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La dimensione psicologica del terremoto che ha colpito l’Abruzzo  

 
Relazione sull’attività di supporto svolta in Abruzzo dal 10/04/09 al 19/09/09  

 
 

1. La dimensione emotiva e psicologica: l'assistenza nei campi, la rete dei servizi 
di supporto, i volontari.  
 
La gestione degli aspetti emotivi e psicologici è diventata nel nostro paese una parte integrante degli 
interventi di Protezione Civile in caso di catastrofi. Questo, rispetto al passato, rappresenta da un 
lato un passo avanti in termini di riconoscimenti per la dimensione psicologica e psicosociale, 
dall’altro risente di una impostazione sanitario-assistenzialista che di fatto limita l’intervento 
psicologico al sostegno e all’assistenza delle vittime di un catastrofe. Questo depaupera il contributo 
che la psicologia e le scienze sociali possono dare in termini di prevenzione a livello primario 
(lontano dagli eventi) come interventi educativi per la riduzione del rischio.  
E’ in questo ambito che si inseriscono gli interventi realizzati a seguito del terremoto che ha colpito 
l’Abruzzo il 6 aprile 2009. 
Le difficoltà incontrate per ciò che riguarda il coinvolgimento di tutte le componenti del 
Dipartimenti di Protezione Civile (DPC) (responsabili dei COM, Psicologi dei campi, ecc…) è 
riconducibile al modello operativo di gestione dell’emergenza adottato dal dipartimento, tanto che 
le attività formativo –informative proposte hanno trovato difficoltà di collocazione all’interno delle 
struttura del DPC stesso; e di fatto sono state collocate a cavallo tra il Servizio di Comunicazione e 
il Servizio Sanitario. Scendendo ad un livello più operativo è stato difficoltoso coinvolgere 
all’interno delle attività realizzate gli psicologi dei campi i ref. DPC ecc…,  
 
 
 
2. La dimensione emotiva e psicologica: il contributo psicologico al servizio della 
formazione 
 
Qualsiasi informazione in emergenza, a nostro giudizio, non può prescindere da una precedente 
formazione che abbia raggiunto l’obiettivo di sviluppare delle capacità critiche, obiettivo che si 
raggiunge attraverso l’acquisizione di elementi di conoscenza generale sul fenomeno. 
E’ da notare che il raggiungimento di questo obiettivo dovrebbe essere un requisito fondamentale 
che dovrebbero possedere in primo luogo “i soccorritori” presenti in prima linea durante 
un’emergenza (VVFF, Associazioni di Volontariato, Psicologi, Medici ed altre figure sanitarie, 
Tecnici DPC enti locali, Esercito ecc…).  
Se si suppone che le popolazioni colpite non posseggano tali conoscenze prima dell’evento è 
necessario completare ogni informazione con degli elementi di formazione, che consentano di 
comprendere la comunicazione in emergenza. 
Se torniamo indietro agli ultimi mesi e valutiamo la criticità di alcuni elementi di informazione sul 
terremoto troviamo numerosi esempi di come queste siano state generate da una mancanza di pre-
requisiti di conoscenza sul rischio sismico. Ad esempio i problemi nati intorno alla misura delle 
magnitudo 5.8 e 6.3, la confusione tra magnitudo e intensità, una tematica ricorrente durante tutte le 
fasi dell’emergenza dalle prime comunicazioni, fino ad arrivare ai decreti DPC per l’assegnazione 
dei fondi per la ricostruzione.  
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In tale senso il nostro lavoro come informatori/formatori è stato quello di riprendere questi nodi 
problematici e scioglierli fornendo alle persone elementi di conoscenza di base per interpretare 
correttamente le informazioni sulla sequenza sismica in atto. 
Riteniamo che la psicologia e le scienze sociali possano contribuire al meglio, attraverso la 
progettazione e la realizzazione di interventi educativi e formativi, sia per ciò che attiene la 
conoscenza multidisciplinare del fenomeno, e degli interventi psicosociali in caso di catastrofe.  
E’ per questa valenza educativa che il Progetto EDURISK propone al suo interno un lavoro di 
conoscenza e consapevolezza delle proprie emozioni rispetto al fenomeno terremoto e a tutto quello 
che c’è intorno: l’ambiente la casa, gli edifici pubblici, la famiglia, le persone vicine, le istituzioni. 
 
 
 
3. La dimensione personale: cittadini utenti, cittadini ricercatori: l'aggressività, 
la diffidenza, l'attenzione, la fame di informazioni, la gratitudine.  
 
