni agli edifici; dall’8° in
poi crolli crescenti.
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La Sorgente delle Onde Sismiche è l’energia che si accumula per decine, centinaia o
migliaia di anni e quando viene rilasciata nel giro di pochi secondi si propaga
velocemente scuotendo, deformando e danneggiando tutto ciò che si trova lungo le
linee di frattura o piano di faglia.
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L’osservazione strumentale dei terremoti in Italia ha avuto inizio dopo il terremoto
dell’Irpinia (1980) da quando esistono le moderni reti sismiche; mentre attraverso la
macrosismologia e la sismologia storica si ricostruisce la sismicità di un territorio
attraverso lo studio degli effetti che i terremoti del passato hanno prodotto.

VALTER  NIZI:  VOLONTARIO E COORDINATORE  NAZIONALE  R.N.R.E.   
VALTER.NIZI@GMAIL.COM - WWW.VALTERNIZI.WORDPRESS.COM 22

Non è ancora possibile prevedere con certezza quando, con quale forza e precisamente
dove si verificherà un terremoto; sappiamo però, quali sono le zone più pericolose e
cosa possiamo aspettarci da una scossa.

Essere preparati è il modo migliore per prevenire e ridurre le conseguenze di un
terremoto.

Il perché gli edifici crollano durante un terremoto dipende dal come e dal dove viene
costruito; del come se ne interessa l’ingegneria sismica mentre del dove dipende dalla
distanza dalla sorgente delle onde sismiche e dalla caratteristica dei suoli di fondazione.
Quindi l’ideale sarebbe di costruire lontani dalle zone sismogeniche, cosa pressoché
impossibile in un territorio come l’Italia.

A parità di energia alla sorgente le onde sismiche diminuiscono la loro ampiezza in
maniera inversamente proporzionale alla loro distanza.

PERICOLOSITÀ  SISMICA
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Quando tutta l’energia di un terremoto proviene da un solo punto lo chiamiamo
epicentro mentre l’ipocentro è quanto è profonda la sorgente delle onde.

Né la sorgente delle onde né la loro propagazione sono simmetriche, seguono una
certa direttività.

L’energia del terremoto alla sorgente viene misurata con la magnitudo, una
grandezza che deriva dalla conoscenza dell’ampiezza misurata delle onde sismiche
una volta nota la distanza dall’epicentro.

La magnitudo non aumenta in modo proporzionale ma ad ogni incremento di una
unità corrisponde un aumento dell’energia di 30 volte.

Gli effetti locali dei danni provocati da un terremoto dipendono dalla distanza
dall’epicentro da quanto è profonda la sorgente delle onde, ipocentro, dalla direzione
principale dell’energia, dalle caratteristiche del terreno di fondazione e dalla densità
ne qualità delle costruzioni.

Lo scuotimento è maggiore nelle zone in cui i terreni sono soffici, minore sui terreni
rigidi come la roccia; l’intensità dello scuotimento è maggiore sulla cima dei rilievi e
lungo i bordi delle scarpate.
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I terreni sciolti attenuano le onde sismiche rispetto alla roccia ma amplificano alcune
frequenze del terremoto, ciò avviene quando le onde sonore rimangono intrappolate
rimbalzando laddove i terreni soffici sono a contatto con terreni rigidi o rocce con la
conseguenza che le onde sismiche non possono allontanarsi.

I terreni meno rigidi a seguito di un terremoto possono trasformarsi in sabbie mobili
(liquefazione), o se sono in pendenza possono dare via alle frane indotte.
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La vulnerabilità sismica è la predisposizione di un edificio a subire danni (effetto) a
fronte di un terremoto di una data intensità (causa).

Le oscillazioni più dannose sono quelle orizzontali.

È il crollo degli edifici che uccide, non il terremoto.

Oggi tutti i nuovi edifici devono essere costruiti rispettando le norme sismiche.

VULNERABILITÀ  SISMICA

Microzonazione Sismica è la differenziazione dei terreni secondo il loro
comportamento in caso di terremoti, quindi bisogna spostare l’attenzione dalla
«previsione dei terremoti» alla «previsione delle conseguenze dei terremoti».
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Un edificio è costituito da tre componenti principali
1) la struttura portante (pilastri, solai, tetto e fondazioni) è l’insieme degli elementi

che garantiscono il sostegno del suo peso proprio, dei carichi che può contenere al
suo interno e delle azioni che provengono dall’ambiente esterno (vento, neve,
terremoto);

2) gli elementi non portanti (tamponature esterne, divisori interni e controsoffitti);
3) gli impianti (gas, elettrico, idrico, idrico-sanitario e di riscaldamento).

Durante un terremoto è preferibile non scappare fuori ma ripararsi sotto ad un tavolo,
un letto, un banco se si è a scuola ed attendere la fine della scossa e poi, con calma,
individuare un percorso sicuro per evacuare l’edificio.
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Il Rischio Sismico dipende dalla forza del terremoto e dalla vulnerabilità degli edifici ed
è il risultato di tre componenti:
1) pericolosità;
2) vulnerabilità;
3) esposizione.

RISCHIO  SISMICO
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La Pericolosità Sismica è il risultato di tre componenti:
1) frequenza ed energia (magnitudo);
2) terremoti che caratterizzano un territorio;
3) probabilità del verificarsi di un evento sismico di una certa magnitudo.
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La Vulnerabilità è la predisposizione di una costruzione ad essere danneggiata da una
scossa sismica. Quanto più un edificio è vulnerabile, tanto maggiori saranno le
conseguenze.
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L’Italia è ad Elevato Rischio Sismico perché ha:
1) una pericolosità sismica medio-alta (per frequenza ed intensità dei fenomeni);
2) una vulnerabilità molto elevata (per la fragilità del patrimonio edilizio);
3) un’esposizione altissima (per densità abitativa e presenza di un patrimonio storico-

artistico-monumentale unico al mondo).

PREVENZIONE

Di un terremoto (evento) si può ridurre le sue conseguenze (pericolosità sismica) ma
non annullare il rischio, quindi la prevenzione si ottiene intervenendo sulla
vulnerabilità e l’esposizione.

Una efficace politica di prevenzione è fatta di regole e norme.

Nel 2009, dopo il terremoto dell’Aquila, lo Stato ha avviato un Piano Nazionale per la
Prevenzione Sismica con diverse finalità:
1) indagini di microzonazione sismica, per individuare le aree che possono amplificare

lo scuotimento del terremoto;
2) interventi per rendere più sicuri gli edifici pubblici strategici e rilevanti;
3) incentivi per interventi di miglioramento sismico di edifici privati.
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Per garantire che un edificio sopporti lo scuotimento del terremoto, le attuali Norme
Tecniche per le Costruzioni (D. M. del 14-01-2008, NTC08, entrate in vigore dal 01-07-
2009) prevedono che per ogni costruzione ci si debba riferire per la definizione
dell’azione sismica di cui tenere conto nei calcoli di progetto, ad una accelerazione di
«sito» individuata sulla base delle coordinate geografiche dell’area dove si deve
realizzare l’opera in funzione della «vita nominale» dell’opera, cioè del numero di anni
durante i quali una struttura deve poter essere usata per lo scopo per cui è stata
progettata, generalmente pari o superiore a 50 anni. Questo valore di pericolosità di
base è stato definito e reso disponibile per ogni punto del territorio nazionale, su una
maglia quadrata di 5 Km di lato, indipendentemente dai confini amministrativi
comunali (www.esse1-gis.mi.ingv.it).
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ReLUIS (Consorzio della Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica,
www.reluis.it) ed EUCENTRE (www.eucentre.it) svolgono studi e ricerche per conto del
Dipartimento Nazionale della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it).

