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Il progetto EDURISK, tra alterne vicende, periodi di non finanziamento e momenti di rico-
noscimento anche a livello internazionale, ha compiuto 10 anni di attività. 
Un ciclo importante per un tema - quello della sensibilizzazione al rischio - che ha pochi
riconoscimenti accademici, ma importanti ricadute sociali. È per queste implicazioni che i
ricercatori impegnati nel progetto, sia quelli che lo hanno pensato e avviato che quanti poi
lo hanno sostenuto, sparsi un po’ in tutta Italia, si riconoscono più in un gruppo di lavoro
EDURISK, piuttosto che in un semplice progetto. E come gruppo hanno ravvisato la neces-
sità di fare il punto della situazione. 

Fermarsi un attimo: non solo per fare il conto delle attività svolte, i prodotti realizzati, le
scuole coinvolte, la popolazione raggiunta… in dieci anni di attività se ne fanno di cose! Un
incontro è stato necessario soprattutto per ripensare al senso del lavoro fatto, per “aggiu-
stare il tiro” su quello da fare e, in un momento di forti trasformazioni istituzionali, imma-
ginare nuovi percorsi di lavoro per il futuro. 

In questo volume della collana Miscellanea INGV vengono raccolti i contributi presentati nel
corso del workshop svoltosi a Roma il 30 novembre 2011, oltre a qualche contributo di col-
leghi che non hanno potuto essere presenti in quell’occasione. L’ambizione è quella di con-
dividere esperienze e riflessioni critiche, su temi importanti e di forte rilevanza sociale, che
hanno a che fare con l’informazione, la comunicazione e l’educazione al rischio.

Il disegno in copertina interna è un affettuoso omaggio a Roberto Luciani, recentemente
scomparso. Roberto ha scritto e illustrato molti progetti editoriali EDURISK, esprimendo
tutta la sua intelligenza e sensibilità, ma è stato soprattutto un amico.

Vera Pessina e Romano Camassi 
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Emozioni, sentimenti, percezione del mondo 
 

Massimo Crescimbene e Federica La Longa 
 

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Amministrazione Centrale 

 
 

 
L’educazione è una sfida. Il presente e il futuro di una società si disegnano assumendosi un rischio 

educativo. Da questa forte affermazione si comprende che un progetto di educazione al rischio deve 
confrontarsi con il cambiamento. E che questo cambiamento, individuale e collettivo, per essere osservabile 
dovrà esplicitarsi in azioni di prevenzione al rischio.  

Perseguire l’obiettivo del cambiamento vuol dire tenere in debito conto il fattore umano. Per questi 
motivi - in 10 anni di attività - il progetto EDURISK ha sempre considerato la componente umana 
fondamentale all’interno dei percorsi formativi proposti ad insegnanti, alunni, cittadini. 

 

Le emozioni 
All’inizio del progetto (dal 2002 al 2008) il fattore umano è stato principalmente rivolto a sviluppare 

percorsi formativi ed educativi sulle emozioni (Fig.1). Le emozioni ed i percorsi sviluppati erano 
assolutamente stringenti sul tema del rischio sismico. Generalmente, sia la formazione rivolta agli insegnanti, 
che i lavori da questi effettuati con i loro alunni, riguardavano le emozioni più strettamente legate all’evento 
terremoto: paura, dolore, ansia, agitazione, rabbia (Fig.2). 

Queste emozioni, spesso o a volte vissute come indesiderabili, dovevano essere conosciute, contenute 
e fronteggiate. 

Solo di recente, in accordo con gli sviluppi avvenuti nell’ambito delle scienze sociali, il discorso 
emotivo si è intrecciato sempre più strettamente con la cognizione (la conoscenza) e con la motivazione (la 
decisione e la scelta). In questo nuovo quadro le emozioni non sono più soltanto considerate in termini di 
utilità/inutilità di adattamento/disadattamento, ma forze propulsive per il cambiamento. 

 
 
 
 

 

 

Figura 1 – Progetto EDURISK- Lavoro sulle emozioni 
fatto da bambini della scuola primaria. 

Figura2 – Tratto da C. Darwin, L’espressione delle 
emozioni nell’uomo e negli animali. 

 
 

I sentimenti e la memoria 
I sentimenti, in relazione alle emozioni, sono considerati di media intensità e di più lunga durata. 

Questa distinzione introduce un nuovo elemento, nel nostro discorso sul rischio: il tempo. È stato calcolato 
che la memoria collettiva legata ad un terremoto precipita in uno stato di oblio nell’arco di una generazione o 
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di una generazione e mezzo (30-40 anni). 
Questo significa, semplicemente, che la 
generazione che ha vissuto il terremoto de 
L’Aquila ne avrà memoria per circa 30 
anni e che i loro figli relegheranno le 
esperienze collettive del terremoto 
nell’oblio.  