Dimensione personale che non può prescindere dalla nostra, in termini di tempo, energie, capacità, 
spese per portare il nostro aiuto alla popolazione colpita dall’evento sismico. Come formatori ed 
educatori del Progetto Edurisk, quello dell’Abruzzo è stato il primo grosso evento sismico in cui 
abbiamo messo in campo la nostra esperienza sulle tematiche del rischio sismico.   
Questo entusiasmo ci ha permesso di portare avanti questi progetti formativi quasi ininterrottamente 
da aprile a settembre e probabilmente continuerà con l’attivazione di progetti formativi a medio e 
lungo termine.  
I nostri contatti con la popolazione abruzzese sono stati di reciproco scambio, ricchi e significativi 
da un punto di vista umano, i nostri incontri sono stati proposti in ambiti sempre più allargati a 
partire dal DICOMAC, dove i contatti con gruppi di soccorritori, con alcune persone a più diretto 
contatto con la Protezione civile e le Istituzioni, per arrivare agli incontri di Informazione e 
formazione rivolti alla popolazione residente nelle tendopoli.  
Gli incontri generalmente hanno presentato dei momenti emotivi ricorrenti: la fase dell’aggressività  
e della diffidenza, la fase dell’attenzione e della fame di informazioni, la consapevolezza di se in 
relazione al proprio ambiente, la gratitudine e l’incontro dal punto di vista umano. 
La fase dell’aggressività e della diffidenza: questa fase si è presentata generalmente nella parte 
iniziale dell’incontro, originando da nodi problematici comunicativo/scientifici o pseudo/scientifici, 
ad esempio la polemica riguardo alla prevedibilità/allerta in caso di terremoto. Queste tematiche 
non riguardano solo l’ambito strettamente scientifico, ma con un ottica più approfondita celano una 
aggressività e una distruttività nei confronti della scienza e di chi fa scienza, in quanto detentori un 
potere e di una conoscenza che non è più percepita al servizio della popolazione, del cittadino. 
Questa fase è stata caratterizzata da affermazioni del tipo: “voi non dite tutta la verità… “l’INGV ha 
abbassato la magnitudo…”, “Se lo sapevate perché non ce lo avete detto…”  
Come psicologi abbiamo innanzitutto sostenuto e preparato i colleghi sismologi nella gestione di 
questa fase, spiegando loro come questa rappresentasse una passaggio fisiologico inevitabile in un 
incontro allargato di questo tipo. Il sostegno ai colleghi ha consentito alla gente di esprimere, 
manifestare la loro rabbia, le domande rimaste senza risposta, permettendo nei momenti successivi 
dell’incontro di superarli andando incontro alle loro legittime esigenze e smontando quelle 
inadeguate o frutto di dicerie e luoghi comuni. Allo stesso modo anche i sismologi dopo le prime 
esperienze si sono maggiormente adeguati alle richieste della gente, affinando via via il loro modo 
di presentare le loro competenze. La conflittualità emersa negli incontri esprime in maniera 
evidente, in occasione di un emergenza, la distanza tra il mondo della scienza e la gente comune.   
La scelta di incontrare le persone direttamente nei luoghi colpiti, è stato sicuramente una strategia 
vincente proprio perché ha consentito di avvicinare la scienza alla popolazione, la quale ha 
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manifestato un forte apprezzamento già nella nostra proposta. La riuscita di questa modalità di 
incontro è testimoniata indirettamente dall’alto numero di partecipanti e soprattutto dal livello di 
partecipazione attiva espresso attraverso domande, richieste di approfondimento, scambi ecc…   
La fase dell’attenzione e della fame di informazioni:  
E’ stato sicuramente un momento molto gratificante per tutti i colleghi che hanno partecipato agli 
incontri, scoprire quanto interesse ci fosse nei confronti dei loro studi. Questa nuova 
consapevolezza ha probabilmente avvicinato gli scienziati ai cittadini, consentendo ad entrambe le 
parti di avere ridefinire in senso positivo il rapporto tra scienza e cittadini.  
Il nostro ruolo, come psicologi, è stato quello di facilitare questo rapporto agevolando l’uso di un 
linguaggio semplice, una modalità di espressione il più possibile diretta ed empatica.   
All’interno del gruppo di lavoro (composto da almeno un sismologo e uno psicologo) allo psicologo 
è stato attribuito il compito di mediare e gestire le situazioni conflittuali, il nostro intervento in 
genere ha sempre mirato a far agire l’aggressività e a cogliere, all’interno della comunicazione, gli 
aspetti rilevanti per permettere al collega sismologo di rispondere su un piano di contenuti e non di 
relazione.  
I contenuti del modulo psicologico sono stati volutamente molto flessibili e in alcuni casi 
estemporanei, per accogliere le richieste specifiche di supporto manifestate dalle persone nei vari 
incontri. Questo approccio rispetta la scelta del gruppo di lavoro di non proporre un intervento 
didattico o formativo in senso stretto, riproponendo in questo modo il divario fra coloro “che sanno” 
e “coloro che no sanno”, ma di lasciare un ampio spazio all’osservazione e all’ascolto.  
Per questo motivo di fondo si è scelto per esempio di suddividere gli incontri in due serate, 
principalmente per aver modo di osservare, ascoltare, conoscere le esigenze di quella specifica 
realtà.  
La fase della consapevolezza di sè in relazione al proprio ambiente:  
E’ difficile raccontare a parole i cambiamenti che abbiamo percepito e visto accadere all’interno 
degli incontri. Le persone dopo avere messo insieme tutta una serie di informazione e conoscenza 
da un punto di vista emotivo e scientifico iniziare a considerare loro stesse in relazione all’ambiente 
reale in cui vivevano in tutti i suoi aspetti, gradevoli, sgradevoli, pericolosi e non.   
In questa fase molte persone hanno riportato delle vere e proprie esternazioni della loro 
consapevolezza, affermando: “ma allora sappiamo già tutto quello che c’è da sapere…!”, oppure “ è 
arrivato il momento di cambiare qualcosa…”.  
Questa presa di coscienza a livello di gruppo e di collettiva è maggiormente influenzata da una serie 
di fattori pre-evento, che riguardano la coesione del gruppo, la partecipazione alla vita in comune 
ecc..  
La fase della gratitudine e l’incontro dal punto di vista umano: 
Si riferisce alla fase conclusiva dei nostri incontri, caratterizzata da ringraziamenti e manifestazioni 
di gratitudine da parte di partecipanti, questo a volte ci consentito anche realizzare degli incontri più 
a livello umano, dove i ruoli del formatore e del discente erano passati in secondo piano rispetto e 
alle persone e alle loro vite.  
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4. Caratteristiche e bilancio delle attività realizzate in emergenza  
 