Sulla base della frequenza ed intensità dei terremoti del passato, tutto il territorio
italiano è stato classificato in quattro zone sismiche:
1) Zona 1: è la più pericolosa, dove è possibile che si verifichi un fortissimo terremoto;
2) Zona 2: in questa zona si possono verificare forti terremoti;
3) Zona 3: in questa zona in passato si sono verificati danni e si possono verificare

scuotimenti forti ma rari;
4) Zona 4: la meno pericolosa, in questa zona i terremoti sono rari.
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Cosa identificare nella propria abitazione ciò che in caso di terremoto può trasformarsi
in pericolo:
 allontanare mobili pesanti da letti o divani;
 fissare alle pareti scaffali, librerie e altri mobili alti; appendere quadri e specchi

con ganci chiusi, che impediscano loro di staccarsi dalla parete;
 mettere gli oggetti pesanti sui ripiani bassi delle scaffalature, su quelli alti, puoi

fissare gli oggetti con del nastro biadesivo;
 in cucina, utilizzare un fermo per l’apertura degli sportelli dei mobili dove sono

contenuti piatti e bicchieri, in modo che non si aprano durante la scossa;
 imparare dove sono e come si chiudono i rubinetti di gas, acqua e l’interruttore

generale della luce;
 individuare i punti sicuri dell’abitazione, dove ripararsi in caso di terremoto: i vani

delle porte, gli angoli delle pareti, sotto il tavolo o il letto, sotto ad un banco se a
scuola;

 tenere in casa una cassetta di pronto soccorso, una torcia elettrica, una radio a pile,
e assicurarsi che ogni componente della famiglia sappia dove sono;

 informarsi se esiste e cosa prevede il Piano di Protezione Civile del proprio
Comune: se non c’è, pretendi che sia predisposto, così da sapere come comportarsi
in caso di emergenza;

 eliminare infine tutte le situazioni che, in caso di terremoto, possono
rappresentare un pericolo;
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Piano di Protezione Civile o Piano di Emergenza: è il progetto di tutte le attività
coordinate e di tutte le procedure che dovranno essere adottate per fronteggiare un
evento calamitoso atteso in un determinato territorio, in modo da garantire l’effettivo
ed immediato impiego delle risorse necessarie al superamento dell’emergenza ed il
ritorno alle normali condizioni di vita. Il Piano di Protezione Civile o Piano di Emergenza
è il supporto operativo al quale il Sindaco si riferisce per gestire l’emergenza col
massimo livello di efficienza. È dunque uno strumento di lavoro tarato su una
situazione verosimile sulla base delle conoscenze scientifiche dello stato di rischio del
territorio, utile a dimensionare preventivamente la risposta operativa necessaria al
superamento della calamità con particolare attenzione alla salvaguardia della vita
umana: quanti uomini, quali strutture di comando e controllo, quali strade o itinerari di
fuga, quali strutture di ricovero, aree sanitarie, ecc.

Le Aree di Emergenza: sono le aree destinate ad uso di protezione civile. Esse devono
essere preventivamente individuate nella pianificazione di protezione civile e possono
essere di tre tipi:

1) Aree di Ammassamento Soccorritori e Risorse: tali aree dovranno essere
facilmente raggiungibili attraverso percorsi sicuri, anche con mezzi di grosse
dimensioni, e ubicate nelle vicinanze di risorse idriche, elettriche e con possibilità
di smaltimento delle acque reflue. Il periodo di permanenza in emergenza di tali
aree è compreso tra poche settimane e qualche mese;
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2) Aree di Attesa della Popolazione: sono i luoghi di prima accoglienza per la
popolazione costituiti da spazi pubblici o privati non soggetti a rischio e raggiungibili
attraverso un percorso sicuro. In tali aree la popolazione riceve le prime
informazioni sull’evento e i primi generi di conforto, se necessari. Le aree di attesa
della popolazione saranno utilizzate per un periodo di tempo compreso tra poche
ore e qualche giorno;

3) Aree di Accoglienza o di Ricovero della Popolazione: sono luoghi, individuati in
aree sicure post nelle vicinanze di risorse idriche e fognarie, in cui vengono
installati i primi insediamenti abitativi. Dovranno essere facilmente raggiungibili da
mezzi di grandi dimensioni per consentire l’allestimento e la gestione. Rientrano
nella definizione di aree di accoglienza o di ricovero anche le strutture ricettive
(hotel, residence, camping, ecc.).

GLI    ASPETTI    PSICOSOCIALI:  l’altra  faccia  del  terremoto

Il terremoto non è esclusivamente un fenomeno geofisico ma anche un evento
psicosociale ed economico in considerazione degli effetti che può produrre in una
comunità. Tra gli argomenti che meritano una trattazione ci sono: le emozioni, la
percezione del rischio, la comunicazione e i rumors (dicerie), le relazioni, il gruppo, la
comunità e la rete sociale.
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Conoscere le emozioni e acquisire strumenti per padroneggiarle, prima che si verifichi
un evento, possa fortemente influenzare la percezione, la preparazione, le scelte ed i
comportamenti per la riduzione del rischio sismico.

Il primo a mettere in relazione i due elementi fu Seneca che intuì la proprietà
inversamente proporzionale tra la mancanza di conoscenza di un fenomeno naturale e
l’amplificazione della paura.

Fu con il terremoto dell’Umbria e delle Marche (1997-1998, 9.000 scosse protratte per
sei mesi) che gli operatori dell’emergenza posero l’attenzione all’insorgere dei disagi
psicologici nelle popolazioni colpite e ad attivare un servizio di supporto psicologico.

Gli interventi di sostegno psicologico, successivi all’evento sismico rappresentano
un’azione di prevenzione secondaria, ovvero offrono una cura per le persone che sono
state colpite dalla reazione acuta da stress, e così facendo mirano ad evitare che
questa si trasformi in un disturbo più strutturato come il così detto disturbo post-
traumatico da stress (PTSD).

Esiste un secondo livello d’intervento «la prevenzione primaria» che consiste nel
mettere le persone in condizioni di conoscere le proprie emozioni e saper controllare
gli effetti che queste hanno sul comportamento e sulla salute psicologica prima che
l’evento sismico si verifichi.
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Emozione: da «emotus» participio passato di «emovere» che letteralmente significa
«muovere da, allontanare, scuotere, sconvolgere» cioè non sono semplici risposte
agli stimoli situazionali, ma rispecchiano le implicazioni personali di un individuo, le
sue conoscenze e la sua passata esperienza.

Sensazione: è uno stimolo che parte dall’ambiente, ha effetto immediato su ogni
persona, ha una durata breve, un’intensità media, è involontario e strettamente
connesso con i nostri sensi.

È una reazione intensa, improvvisa, di breve durata, causata da uno stimolo
ambientale, che provoca cambiamenti sulla persona a tre livelli:
1) fisiologico
2) comportamentale
3) psicologico

Sentimento: si riferisce alla capacità di provare sensazioni ed emozioni in maniera
consapevole; riguarda la coscienza delle proprie azioni, del proprio essere e
dell’altro; si riferisce ad una o più persone; è meno intenso dell’emozione, dura più
a lungo nel tempo.

Le reazioni da stress, durante e dopo un terremoto, vengono considerate una
reazione normale ad eventi non normali.
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La maggioranza delle persone si riprende da una reazione da stress, di intensità
moderata, in un arco di tempo compreso fra i 6 ed i 16 mesi; esse hanno a
disposizione tutte le risorse necessarie per affrontare le emozioni, una tra le più
efficaci sta nella condivisione delle emozioni con gli altri, creando delle reti di
sostegno reciproco basate sull’ascolto all’interno delle stesse comunità.

emozioni primarie secondo Paul EKMAN
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Il rischio non è un dato oggettivo ma è influenzato dalla nostra percezione; questo fa si
che a volte la percezione si può distanziare anche significativamente dal rischio reale.

Studiare la percezione del rischio sismico ci aiuta a capire come le persone vedono il
rischio così da poter costruire campagne informative e interventi educativi più efficaci e
mirati.

i cerchi sono percepiti in movimento rotatorio, in realtà non si muovono
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Ci sono due approcci principali che studiano la percezione del rischio:
Approccio Realistico: si basa sull’assunto che la percezione è più vicina al rischio reale
quanto più quest’ultimo è conosciuto.
Approccio Costruttivista: ritiene che la percezione sia influenzata oltre che dalla
conoscenza del rischio an. He da altri fattori (sociali, religiosi, economici, storici, emotivi,
ecc.).
Terremoto Test: è costruito prendendo in considerazione i fattori che compongono il
rischio sismico (pericolosità, valore esposto e vulnerabilità) e per ciascuno di questi
fattori consente di ricavare il punteggio della sua percezione.

confronto tra la pericolosità «da normativa» e la pericolosità percepita con il «Terremoto Test»
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In situazioni di forte apprensione sociale le voci, le dicerie, i si dice, le false notizie –
con una parola i «rumors» – si generano, prolificano e si diffondono con maggiore
forza e rapidità; i rumors contribuiscono ad alimentare lo stato di ansia sociale.

Le azioni di contrasto ai rumors sono state costruite allo scopo di cercare di
aumentare la sensibilità critica della popolazione coinvolta attraverso una serie di
azioni concordate con le Istituzioni coinvolte nell’emergenza.

«Terremoto, parliamone insieme»: su iniziativa del DPC della Regione Emilia-
Romagna, dell’INGV e di ReLOUIS . È stata avviata una campagna di informazione
rivolta alla popolazione e a tutti i Comuni colpiti dal terremoto.
Un ruolo chiave nella riuscita della campagna di contrasto ai rumors è stato il contatto
diretto con la popolazione e con i comuni colpiti che ha permesso di costruire una
relazione di fiducia e di dialogo con i cittadini favorendo lo sviluppo del loro senso
critico.
Un terremoto è un disastro che sconvolge l’animo di un individuo e l’ordinamento
sociale di una comunità.