Questo dato del resto trova una 
indiretta conferma nella storia della 
normativa sismica del nostro Paese, che da 
sempre ha inseguito le catastrofi che si 
sono verificate nel corso del tempo.  

Un ultimo concetto relativo alla 
memoria riguarda quella che è stata 
definita memoria comune. La memoria 
comune non è propriamente memoria di un 
gruppo e quindi memoria collettiva, è la 
memoria di un aggregato di persone che 

ricordano le stesse cose perché le hanno viste in TV o al cinema, perché ne hanno letto sui giornali o le 
hanno sentite alla radio.  

A costituirla è l’interazione mediata.  
Seppur la memoria comune sia sottoposta alla stessa legge memoria/oblio, forse accettare la sfida di 

partecipare alla sua costruzione può avere un senso. Per questo il web, i social network, la produzione di 
DVD, le docu-fiction o altre esperienze simili possono trovare una loro collocazione e contribuire a 
mantenere viva la memoria dei terremoti.  

Un primo percorso sperimentale sulla memoria nell’ambito del progetto EDURISK è stato avviato lo 
scorso anno nella provincia di Frosinone ed è in corso di valutazione. (vedi “Valutazione e ricerca 
psicosociale,” di seguito) 
 
 

La percezione del mondo 
Un discorso sulla percezione del mondo non può prescindere dalla frase Socratica “conosci te stesso”. 

Non ci può essere consapevolezza del mondo che ci circonda se non c’è una consapevolezza di noi stessi in 
quanto esseri nel mondo. Questo è un concetto caro all’esistenzialismo di Heidegger “L'Esserci tende a 
comprendere il proprio essere in base all'ente a cui si rapporta, cioè in base al mondo”. Questo concetto è il 
riferimento imprescindibile di ogni ricerca rivolta alla conoscenza della percezione del rischio. Ad oggi nel 
nostro Paese non esistono dei dati di riferimento sulla percezione del rischio intesa nella sua componente più 
emotiva e profonda e non soltanto predittiva di comportamenti. Questi dati sarebbero fondamentali per la 
costruzione di percorsi educativi specifici per quelle aree dove il rischio è elevato e la percezione è bassa. 
Potrebbe consentire inoltre di migliorare i nostri interventi anche in quelle aree che pur avendo una buona 
percezione del rischio hanno dei bassi livelli rispetto ad altre variabili; come ad esempio quelle legate al 
Locus of control, cioè la percezione di avere delle capacità per mettere in atto della azioni efficaci per ridurre 
il rischio.  

Un primo lavoro in questa direzione è stato avviato con la collaborazione ad una tesi di laurea con il 
Politecnico di Milano dal titolo Mind Quakes – Visualizzare la percezione del rischio sismico per la 
prevenzione ([Zacchi, 2009], fig.4). 

 
 

La decisione e la scelta 
Inizialmente il progetto EDURISK è stato ideato pensando che dei percorsi educativi rivolti al mondo 

della scuola potessero produrre dei cambiamenti nello stile di vita e favorire delle azioni concrete per la 
riduzione del rischio (scelte edilizie, conoscenza dei piani comunali di protezione civile, informazioni sulla 
vulnerabilità degli edifici scolastici, ecc.). Si pensava fondamentalmente che il progetto portasse con sé il 
cambiamento.  

Figura 3 – La Persistenza della Memoria, Salvator Dalì. 
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Figura 4 – Mind Quakes - Visualizzare la percezione del rischio sismico per la prevenzione, M.C. Zacchi. 

 
 

Le esperienze maturate in questi ultimi 10 anni ed in particolare quella del terremoto de L’Aquila ci 
hanno sempre più spinto alla considerazione che i passaggi tra conoscenza, consapevolezza e azione non 
avvengano quasi mai in modo automatico, ma abbiano bisogno di essere accompagnati, a volte fortemente 
spinti, nella direzione del fare. 

Un primo progetto sperimentale su queste tematiche è stato svolto in collaborazione con ConUnGioco 
con un piccolo gruppo di insegnanti del Circolo Didattico della Scuola De Gasperi dell’Aquila. Il percorso 
formativo, attraverso la modalità laboratoriale (attiva), ha sviluppato l’area del “saper essere” e della 
consapevolezza, mantenendo sullo sfondo la cultura del rischio sismico.  

Il tema della responsabilità individuale e sociale è stato affrontato in quattro incontri dedicati a 
responsabilità e scelta; responsabilità ed influenze culturali, religiose ed ambientali; responsabilità, 
conseguenze e cambiamento; gioco di inversione di ruolo, responsabilità e cambiamento. 

 
 

Cosa fare 
 Riflessione sulle metodologie didattiche (frontale vs partecipata).  
 Introduzione di percorsi laboratoriali anche per gli insegnanti. 
 Percezione del rischio. 
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