
                Comune di Fivizzano

Progetto: Bimbi per bimbi. 

Azioni di solidarietà verso i bambini terremotati del Centro Italia.

Il presente progetto ideato dal geol. Paolo Cortopassi di fiabeefrane con
il patrocinio di Legambiente nazionale, Lunigiana Sostenibile e il progetto
europeo KnowRISK, si attua in collaborazione con l'Istituto Scolastico
Comprensivo Darsena di Viareggio (LU), il Settore Sismica della Regione
Toscana, INGV (Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia) e il comune di 
Fivizzano (MS). Esso comprende una serie di azioni preparatorie che
convergeranno nella fase finale di solidarietà da parte delle classi di scuola
Primaria e Secondaria di I grado dell'Istituto Scolastico di Viareggio, verso gli alunni delle 
scuole primarie e secondarie dell'Istituto Comprensivo di Acquasanta Terme (AP), interessato 
dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

Il progetto prevede il coinvolgimento attivo degli studenti viareggini, che effettueranno 
una raccolta di libri nuovi e usati in buono stato, al cui interno potranno inserire messaggini di 
solidarietà, fotografie e quant'altro possa far nascere nuove amicizie, al fine di confortare i  
bambini e ragazzi che hanno subito il recente terremoto. 

La raccolta avverrà all'interno di incontri svolti direttamente nelle classi scolastiche di 
Viareggio aderenti al progetto, nei quali alcuni geologi esperti spiegheranno con semplici 
nozioni ed esperimenti, il fenomeno terremoto. Inoltre, nell'ambito dell'azione “Know your 
school and be safe”, il progetto KnowRISK (Know your city, Reduce seISmic risK through non-
structural elements) promuoverà momenti di interazione e scambio culturale tra le scolaresche 
di Viareggio e quelle di Lisbona (Portogallo). 

Gli incontri sul terremoto saranno estesi anche al corpo insegnanti dell'Istituto 
Comprensivo Darsena e in questi casi verteranno principalmente sui linguaggi in situazioni di 
emergenza e sui comportamenti da tenere in tali situazioni. Gli incontri avverranno nei mesi di 
ottobre e novembre 2016, previo calendario concordato con gli insegnanti.

I libri e il materiale raccolto, saranno consegnati nel mese di DICEMBRE 2016 
direttamente presso gli studenti dell'Istituto Scolastico di Acquasanta Terme, all'interno delle 
strutture ospitanti le scolaresche. In tale contesto, le consegne saranno affiancate con 
spettacoli d'intrattenimento per i giovani studenti.



Al momento l'adesione da parte dell'Istituto Scolastico Darsena di Viareggio, vede la 
partecipazione delle seguenti classi:

Scuola denominazione Grado Numero classi

Lambruschini Primaria 12

Tenuta Primaria 9

Sbrana Primaria 8

E. Jenco Secondaria I grado 10

TOTALE 39

Lo scopo del presente progetto è plurimo.
• Gli incontri verso le scolaresche viareggine, vogliono creare l'occasione per diffondere 

le principali conoscenze sul terremoto su quei territori (Viareggio) che si trovano ad una
media distanza dalle più vicine sorgenti sismiche (Garfagnana e Lunigiana) e per 
questo, considerano il fenomeno con approcci vari e discordanti. Essenzialmente si 
tratta di una minor conoscenza del terremoto, rispetto alle persone che vivono nei 
luoghi sismici, in quanto meno frequenti sono le occasioni per parlare del fenomeno e 
minori sono le diffusioni divulgative effettuate da esperti verso scolaresche e residenti. 
Per questi motivi è basilare affrontare la questione anche nei luoghi con minore 
sismicità, spiegando non solo i motivi e le cause scatenanti i terremoti, ma anche i 
comportamenti, le reazioni e i linguaggi da utilizzare, al fine di affrontare il problema in 
modo corretto e informato.

• La solidarietà verso i più sfortunati, non vuole essere solo una testimonianza concreta 
legata al solo momento dell'incontro. Lo scopo vuole essere anche quello di creare una 
sorta di unione a distanza che possa, oltre a rincuorare un poco gli animi degli studenti 
marchigiani, creare l'occasione di stabilire rapporti più saldi e concreti che possano 
prevedere anche scambi futuri e nuove amicizie.

Il progetto vede il coinvolgimento dei seguenti geologi:
• Massimo Baglione, Vittorio D'Intinosante, Pierangelo Fabroni e Roberto Ballati del 

Settore Sismica della Regione Toscana;
• Giovanna Piangiamore e Gemma Musacchio, ricercatrici di INGV;
• Germano Ginesi del Comune di Fivizzano;
• Fanny Milano.

Si rimane in attesa dei riscontri da parte di tutti i partecipanti al progetto.

Viareggio, 10 settembre 2016

Il Responsabile del progetto “BimbiperBimbi”

geol. Paolo Cortopassi 

Per informazioni:
Paolo Cortopassi
e.mail: cortopassi.paolo@gmail.com
cell. 339 5933859
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