Secondo alcuni studiosi il disastro si compone di una dimensione tangibile e di una
dimensione sociale, poiché esso avviene all’interno di un particolare periodo storico e
in uno specifico contesto sociale e culturale.
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.I bisogni psicosociali delle popolazioni colpite da calamità è un concetto recente nella
comprensione dei disastri.
In Italia, con il terremoto dell’Umbria e delle Marche (1997-1998), la nozione che «le
calamità costituiscono un rischio per la salute mentale» è divenuta parte della
costruzione sociale del disastro.

Psicologia dell’Emergenza: è la necessità di affrontare anche il lato umano delle
conseguenze di un disastro o dell’esposizione ad un rischio.

piramide degli interventi per la salute mentale e il supporto psicosociale in caso di emergenza
(IASC: Inter Agency  Committee, Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings
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La psicologia dell’emergenza per essere efficace sui grandi numeri dovrebbe lavorare
principalmente sulla dimensione del gruppo e della comunità colpita dall’evento, con
degli interventi rivolti il più possibile a favorire il ripristino delle strutture e della rete
sociale locale.

Il gruppo e la famiglia sono le unità di base sulle quali si dovrebbe lavorare per
ripristinare e possibilmente non peggiorare la situazione pre-evnto.

Le linee guida degli interventi psicosociali in emergenza sono state emanate dall’IASC
(Inter Agency Committee, Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in
Emergency Settings) e sono:
 diritti umani ed equità
 partecipazione
 non fare del male
 costruire sulle risorse e le capacità utilizzabili
 Sistema di supporto integrato
 supporti multi-strati

L’IASC identifica delle cose da fare e delle cose da non fare in un intervento di supporto
psicosociale.
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COSE  DA  FARE COSE  DA  NON  FARE
stabilire un gruppo di coordinamento generale sulla 

salute mentale e il supporto psicosociale
non creare gruppi separati sulla salute mentale o sul 
supporto psicosociale che non si parlano o non sono 

coordinati tra loro

raccogliere e analizzare le informazioni per determinare 
se una risposta è necessaria e, in caso affermativo, che 

tipo di risposta

non considerare le valutazioni di precedenti esperienze 
o accettare i dati preliminari in modo acritico

definire degli strumenti di valutazione «su misura» per il 
contesto sociale

non utilizzare strumenti di valutazione non convalidati a 
livello locale

riconoscere che le persone possono essere colpite in 
modi diversi. Le persone più resilienti possono stare 

bene, mentre altre persone possono avere dei problemi 
e possono avere necessità di un supporto specializzato

non dare per scontato che tutti in caso di emergenza 
sono traumatizzati, o che le persone che appaiono 

resilienti non hanno bisogno di sostegno

potenziale  capacità  locali,  sostenendo  l’aiuto  e  il  
rafforzamento delle risorse già presenti nei gruppi 

colpiti

non organizzare supporti che minano o ignorano le 
responsabilità locali e le loro capacità

facilitare lo sviluppo dei programmi gestiti ed eseguiti 
dalla comunità colpita

non utilizzare un modello caritatevole che tratta le 
persone della comunità colpita principalmente come 

beneficiari di servizi
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 cosa comunicare
 memoria storica (macrosismologia): quello che sappiamo sui terremoti; sempre più

indietro nel tempo; storia sismica
 pericolosità sismica: perché i terremoti causano danni e distruzione; l’influenza del

terreno, ovvero quando il terreno «suona male»
 vulnerabilità sismica
 rischio sismico
 prevenzione: cosa fa lo Stato per aiutarti; il Piano Nazionale per la prevenzione del

rischio sismico; cosa devi sapere; la sicurezza della tua casa; cosa bisogna fare per la
sicurezza personale

 il Piano di Protezione Civile Comunale
 le Aree di Emergenza
 gli aspetti psicosociali (l’altra faccia del terremoto): terremoto ed emozioni;

conoscere le nostre emozioni; la percezione del rischio; la comunicazione e i rumors;
relazioni interpersonali (gruppi e comunità);cose da fare e cose da non fare

RIEPILOGO  (parte seconda)
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PARTE  TERZA

Come  Comunicare

MODULI  DIDATTICI
PER  LA  FORMAZIONE  DEI  VOLONTARI
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Da Dove Viene (esempio del Museo Antonio SALINAS di Palermo)
Lo Storytelling o l’Arte di Raccontare: dal verbo «to tell» = narrare, distinguere,
dedurre, spiegare sono le fasi basilari di ogni attività analitica, pedagogica, educativa e
comunicativa; è un potente mezzo per influenzare le persone.
Nella nostra lingua «influenzare qualcuno» ha un significato negativo in inglese «to
influence» significa influire, affascinare, lasciare il segno.
In un mondo in cui è sempre più difficile catturare l’attenzione delle persone e
coinvolgerle in un reale processo di condivisione, riuscire a lasciare il segno diventa
essenziale.
È, quindi, una disciplina che è divenuta una tecnica di comunicazione fondamentale in
quei campi che prevedono un’interazione diretta con le persone; è la tecnica di far
passare le informazioni attraverso un processo emozionale.

Che Cos’è
Lo storytelling definisce alcune regole base per comunicare in un modo che, oltre ad
essere chiaro, sia anche coinvolgente; e queste regole le va ad attingere dall’antica
arte di raccontare storie.
Perciò a livello evolutivo gli individui più capaci di raccontare ed ascoltare si sono
riprodotti di più.
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Raccontare storie serve a condividere esperienze, in modo che non sia necessario
vivere in prima persona una situazione pericolosa per conoscere il modo corretto di
agire per cavarsela.

Quando Usarlo
lo storytelling, quindi, è una modalità attraverso cui stabilire una relazione con gli
individui a cui ci rivolgiamo.
Questa relazione si crea grazie ad una specifica comunanza: ogni essere umano
possiedi e nel proprio bagaglio colturale e genetico il retaggio dei millenni passati ad
ascoltare storie attorno al fuoco.
Quando qualcuno si pone nei nostri confronti in modalità narrativa ci predisponiamo
sempre con istintivo interesse.
Dopo che una persona ci ha raccontato una sua storia, avvertiamo con lei un legame,
come se averla ascoltata, ci rendesse co-protagonisti di quella vicenda: il fenomeno
viene spiegato scientificamente con la scoperta dei «neuroni-specchio».
Avere una «modalità narrativa» consente di utilizzare questa naturale predisposizione
delle persone, non altrettanto per la «modalità informativa».
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Come Usare la modalità narrativa delle tecniche di storytelling
Autenticità: è la prima regola da rispettare sempre «essere autentici»; questo accade
quando siamo convinti e sicuri di quello che stiamo comunicando e quando le
motivazioni che ci spingono a farlo risiedono nel desiderio sincero di essere utili, nel
rispetto della libertà dell’interlocutore e/o interlocutrice che ha sempre il diritto di
non ascoltarci.
La narrazione non deve mai tentare di nascondere zone dell’informazione: sarebbe
percepito come manipolatorio.

Reciprocità: l’approccio narrativo alla comunicazione mira a stabilire una relazione tra
chi parla e chi ascolta.
Questa relazione deve essere basata sull’etica della reciprocità: se l’interlocutore e/o
interlocutrice decide di donarci parte del suo tempo, noi dobbiamo fare altrettanto,
restando pienamente concentrati su di lui per il tempo necessario.

Mai Spingere (push-strategies), ma Sempre Attirare (pull-strategies):
• tutte le modalità che tendono ad esercitare una forma di pressione sulle persone

vengono percepite come sgradevoli;
• al contrario, le modalità che tendono ad attirare gradualmente l’attenzione delle

persone sono percepite come oneste e rispettose.
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In un processo comunicativo queste strategie si incarnano in un trasferimento delle
informazioni «push-strategy» o viceversa nell’istaurazione nell’instaurazione di una
relazione «pull- strategy».

Fiducia: quando ci si pone nei confronti di qualcuno dedicandogli la nostra attenzione
attraverso una «pull-strategy», di fatto si crea con lui un rapporto di fiducia.
La fiducia, definita dagli esperti di storytelling come «faith» = «fede» scaturisce non dal
comunicatore ma da «cosa» e da «come» egli comunica.
Gli americani affermano che la modalità narrativa è capace di rendere l’oratore
«trustworthy» = «affidabile, leale, attendibile, degno di fiducia» agli occhi
dell’ascoltatore.

Annette SIMMONS uno dei maggiori esperti mondiali in materia.

La modalità narrativa è uno strumento potente: riesce a compiere il miracolo
dell’immedesimazione.

Il modo in cui un volontario si pone nei confronti di un cittadino che si avvicina può fare
la differenza; infatti il modo in cui ci si pone racconta una storia.
Le parole che scegliamo, il tono di voce, le azioni che facciamo, i gesti e perfino la
postura che assumiamo raccontano una storia.



