
alla scoperta delle Geoscienze

L’Italia

www.settimanaterra.org

geo eventi
in Italia

CESARE BOCCI, attore

Dottore in scienze geologiche
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CESARE BOCCI, attore

Dottore in scienze geologiche

vieni a scoprire
le Geoscienze

DATA Sabato 21/10/2017, ore 8.30

LUOGO Piazza tenente Leonardo Gallucci, 
 via C. Calvelli, APRiGLiAno (CS)

ISCRIZIONE Obbligatoria entro il 16/10/2017, gratuita

CONTATTI Giuseppe Parise
   3355291892
  parisegiuseppe67@libero.it 
 
La corretta diffusione della conoscenza scientifica è fondamentale per infor-
mare sulle caratteristiche territoriali e sulle relative problematiche ambientali, 
punto di partenza per educare cittadini e autorità competenti alla mitigazione 
dei rischi connessi. L’Italia è una terra soggetta a elevati rischi ambientali, sismici 
e vulcanici. La nostra penisola è anche la terra dove, storicamente, sono state 
realizzate le prime osservazioni scientifiche e i primi studi su eventi sismici ed 
eruzioni vulcaniche, ma nonostante ciò queste conoscenze e queste discipli-
ne ad oggi sono trascurate. A tal proposito, per scoprire e conoscere meglio la 
Terra e le sue caratteristiche, la Pro Loco di Aprigliano ha pensato di creare un 
Evento in occasione della Settimana del Pianeta Terra 2017, quest’anno giunta 
alla quinta edizione. Un Geo Evento ideato per far avvicinare la popolazione 
(soprattutto i più piccoli) al mondo delle Scienze della Terra, e per far nascere in 
loro interessanti stimoli per appassionarli alle varie sfumature che circondano il 
nostro pianeta. 
PRoGRAMMA
ore 8.30 Raduno dei partecipanti ( scuole elementari) e registrazione dei bambini
ore 9:15 Inizio dei laboratori didattici: Laboratorio sui terremoti e sui vulcani
ore 10.45 Raduno dei partecipanti (scuole medie) e registrazione dei ragazzi
ore 11.00 Inizio dei laboratori didattici: Laboratorio sui terremoti e sui vulcani.
Ore 12.15 Fine delle attività laboratoriali
Ore 16.00 apertura Mostra sui terremoti storici e visione filmati.
Ore 17.00 Seminario/Convegno:”Educare al Rischio”
 

programma dettagliato: 
http://www.settimanaterra.org/node/2406

LE SCIENZE DELLA 
TERRA IN PIAZZA

Tema dell’evento:
geologia
idrogeologia
vulcani
terremoti
frane

Durata: 1 giorno

Idoneo per: 
tutti
scuole
(età minima 6 anni)

laboratorio

mostra
seminario


