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ScuolaER
Il portale della scuola della Regione Emilia-Romagna

Settimana del Pianeta Terra
Dal 14 al 21 ottobre 2012 una serie di Geoeventi in tutto il
territorio nazionale per riflettere sui temi dell'energia,
acqua, risorse, aria, clima, infrastrutture e percorsi di
sviluppo sostenibile. Tutte le iniziative per le scuole in
Emilia-Romagna

Perchè la settimana del Pianeta Terra? Toccando ambiti diversi che
spaziano dall'economia all'agricoltura e dalla salute alla sicurezza
nei loro diversi aspetti - energia e risorse, acqua, suolo, aria, clima,
infrastrutture, mobilità, difesa dai pericoli naturali e rischi ad essi
connessi, materiali innovativi, salvaguardia dei beni naturali e
culturali - le Scienze della Terra influenzano stili di vita e
costituiscono le fondamenta su cui costruire uno sviluppo sostenibile.

Geoitalia Federazione di Scienze della Terra promuove questa singolare iniziativa che, attraverso una
serie di GeoEventi - escursioni, conferenze, esposizioni, visite museali - che si svolgeranno in tutta
l'Italia, intende:

diffondere la cultura geologica ed aumentare la visibilità delle geoscienze
divulgare il patrimonio inestimabile di conoscenza delle Scienze della Terra e mostrare la loro
diretta applicabilità alla vita quotidiana
sensibilizzare le coscienze e creare consapevolezza del ruolo strategico delle Scienze della Terra
per il futuro della Società
incrementare il dialogo tra geoscienziati, politici e decisori

All'iniziativa, in calendario dal 14 al 21 ottobre 2012, possono aderire docenti di ogni ordine e
grado, Associazioni ed Enti pubblici e privati del mondo della ricerca, dell'industria e del mondo
professionale.

LE INIZIATIVE IN REGIONE

Sono tanti gli incontri didattici rivolti agli studenti della regione su temi di attualità, in programma dal
14 al 21 ottobre per la Settimana del Pianeta Terra:

I sedimenti marini: archivi naturali del pianeta Terra (http://www.settimanaterra.org/node/190) 
Bologna
lunedì 15 e Martedì 16 ottobre 2012
dalle10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00
Istituto di Scienze Marine (ISMAR) del CNR
Scarica la locandina (http://www.settimanaterra.org/sites/default/files/locandine/037%20Bologna%20-
%20i%20sedimenti%20marini.pdf)

Il terremoto in Emilia: passato, presente e futuro (http://www.settimanaterra.org/node/281) 
Modena
Martedì 16 ottobre 2012 - ore 9,30-12,00
Largo S. Eufemia, 19 - 41121 Modena
Scarica la locandina (http://www.settimanaterra.org/sites/default/files/locandine/031%20Modena%20-
%20Il%20terremoto%20in%20emilia%202.pdf)

La Terra prima e dopo Wegener. A cent'anni dalla teoria della deriva dei continenti
(http://www.settimanaterra.org/node/278) 
Modena
Mercoledì 17 e Giovedì 18 ottobre 2012
in orario scolastico
presso le scuole di Modena
Scarica la locandina (http://www.settimanaterra.org/sites/default/files/locandine/034%20Modena%20-
%20Wegener.pdf)

http://www.regione.emilia-romagna.it/
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La voce delle onde
(http://www.settimanaterra.org/node/326) Modena, città e provincia
Venerdì19, Sabato 20 e Domenica 21 ottobre 2012
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle18.00 
Scarica la locandina (http://www.settimanaterra.org/sites/default/files/locandine/035%20Modena%20-
%20la%20voce%20delle%20onde.pdf)

Il terremoto e i danni al patrimonio artistico di Modena: visita guidata al sito UNESCO
(http://www.settimanaterra.org/node/297) 
Sabato 20 ottobre 2012 - ore 14.30
Largo S. Eufemia 19
di fronte al Dipartimento di Scienze della Terra
41121 Modena
Scarica la locandina ( http://www.settimanaterra.org/sites/default/files/locandine/036%20Modena%20-
%20visita%20guidata%20unesco.pdf)

Le rocce raccontano: quella volta che il Mediterraneo sparì nel nulla!
(http://www.settimanaterra.org/node/331) 
BOLOGNA, FIRENZUOLA (FI), IMOLA (BO)
Sabato 20 ottobre 2012
dalle 8.30 alle12.30 / dalle13 alle 17
MATTINA - Univ. di Bologna, Dipartimento di Scienze della Terra (Aula G1) - via Zamboni 67, 40127 -
Bologna
POMERIGGIO - Ritrovo a Ca’ Maggiore (FI), alveo del F. Santerno (ampio posteggio 100 m oltre il ponte
sul fiume)
Scarica la locandina
(http://www.settimanaterra.org/sites/default/files/locandine/041%20Bologna,%20Fiorenzuola,Imola%20-
%20mediterraneo.pdf)

Tutte le iniziative per le scuole sul territorio nazionale (http://www.settimanaterra.org/geoeventi?
field_idoneo_value_many_to_one[]=70&field_segnaposto_ref_nid=All)
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