03/08/2013
VALTER  NIZI:  VOLONTARIO E COORDINATORE  NAZIONALE  R.N.R.E.   
VALTER.NIZI@GMAIL.COM - WWW.VALTERNIZI.WORDPRESS.COM 48

I Sei Tipi di Storie
Le storie che raccontiamo quando agiamo in un processo comunicativo possono essere:
1) le storie che dicono «chi sono» (who I am stories);
2) le storie che dicono «perché sono qui» (why I am here stories);
3) le storie che raccontano una «visione» (the vision stories);
4) le storie «pedagogiche» (teaching stories);
5) le storie che mostrano i «valori in azione» (values-in-action stories);
6) le storie che «leggono nel pensiero» (I know what are you thin-king stories).

Riflessioni e Suggerimenti
 ogni nostra azione si manifesta all’interno di un processo narrativo;
 non comunicare è un modo di comunicare;
 quando interagiamo con il prossimo assumiamo istintivamente una differente

modalità espressiva;
 prepariamoci al gesto di comunicare, riflettiamoci sopra;
 se abbiamo il compito di fornire informazioni utili su un determinato argomento,

confrontiamoci con il maggior numero di persone cercando di individuare i punti di
forza e di debolezza di quello stesso confronto;

 interroghiamoci sempre «riguardo a questo, io cosa vorrei sapere?» «se non ne
sapessi nulla, io la capirei?»;

 quando l’interlocutore e/o l’interlocutrice ci interrompe, non interrompiamo a
nostra volta. Se vogliamo avere tempo dobbiamo dare tempo;
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 proviamo sempre ad individuare quello che si definisce il lato poetico
dell’informazione;

 mai nascondere i nostri punti deboli, come la timidezza o l’insicurezza su alcuni
argomenti (nessuno può sapere tutto), sono un potente strumento
d’immedesimazione per chi ascolta;

 non proviamo mai a nascondere parte dell’informazione; l’interlocutore e/o
l’interlocutrice capisce al volo quando qualcuno tenta di manipolarlo quindi le
persone si sentiranno rispettate nella loro autonoma capacità di giudizio.

Esempio di Comportamento in Piazza (best practise = buone pratiche)
Predisporre un tour con partenza dal Totem, passando per la linea del tempo e
attraversando le illustrazioni di altri materiali predisposti dai volontari (poster della
microzonazione sismica, collage di fotografie delle attività sul campo dell’associazione,
ecc.); quindi accorpare dei piccoli gruppi di cittadini favorendo momenti di socialità. Alla
fine del tour invitare il gruppo a ritirare il materiale e lasciare, se desiderato, una breve
testimonianza scritta sulle manine di carta, da appendere poi al Totem; sempre in un
clima di calda e informale cordialità.
Siamo abituati a dire, piuttosto che a comunicare. Non è un caso che il motto di un
grande narratore come Ernest HEMINGWAY fosse: «show, dont’t tell. Mostralo, non
dirlo». Comunicare significa: mettere in comune, rendere partecipi. E nessuno è
partecipe se non partecipa.
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Una Rete per non Finire nella Rete
Stanley MILGRAM, sociologo di Harvard, si interessò alla struttura della rete sociale;
l’obbiettivo era di capire quanti contatti sono necessari per connettere fra loro due
individui scelti a caso nella società, il numero minimo di intermediari necessari sono
5,5.

L’idea dei sei gradi di separazione suggerisce che all’interno della società possiamo
muoverci velocemente seguendo i contatti sociali fra una persona e l’altra.

Stanley MILGRAM ha dimostrato che non solo siamo tutti connessi, ma che viviamo in
un mondo piccolo perché per connettersi bastano poche strette di mano.

Dobbiamo quindi considerare i mezzi di informazione locali alleati preziosi per far si
che i cittadini sappiano che nel loro Comune c’è una piazza dedicata all’evento
«Terremoto, io n on rischio» e vadano ai gazebo.
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Comunicato Stampa
Agli inizi di settembre, dai referenti della comunicazione della campagna «Terremoto,
io non rischio» del DNPC e di ANPAS, riceveremo un modello di comunicato stampa
per garantire un’informazione coordinata fra tutti i soggetti della campagna.

Si tratta di uno strumento di lavoro così composto da una parte in nero uguale per
tutti ed una in arancio che va invece modificata secondo le informazioni relative alle
piazze gestite da ciascuna associazione e ai riferimenti di chi si occuperà dei contatti
con la stampa, quindi:
 scegliere una persona che si occuperà dei rapporti con la stampa (il responsabile di

ogni piazza fornirà il nome e i contatti della persona scelta ai referenti della
comunicazione della campagna presso il DNPC e di ANPAS;

 Mappare le testate e le redazioni locali e quelle di settore di TV, Radio, Quotidiani e
Siti Web completo di nomi, telefoni ed e-mail di giornalisti e redazioni.

Andrebbe inviato un mese prima alle testate mensili, 15 giorni prima ai settimanali ed
un paio di giorni prima a TV, Radio, Quotidiani e Siti Web.

L’obbiettivo è che la notizia «passi» da venerdì pomeriggio-sera fino a domenica ora di
pranzo.
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Alcuni consigli pratici per creare un Piccolo Ufficio Stampa comune a tutte le
associazioni e per rendere più efficace la campagna:
 creare un archivio di immagini da inviare unitamente ad articoli e comunicati

stampa;
 creare una cartella stampa dove si possono inserire 4/5 foto con un formato 2400 x

1600 pixel e risoluzione 240 DPI;
 Fissare un calendario delle attività che l’incaricato dei rapporti con la stampa deve

tenere in parallelo con la comunicazione che il DNPC e ANPAS metteranno in atto a
livello nazionale;

 mappare blogger, profili Face Book, Twitter, Flickr, ecc. di persone, altre
organizzazioni, comitati o movimenti che possano veicolare i contenuti e gli eventi
della campagna;

 stringere rapporti amichevoli con altri uffici stampa di altre associazioni ed Istituzioni
locali;

 aggiornare periodicamente ogni elenco ed ogni contatto;
 realizzare un file standard per l’impaginazione della rassegna stampa;
 chiedere sempre delucidazioni ai referenti, a livello nazionale, della campagna.
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Cinque Cose da Non Fare

 non modificare i loghi di nessuno degli Enti;

 non modificare il logo della campagna;

 non  modificare  l’immagine  e  i  font  della  campagna;

 non modificare i colori della campagna;

 non modificare i contenuti della campagna.

Il TOTEM si compone di quattro scatoloni uno sopra l’altro; le quattro facce sono
dedicate, ognuna, ad un’interazione su un aspetto del rischio:

INTERAZIONE 1 – «la linea del tempo»
Come si Presenta: consiste in una linea temporale composta da un filo teso che parte
da uno spigolo del gazebo lo segue per due lati e infine si aggancia al TOTEM.
Lungo il filo, appesi con mellette, ci sono immagini e documenti riferibili a eventi
sismici locali, collocati in ordine cronologico. Rappresenta la storia sismica del luogo.

COMUNICARE CON UN GIOCO: «Totem, io non rischio»
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Come si Usa: il volontario invita il cittadino a percorrere la linea del tempo e ad
osservare le che il terremoto ha lasciato sul territorio.
Finito il percorso il volontario può interloquire con il cittadino per verificare cosa abbia
recepito lo stesso.
Il percorso e la partecipazione del cittadino al dibattito potrebbe suscitare ricordi,
stimolare le conoscenze e provocare emozioni, in questo caso il volontario inviterà il
cittadino a lasciare una sua testimonianza appuntando un foglietto e collocandolo
insieme agli altri sulla linea lungo il tempo.

INTERAZIONE 2 – «rischio e responsabilità»
Tema-Contenuto: scoperta la sismicità del territorio, indaghiamo i diversi atteggiamenti
che le persone possono avere di fronte al rischio sismico.
Come si Presenta: al centro della prima faccia del TOTEM è presente una illustrazione
con una coppia di persone e dei palazzi in zona sismica.
Intorno ci sono alcune scene che rappresentano diversi atteggiamenti che si possono
avere di fronte alla situazione di rischio.
Ogni scena è incollata su una finestrella che si può sollevare e al di sotto della quale c’è
una immagine che rappresenta la conseguenza dell’atteggiamento scelto sulla
incolumità delle persone e delle strutture.
Come si Usa: il volontario inviata il cittadino ad interagire con le varie scene incollate
sulle finestrelle.
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L’idea su cui si basa questa proposta è quella di dimostrare che alcune scelte ci mettono
in sicurezza mentre altre non ci danno garanzie, quindi rendere consapevole il cittadino
del suo spontaneo atteggiamento verso il rischio.

INTERAZIONE 3 – «da solo fin da subito»
Tema-Contenuto: la seconda faccia del TOTEM parla di cosa ogni cittadino può fare fin
da subito.
Come si Presenta: come un quadernone ad anelli agganciato alla faccia del TOTEM e
sollevando la copertina il cittadino trova una immagine in cui individuare elementi di
arredamento su cui è possibile intervenire per aumentare la sicurezza della propria
casa.
Come si Usa: il volontario spingerà il cittadino a riflettere sulla situazione reale delle
loro case.
Questa faccia del TOTEM è la resa lucida e tridimensionale delle indicazioni del
pieghevole.

INTERAZIONE 4 – «se arriva un terremoto ….»
Tema-Contenuto: la terza faccia del TOTEM riguarda i comportamenti corretti durante e
dopo un terremoto.
Come si Presenta: sulla faccia del TOTEM sono poste diverse finestrelle da sollevare per
verificare la rispondenza dei posti sicuri e di quelli pericolosi, durante un terremoto,
rispetto alla scelta effettuata.
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Come si Usa: il cittadino deve essere lasciato libero di esplorare gli ambienti e scoprire
cosa ci fa stare sicuri e cosa ci mette in pericolo.

INTERAZIONE 5 – «futuro e comunità»
Tema-Contenuto: la quarta faccia del TOTEM parla di cura del proprio territorio,
collaborazione e futuro.
Come si Presenta: una frattura che attraversa il TOTEM da cima a fondo.
Come si Usa: il volontario chiede ad ogni cittadino di disegnare il profilo di una sua
mano su un foglio di carta colorata e di lasciare una sua testimonianza.
Ogni cittadino può, poi, incollare la sua mano disegnata lungo la frattura, come a
chiuderla.
Alla fine dell’evento al posto di un territorio spaccato avremo un territorio tenuto
insieme dal contributo di tutti.

SEMPLIFICAZIONE DEL LINGUAGGIO: Obbiettivo «farsi capire»

Le amministrazioni pubbliche utilizzano spesso un linguaggio tecnico e specialistico
(burocratese) del tutto estraneo da quello parlato dai cittadini.
Il 60% della popolazione italiana non è in grado di capire i testi prodotti dalle

pubbliche amministrazioni.
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Sintassi
 utilizzare frasi semplici, lineari e brevi (è il crollo delle case che uccide, non il terremoto);
 preferire i verbi ai nomi (applicare modifiche → modificare);
 esplicitare il soggetto ed evitare le forme impersonali (in caso di dubbi → se hai qualche

dubbio);
 preferire frasi di forma affermativa, evitare le doppie negazioni (non ignorare →

informati, conosci);

Lessico
 scrivere in modo breve e conciso, evita le espressioni prolisse e le parole ridondanti;
 evitare gli stereotipi e le frasi fatte;
 preferire le parole italiane a quelle inglesi (know-how → competenze);
 limitare i termini tecnici-specialistici (classificazione sismica, microzonazione sismica, ecc.);

Ridondanze
 evitare il burocratese (vigente → legge; richiesti → requisiti; ecc.);

Parole Comuni
 evitare le espressioni di tono inutilmente elevato (ingiunzione → ordine; erogare →

pagare; istanza → domanda; ecc.);
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Parole Concrete e Dirette
 (segnaletica → segnali; nominativo → nome; ecc.);

Preposizioni Semplici
 (al fine di → a scopo di; con l’obbiettivo di → per; in caso di → se; ecc.);

Organizzazione delle Informazioni
 nelle prime facciate del pieghevole sono contenute informazioni di carattere

generale sulla sismicità del territorio italiano e sul fatto che non sia possibile
prevedere con certezza quando e precisamente dove si verificheranno i prossimi
terremoti;

 nelle facciate successive sono contenute, informazioni più specifiche su cosa deve
sapere il cittadino e cosa deve fare per la sua sicurezza;

 se un testo è lungo va frammentato in paragrafi brevi, preceduti da titoli
significativi, che servono come punti di ancoraggio per la «scansione visiva» della
pagina alla ricerca di informazioni.

 Grafica
 la scelta del carattere tipografico (font) è la spina dorsale della realizzazione grafica

di un testo, perché ne influenza l’aspetto e la leggibilità più di ogni altra decisione
tipografica.
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COMUNICAZIONE INTERPERSONALE: Faccia a Faccia
Interattività e Ascolto
la comunicazione interpersonale che coinvolge «due interlocutori» si distingue dalla
comunicazione che ne coinvolge molti mentre nella comunicazione «uno a molti» non
c’è la possibilità di interazione o è molto limitata, la comunicazione «uno a uno – uno a
pochi» avviene in simultanea, in compresenza ed è interattiva.

Apertura e Chiusura del Discorso
nella comunicazione «uno a uno – uno a pochi» sono molto importanti:
 l’apertura del discorso per «agganciare» i cittadini nelle piazze, attraverso le diverse

facce del TOTEM, perché è il momento in cui si stabilisce un patto di fiducia tra le
persone coinvolte e si dichiara la propria disponibilità a parlare e ad ascoltare;

 la chiusura del discorso, perché ci si deve accertare che l’altra persona sia
soddisfatta;

Meccanismi di Ripetizione
la ripetizione è un aspetto tipico della comunicazione interpersonale «faccia a faccia», e
in particolare di quella «uno a uno».
Nell’interazione «faccia a faccia» è meglio non dare per scontata nulla, per evitare
fraintendimenti.
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Esempi di TOTEM
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Un Esempio di Comunicazione Interpersonale in Piazza
in piazza seguiamo le «cinque W» della buona comunicazione:
 «Who – Chi Siamo» presentazione di se stessi, della propria Associazione, della

Protezione Civile, dei Promotori dell’Iniziativa;
 «What, Where, When – di Cosa si Tratta, Dove si Svolge, Quando» presentiamo

brevemente l’iniziativa «Terremoto, io non rischio» e ricordiamo che non si svolge
solo nella nostra, ma in oltre duecento piazze in tutto il territorio nazionale;

 «Why – Perché» presentiamo le finalità di «Terremoto, io non rischio»:
1) è una iniziativa di comunicazione che mira ad accrescere, senza allarmismo, la

conoscenza e la consapevolezza riguardo ai terremoti,
2) conoscenza e consapevolezza aumentano la capacità individuale di autodifesa in

caso di terremoto, contribuendo alla prevenzione generale;
3) la prevenzione non riguarda solo le Istituzioni, ma ciascuno di noi.

Ruolo dei Cittadini, Nostri Interlocutori
 RICORDA che il terremoto è un fenomeno naturale, non è prevedibile in alcun

modo, ma con i nostri comportamenti possiamo ridurre le conseguenze:
1) cose da sapere sono nel pieghevole;
2) cose da fare per la prevenzione sono nel pieghevole;
3) cosa da fare durante e dopo è nella scheda;
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 SOTTOLINEA che:
1) lo Stato ha previsto i contributi per interventi sugli edifici privati (maggiori 

informazioni si possono chiedere al proprio Comune e/o Regione di appartenenza);
2) è importante informarsi presso il proprio Comune per sapere se esiste un Piano 

d’Emergenza  Comunale e cosa prevede;
3) bisogna rivolgersi a VERI ESPERTI e non a tecnici improvvisati;
4) la nostra Associazione opera sul territorio e rimane a disposizione del cittadino per 

chiarimenti e approfondimenti;

 COSE DA NON FARE:
non tentate di fornire spiegazioni scientifiche (attenetevi alla lettera al pieghevole e 
alla scheda. Per ulteriori informazioni rimandate ai siti istituzionali o alle Istituzioni 
competenti).

 IN  CASO  DI  ….
se si presentano altre associazioni vanno  coinvolte  perché  l’evento  «Terremoto, io non rischio»
mira  a  coinvolgere  tutto  l’associazionismo  del  territorio;
se si presentano le Istituzioni vanno accolte con un atteggiamento di inclusione e coinvolgimento.

Verbale e non Verbale
Nella comunicazione «uno a uno-pochi» hanno pari rilevanza la comunicazione verbale e quella
non verbale.
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COMUNICARE CON IL CORPO: La Comunicazione non Verbale

Gran Parte di ciò che comunichiamo agli altri si esprime attraverso il linguaggio non
verbale, ovvero attraverso i segnali visivi e vocali emessi dal corpo.
Oltre che con le parole, la comunicazione avviene anche attraverso:
 il modo di vestire;
 la postura;
 l’espressione del volto;
 il contatto oculare;
 i movimenti delle mani, delle braccia e delle gambe;
 la tensione del corpo;
 la distanza spaziale;
 il contatto diretto;
 la voce (tono, ritmo, inflessione).

Elementi alla Base degli Atti Comunicativi
Le parole che pronunciamo sono importanti, ma il comportamento non verbale
condiziona l’impressione che riceviamo dagli altri e quella che gli altri ricevono da noi.
Nel caso ci sia una contraddizione fra ciò che si afferma e ciò che si manifesta con il
linguaggio del corpo, si tende a dare più credibilità al linguaggio non verbale.
Si ritiene che i segnali del corpo siano più difficili da controllare e che mentano di
meno.
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La gestualità è un mezzo di comunicazione visiva capace di trasmettere ciò che il
linguaggio verbale non sa comunicare.
Ne consegue che la forma di comunicazione più efficace è quella in cui alle parole si
accompagnano i gesti.
Nel comunicare con gli altri, dobbiamo capire se le persone a cui ci rivolgiamo
manifestano:
 segnali di serenità, disagio e ansia;
 segnali di apertura, chiusura.

Linguaggio non Verbale che Indica Apertura
Il linguaggio non verbale che indica apertura e uno stato interiore positivo verso
l’interlocutore e/o interlocutrice è composto da:
 inclinazione in avanti del busto, che dimostra interesse per l’altro;
 tendenza ad avvicinarsi col corpo e orientarlo direttamente verso l’altro;
 rilassatezza delle braccia e delle mani;
 sguardo che mantiene il contatto con gli occhi dell’altro senza fissarlo in modo

eccessivo, cosa che può esprimere aggressività.
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Linguaggio non Verbale che Indica Chiusura
Il linguaggio non verbale che indica chiusura si fonda su un complesso di gesti,
movimenti e posture con cui il corpo si richiude in se stesso ed è composto da questi
tratti:
 posizione rigida delle braccia e delle gambe;
 inclinazione del busto laterale e testa all’indietro (nella posizione eretta);
 sguardo che mantiene poco il contatto con gli occhi dell’interlocutore e/o

interlocutrice interlocutrice.

NELLE PIAZZE assumere una postura sciolta, guardare negli occhi la persona con cui si
parla, cercare di non incrociare le braccia e parlare senza mettere le mani in tasca.

NELLE PIAZZE per una comunicazione efficace, mettersi di fronte all’interlocutore e/o
interlocutrice per poterlo guardare direttamente e non al suo fianco o in posizione
laterale.

Guardarsi negli Occhi
Il contatto oculare è uno strumento di grande importanza per stabilire intesa e senso di
fiducia nei confronti dei nostri interlocutori.
Il maggior contributo alla buona intesa che si può instaurare nel corso di una
conversazione proviene dal giusto contatto oculare.
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Sorridere
Il sorriso denota un’emozione positiva e manifesta gioia, anche se è un’espressione che
ci troviamo spesso ad adottare per convenienza sociale.
Fare in modo che il sorriso corrisponda al contenuto del messaggio verbale e non entri
in conflitto con ciò che si sta dicendo.

NELLE PIAZZE accogliere i cittadini con un sorriso!

Ascoltare con il Corpo
«Ascolto Attivo» significa non soltanto ascoltare, ma anche dimostrare di ascoltare.
Ascoltare il linguaggio del corpo significa:
 mantenere un buon contatto con gli occhi dell’altro;
 usare i movimenti della testa per annuire;
 rispecchiare in modo naturale il linguaggio corporeo dell’interlocutore e/o

interlocutrice attraverso l’eco posturale.
Le braccia rivestono grande rilevanza dal punto di vista del linguaggio corporeo, perché
possono formare una barriera che ostacola lo scambio comunicativo tra noi e gli altri.
Se ci si trova in una situazione di questo genere, è importante cercare di offrire
all’interlocutore e/o all’interlocutrice qualcosa da fare o da guardare; così lo si obbliga
indirettamente a slegare le braccia e ad assumere una postura più distesa.
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NELLE PIAZZE
 ascoltare i cittadini!
 non assumere un atteggiamento di chiusura con il corpo!
 se l’interlocutore e/o l’interlocutrice persiste nell’atteggiamento di chiusura,

porgetele qualcosa da guardare (il pieghevole, la scheda), per costringerla ad
aprirsi e a sciogliere le braccia conserte!

 durante la conversazione, variate e modulate il ritmo, il timbro, il tono e
l’inflessione della voce!

NUOVI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE PER LA FORMAZIONE
….  la  formazione  continua!

La piattaforma SOCIAL «Terremoto, io non rischio», è uno strumento che mette in
connessione le persone in un contesto operativo, attraverso la condivisione di
conoscenze, approfondimenti, discussioni e sviluppo delle informazioni consentendo lo
scambio di informazioni in tempo reale rispetto all’uso dell’e-mail.
Alla piattaforma potranno accedere i volontari formatori di primo livello e i responsabili
di piazza che parteciperanno all’evento.
Alla piattaforma è iscritto tutto il gruppo di lavoro che metterà in condivisione i
materiali della formazione, monitorerà le aree di propria competenza, chiarirà gli
eventuali dubbi dei volontari.
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Il Social in questo modo si riuscirà a dare continuità all’attività di formazione e
supportare i Volontari Formatori nel trasferimento delle informazioni agli altri
volontari che saranno presenti nelle piazze.
Nella Home Page del Social di trovano i Feed (aggiornamenti) pubblicati da DNPC,
ANPAS, INGV e ReLuis.
Nella Sezione Forum sono state aperte le aree di discussione su:
 Servizio Nazionale della Protezione Civile;
 Volontariato;
 Cosa Comunicare;
 Come Comunicare;
 Logistica;
 Domande (domande e risposte sul rischio sismico);
 Download (dispense del corso, presentazioni, approfondimenti e manuale di

utilizzo del social).
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RIEPILOGO  (parte terza)
 tecniche di comunicazione «storytelling»: introduzione; da dove viene; che cos’è; la differenza tra

storytelling e informazione; quando usarlo; come utilizzare la modalità narrativa delle tecniche
storytelling; autenticità; reciprocità; mai spingere ma sempre attirare; fiducia; di cosa parliamo quando
parliamo di storie; i sei tipi di storie; qualche riflessione e un paio di suggerimenti; un buon esempio;
conclusioni

 una rete per non finire nella rete: la rete spiegata con i sei gradi di separazione; come prendere parte a
questo studio; radio, tv e giornali locali sono alleati preziosi; il comunicato stampa; la rete del volontario,
dieci consigli pratici e qualche «no»; cinque cose da non fare

 comunicare con un gioco: «TOTEM, io non rischio»; interazione 1, la linea del tempo; interazione 2,
rischio e responsabilità; interazione 3, da solo fin da subito; interazione 4, se arriva un terremoto ….;
interazione 5, futuro e comunità; grafica

 semplificazione del linguaggio, obbiettivo farsi capire: sintassi; lessico; ridondanze; parole comuni; parole
concrete e dirette; preposizioni semplici; organizzazione delle informazioni

 Comunicazione interpersonale, faccia a faccia: interattività ed ascolto; apertura e chiusura del discorso;
maccanismi di ripetizione; un esempio di comunicazione interpersonale in piazza; verbale e non verbale

 comunicare con il corpo, la comunicazione non verbale: elementi alla base degli atti comunicativi;
linguaggio non verbale che indica apertura; linguaggio non verbale che indica chiusura; guardarsi negli
occhi; sorridere; ascoltare con il corpo

 nuovi strumenti di comunicazione per la formazione …. la formazione continua! social «Terremoto, io non
rischio»
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G L O S S A R I O

AG: convenzionalmente è l’accelerazione orizzontale massima su suolo rigido e
pianeggiante, che ha una probabilità del 10% di essere superata in un intervallo di
tempo di 50 anni. È il principale parametro descrittivo della pericolosità di base
utilizzato per la definizione dell’azione sismica di riferimento per opere ordinarie (classe
II delle Norme Tecniche per le Costruzioni)
AMPLIFICAZIONE LOCALE: modificazione in ampiezza, frequenza e durata dello
scuotimento sismico dovuta alle specifiche condizioni litostratigrafiche e morfologiche
di un sito. Si può quantificare mediante il rapporto tra il moto sismico in superficie al
sito e quello che si osserverebbe per lo stesso evento sismico su un ipotetico
affioramento di roccia rigida con morfologia orizzontale. Se questo rapporto è maggiore
di >1, si parla di amplificazione locale.

CLASSIFICAZIONE SISMICA: suddivisione del territorio in zone a diversa pericolosità
sismica. Attualmente il territorio italiano è suddiviso in quattro zone, nelle quali devono
essere applicate delle speciali norme tecniche con livelli di protezione crescenti per le
costruzioni Norme Antisismiche, massima in Zona 1, la più pericolosa, dove in passato si
sono avuti danni gravissimi a causa di forti terremoti. Tutti i Comuni italiani ricadono in
una delle quattro zone sismiche.
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EFFETTI LOCALI O DI SITO: effetti dovuti al comportamento del terreno in caso di
evento sismico per la presenza di particolari condizioni lito-stratigrafiche e morfologiche
che determinano amplificazioni locali e fenomeni di instabilità del terreno (instabilità di
versante, liquefazioni, faglie attive e capaci, cedimenti differenziali, ecc.).

EPICENTRO: il luogo sulla superficie terrestre dove gli effetti del terremoto si
manifestano con maggiore intensità. L’epicentro si trova sulla verticale dell’ipocentro, la
zona in profondità dove si verifica la rottura delle rocce e dalla quale le onde sismiche si
propagano in tutte le direzioni.

ESPOSIZIONE: è il numero di unità o «valore» di ognuno degli elementi a rischio
presenti in una data area, come le vite umane o gli insegnamenti.

FAGLIA: superficie di rottura della crosta lungo la quale avviene lo scorrimento delle
rocce a contatto che, per attrito, genera le «onde sismiche». In funzione del movimento
che si osserva lungo la superficie si parla di faglie normali, inverse e trascorrenti.

INTENSITÀ: misura gli effetti di un terremoto sulle costruzioni, sull’uomo e sull’ambiente,
classificandoli in 12° attraverso la scala MERCALLI. L’intensità non è quindi la misura
della «forza» del terremoto, perché le conseguenze dipendono dalla violenza dello
scuotimento ma anche da come sono state costruite le case e da quante persone vivono
nell’area colpita.
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IPOCENTRO: la zona in profondità dove, in seguito ai movimenti delle «Placche Litosferiche»,
le rocce della crosta terrestre si rompono dando origine al terremoto. In Italia i terremoti
avvengono generalmente entro i 30 Km di profondità, tranne che nel Tirreno Meridionale
dove si possono registrare terremoti con «ipocentro» profondo fino a 300 Km.

MAGNITUDO: misura l’energia di un terremoto e si calcola attraverso l’ampiezza delle
oscillazioni del terreno provocate dal passaggio delle onde sismiche, registrate su di un rullo
di carta dai pennini dei «sismografi o sismogrammi». Il valore di magnitudo si attribuisce
utilizzando la scala RICHTER.

MICROZONAZIONE SISMICA: suddivisione di un territorio a scala comunale in aree a
completamento omogeneo sotto il profilo della risposta sismica locale, prendendo in
considerazione le condizioni geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche in grado di
produrre fenomeni di amplificazione del segnale sismico e/o deformazioni permanenti del
suolo (frane, liquefazioni, cedimenti ed assestamenti).

NORMATIVA ANTISISMICA: norme tecniche «obbligatorie» che devono essere applicate nei
territori classificati sismici quando si voglia realizzare una nuova costruzione o quando si
voglia migliorare una costruzione già esistente. Costruire rispettando le norme antisismiche
significa garantire la protezione dell’edificio dagli effetti del terremoto. Infatti un edificio
antisismico potrà subire danni ma non crollerà, salvaguardando la vita dei suoi abitanti.
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ONDE SISMICHE: si generano dalla zona in profondità dove avviene la rottura delle rocce della
crosta terrestre «ipocentro». Le onde si propagano dall’ipocentro in tutte le direzioni fino in
superficie, come quando si getta un sasso in uno stagno. Esistono vari tipi di onde che
viaggiano a velocità diversa; le onde che si propagano per ultime «onde superficiali» sono
quelle che causano le oscillazioni più forti.

PERICOLOSITÀ SISMICA DI BASE: componente della pericolosità sismica dovuta alle
caratteristiche sismologiche dell’area (tipo, dimensione e profondità delle sorgenti sismiche,
energia e frequenza dei terremoti). La pericolosità sismica di base calcola (generalmente in
maniera probabilistica), per una certa regione e in un determinato periodo di tempo, i valori
di parametri corrispondenti a prefissate probabilità di eccedenza. Tali parametri (velocità,
accelerazione, intensità, ordine spettrali) descrivono lo scuotimento prodotto dal terremoto in
condizioni di suolo rigido e senza irregolarità morfologiche (terremoto di riferimento). La scala
studio è solitamente regionale. Una delle finalità di questi studi è la classificazione sismica a
vasta scala del territorio, finalizzata alla programmazione delle attività di prevenzione e alla
pianificazione dell’emergenza. Costituisce una base per la definizione del terremoto di
riferimento per studi di microzonazione sismica.
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PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE: componente della pericolosità sismica dovuta alle
caratteristiche locali (litostratigrafiche e morfologiche, vedi anche effetti locali). Lo studio della
pericolosità sismica locale è condotto a scala di dettaglio partendo dai risultati degli studi di
pericolosità sismica di base (terremoto di riferimento) e analizzando i caratteri geologici,
geomorfologici, geotecnici e geofisici del sito; permette di definire le amplificazioni locali e la
possibilità del terreno. Il prodotto più importante di questo genere di studi eè la carta di
microzonazione sismica.

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE: Piano di Emergenza redatto dai Comuni per
gestire adeguatamente un’emergenza ipotizzata nel proprio territorio, sulla base degli
indirizzi regionali, come indicato dal D. L.vo n. 112 del 31-03-1998 (pubblicato nella G. U. n.
92 del 21-04-1998; Supplemento Ordinario n. 77; Rettifica G. U. n. 116 del 21-05-1997). Tiene
conto dei vari scenari di rischio considerati nei programmi di previsione e prevenzione
stabiliti dai programmi e piani regionali.

PLACCHE LITOSFERICHE: porzioni della crosta terrestre nelle quali è suddiviso l’involucro più
esterno della terra. Le placche si muovono le une rispetto alle altre, avvicinandosi,
allontanandosi o scorrendo lateralmente ed i movimenti relativi determinano spinte ed
accumulo di sforzi in profondità. Quando gli sforzi superano la resistenza delle rocce, queste
si romponogenerando il terremoto .
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RETE SISMICA NAZIONALE: rete di monitoraggio sismometrico distribuita sull’intero
territorio nazionale, e gestita dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia).
Costituita da un centinaio di «Stazioni Sismiche», svolge funzioni di studio e di sorveglianza
sismica, fornendo i parametri epicentrali al DNPC per l’organizzazione degli interventi di
emergenza.

RISCHIO SISMICO: stima del danno che ci si può attendere in una certa area ed in un certo
intervallo di tempo a causa del terremoto. Il livello di rischio dipende quindi dalla frequenza
con cui avvengono i terremoti in una certa area e da quanto sono forti; ma dipende anche
dalla qualità delle costruzioni, dalla densità degli abitanti, dal valore di ciò che può subire un
danno (monumenti, beni artistici, attività economiche, ecc.).

SCIAME SISMICO: sequenza sismica caratterizzata da una serie di terremoti localizzati nella
stessa area, in un certo intervallo temporale, di magnitudo paragonabile e non elevata. In
uno sciame sismico generalmente non si distingue una scossa principale.

SISMOGRAFO: strumento che consente di registrare le oscillazioni del terreno provocate dal
passaggio delle onde sismiche. Un sismografo è costituito da una massa, con un pennino
all’estremità, sospesa attraverso una molla ad un supporto fissato al terreno, sul quale è
posto un rullo di carta che ruota in continuazione. Quando il terreno oscilla, si muovono
anche il supporto ed il rullo di carta, mentre la massa sospesa, per il principio del pendolo,
resta ferma ed il pennino vi registra il terremoto tracciando le oscillazioni (sismogramma).
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SISMOGRAMMA: registrazione su carta delle oscillazioni del terreno provocate dal
passaggio delle onde sismiche. Nel corso degli anni sono cambiati i modi con i quali si
ottengono tali registrazioni: dai primi sismogrammi tracciati su carta affumicata, si è passati
a registrazioni su carta fotografica e poi su carta termosensibile. Oggi le oscillazioni rilevate
dai sensori «sismometri» vengono registrate da strumenti digitali ed i dati possono, così,
essere elaborati dai computer, riducendo i tempi necessari per calcolare la magnitudo e
l’epicentro dei terremoti.

SUSSIDIARIETÀ: è un principio giuridico-amministrativo che stabilisce come l’attività
amministrativa volta a soddisfare i bisogni delle persone debba essere assicurata dai
soggetti più vicini ai cittadini. Per «soggetti» s’intendono gli Enti Pubblici Territoriali (in tal
caso si parla di sussidiarietà verticale) o i Cittadini stessi (sia come singoli, sia in forma
associata o volontaristica; in questo caso si parla di sussidiarietà orizzontale). Queste
funzioni possono essere esercitate dai livelli amministrativi territoriali superiori solo se questi
possono rendere il servizio in maniera più efficace ed efficiente. L’azione del soggetto di
livello superiore dovrà comunque essere temporanea, svolta come sussidio (da cui
sussidiarietà) e quindi finalizzata a restituire l’autonomia d’azione all’entità di livello inferiore
nel più breve tempo possibile.
Il principio di sussidiarietà è recepito nell’Ordinamento Italiano con l’articolo 118 della
Costituzione, come indicato dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18-10-2001 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24-10-2001).
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TSUNAMI: letteralmente «onda di porto», è un termine giapponese che indica un tipo di
onda anomala che non viene fermata dai normali sbarramenti posti a difesa dei porti. Il
fenomeno dello tsunami consiste in una serie di onde che si propagano attraverso l’oceano.
Le onde sono generate dai movimenti del fondo del mare, generalmente provocati da forti
terremoti sottomarini, ma anche da eruzioni vulcaniche e da grosse frane sottomarine.

VITA NOMINALE DI UNA COSTRUZIONE: indica il numero di anni durante i quali una
struttura deve poter essere usata per lo scopo per cui è stata progettata. Questo parametro,
previsto dalle «Norme Tecniche per le Costruzioni», condiziona l’entità delle azioni sismiche di
progetto. Per le costruzioni ordinarie, la vita nominale considerata è ≥ 50 anni.

VULNERABILITÀ: attitudine di una determinata componente ambientale (popolazione
umana, edifici, servizi, infrastrutture, ecc.) a sopportare gli effetti di un evento, in funzione
dell’intensità dello stesso. La vulnerabilità esprime il grado di perdite di un dato elemento o
di una serie di elementi causato da un elemento di una data forza. È espressa in una scala da
zero a uno, dove zero indica che non ci sono stati.
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http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/storia.wp (DNPC nella storia)
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/componenti.wp (DNPC le componenti)
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/strutture_operative.wp (DNPC le strutture operative)
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/organi_centrali.wp (DNPC gli organi centrali)
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/attivita.wp (DNPC le attività)
http://www.protezionecivile.org.it/jcms/it/view_prov.wp?contentld=LEG34883 (DNPC legge 100)
http://www.wetransfer.com (piattaforma di condivisione per inviare video)
http://iononrischio.it (il sito dedicato alla campagna)
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/terremoto_io_non_rischio.wp (la campagna «Terremoto,
io non rischio 2011»)
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/tinr_2012.wp (la campagna «Terremoto, io non rischio
2012»)
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/descrizione_sismico.wp (rischio sismico)
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_ris_wp?contentld=RIS116 (prevenzione)
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/piano_nazionale_prevenzione.wp (piano nazionale per
la prevenzione del rischio sismico)
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/microzonazione.wp (microzonazione sismica)
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/classificazione.wp (classificazione sismica)
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/leg_rischio_sismico.wp (normativa antisismica)
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/cosa_fare_sismico.wp (cosa fare)
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/piano_emergenza.wp (piani di emergenza)
http://www.terremototest.it (percezione del rischio)
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http://www.snopes.com (rumors)
http://www.storytellinglab.org (tecniche di storytelling)
http://www.ec.europa.eu/dgs/translation/rei (REI: rete per l’eccellenza dell’italiano istituzionale)
http://www.ec.europa.eu/dgs/translation/writing/clear_writing/how_to_write_clearly_it.pdf
(scrivere chiaro: una guida per il personale della Commissione Europea)
http://www.blog.mestierediscrivere.com (blog di Luisa CARRADA con indicazioni utili per la scrittura
sul web)
http://www.urp.it (URP degli URP: comunicazione pubblica in rete)
http://www.maldura.unipd.it/buro (linguaggio amministrativo chiaro e semplice, Università di
Padova 30 regole per scrivere testi amministrativi chiari)
http://www.provincia.perugia.it/web/guest/rubriche/sopravvivereallapa/guidalinguaggio (Provincia
di Perugia: guida alla semplificazione del linguaggio, sopravvivere alla pubblica amministrazione,
ovvero sfida al burocratese)
http://palestradellascrittura.it (laboratorio di ricerca del linguaggio che si avvale dell’esperienza di un
network di professionisti: giornalisti, copywriter, scrittori professionali, esperti del web, ricercatori,
divulgatori scientifici, formatori)
http://www.unifg.it/dwn/urp/direttiva.pdf (direttiva sulla semplificazione del linguaggio delle
pubbliche amministrazioni)
http://giovannacosenza.it (blog di Giovanna COSENZA; professore associato di semiotica presso
Dipartimento di Discipline della Comunicazione dell’Università di Bologna)
http://www.gandalf.it (blog pensieri sulla rete e sulla comunicazione)
http://www.nuovoeutile.it (blog coordinato da Annamaria TESTA, pubblicitaria e docente di
Teoria della Comunicazione all’Università Bocconi di Milano)

http://www.snopes.com/
http://www.storytellinglab.org/
http://www.ec.europa.eu/dgs/translation/rei
http://www.ec.europa.eu/dgs/translation/writing/clear_writing/how_to_write_clearly_it.pdf
mailto:iononrischio@protezionecivile.it
mailto:iononrischio@protezionecivile.it
mailto:iononrischio@protezionecivile.it
mailto:iononrischio@protezionecivile.it
mailto:iononrischio@protezionecivile.it
mailto:iononrischio@protezionecivile.it
http://giovannacosenza.it/
http://www.gandalf.it/
http://www.nuovoeutile.it/
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http://webmail.aruba.it/index.html?_v_=v4r1b17.20120629_1045 (credenziali di accesso)
http://www.emidius.mi.ingv.it/CPTI11 (principali terremoti accaduti in Italia nell’ultimo millennio con
magnitudo uguale o superiore al 6°)
http://www.emidius.mi.ingv.it/DBMI11 (Data Base Macrosismico Italiano)
http://www.istituto.ingv.it/I-ingv/archivi-e-banche-dati (archivi e banche dati INGV)
http://www.edurisk.it (il terremoto della settimana)

ufficio.stampa@protezionecivile.it (per informazioni sulla campagna nazionale)
iononrischio@protezionecivile.it (per comunicazioni interne al gruppo di lavoro)
info@iononrischio.it (per richieste sulla campagna da parte dei cittadini)
multimedia@iononrischio.it (per inviare foto e video sulla campagna)
nomedellapiazza@iononrischio.it

 Paul EKMAN; Te lo Leggo in faccia. Riconoscere le emozioni anche quando sono nascoste; Amrita
Edizioni; 2010

 Daniel GOLEMAN; Intelligenza Emotiva; BUR Biblioteca Universitaria; Rizzoli; 1999
 Deborah LUPTON; Il Rischio. Percezione, simboli, culture; Universale Paperbacks; il Mulino; 2003
 Lorenzo SAVADORI e Rino RUMINATI; Rischi e Vecchie Paure; Bologna; Il Mulino; 2005
 Cass R. SUNSTEIN; Voci Gossip e False Dicerie; Feltrinelli; 2010
 Gordon ALLPORT and Alan L. POSTMAN; The Psychology of Rumor; New York; Henry Holt; 1947
 Luca PIETRANTONI e Gabriele PRATI; Psicologia dell’Emergenza; Bologna; il Mulino; 2009
 Inter-Agency Standing Committee (IASC) 2007; IASC Guidelines on Mental Health and Psycosocial

Support in Emergency Setting; Geneva; IASC

http://webmail.aruba.it/index.html?_v_=v4r1b17.20120629_1045
http://www.emidius.mi.ingv.it/CPTI11
http://www.emidius.mi.ingv.it/DBMI11
http://www.istituto.ingv.it/I-ingv/archivi-e-banche-dati
http://www.edurisk.it/
mailto:iononrischio@protezionecivile.it
mailto:iononrischio@protezionecivile.it
mailto:info@iononrischio.it
mailto:multimedia@iononrischio.it
mailto:nomedellapiazza@iononrischio.it
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 Annette SIMMONS; The Story Factor; Perseus Books Group; 2006
 Doug LIPMAN; Improving Your Storytelling: Beyond the Basics for All Who Tell Stories in Work and

Play; August House; 2005
 Stephen DENNIG; The Leader’s Guide to Storytelling: Mastering the Art and Discipline of Business

Narrative; John WILEY and sons; 2008
 Andre FONTANA; Manuale di Storytelling. Raccolte con efficacia prodotti, marchi e identità

d’impresa; Etas; 2009
 Christian SALMON; Storytelling, la Fabbrica delle Storie; Fazi Editore; 2008
 Alfredo FIORITTO; Manuale di Stile. Strumenti per semplificare il linguaggio delle amministrazioni

pubbliche; il Mulino; 1997
 James BORG; il Linguaggio del Corpo; Edizioni Tecniche Nuove; 2009
 David COHEN; Capire il Linguaggio del Corpo; Editori Riuniti Roma; 2002
 Enrico Pio RICCI BITTI, Santa CORTESI; Comportamento non Verbale e Comunicazione; il Mulino;

Bologna; 1977
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dislocazione sul territorio nazionale delle U. M. di R.N.R.E.

UM7    →

UM6  →

UM3    ↑

←  UM1

UM5  →

UM4  →

UM2  →
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esempio di Unità Mobile (UM3 Ostuni - BR)
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Latina: TOTEM in piazza DNPC: R.N.R.E. al corso di formazione  del 2012

03/08/2013
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Castel di Sangro (AQ): Il Prefetto Franco GABRIELLI visita uno stand ed in videoconferenza

03/08/2013
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Aprilia (LT): allestimento ideale di piazza per evento «Terremoto, io non rischio» 

03/08/2013