In risposta ai bisogni informativi pressanti da parte sia delle vittime che dei soccorritori coinvolti 
nell’emergenza, si è deciso di attivare una serie di iniziative formative a sostegno dei vari tipi di 
utenza, in considerazione dello scarso livello di conoscenza sul fenomeno terremoto.  
Gli interventi sono stati diversificati in funzione delle fasi dell’emergenza e delle esigenze 
formative dei diversi utenti coinvolti . 
 
 

4.1 Il supporto psicologico al COES 
 

L’attività informativa e di supporto psicologico, attivata presso il COES nei giorni immediatamente 
successivi all’evento sismico del 6 aprile 2009, è stata caratterizzata dalle richieste estemporanee di 
un’utenza eterogenea: soccorritori (vigili del fuoco, associazioni di volontariato, guardia di finanza, 
polizia ecc…), popolazione colpita (adulti, bambini, nuclei familiari) e colleghi INGV in servizio al 
presidio o impegnati in attività sul campo.  
Gli interventi sono stati strutturati su tre obiettivi operativi: 

- fornire elementi di conoscenze di base sulla sismologia e sulla sismicità in Italia per 
comprendere ed interpretare l’ evoluzione della sequenza sismica in atto;  

- offrire un informazione scientifica sull’andamento della sequenza sismica, attraverso mappa 
della sismicità aggiornata, grafici sull’andamento delle magnitudo, numero degli eventi dal 
6 aprile in poi; 

- fornire elementi di conoscenza di base sulle reazioni emotive associate al terremoto e, a 
richiesta, interventi di supporto psicologico per la gestione emotiva dei vissuti legati 
all’emergenza.  

-  
Bilancio  
Questa attività ci ha permesso di svolgere un’osservazione sul campo per rilevare i bisogni 
formativi/informativi sia delle vittime che dei soccorritori. L’analisi dei bisogni, che è emersa, ci ha 
consentito di progettare degli interventi più strutturati: 

- il Progetto EmerFOR, rivolto agli insegnanti presenti nei campi;  
- il Progetto La Terra tretteca… Ji No!, rivolto alla popolazione residente nei campi di 

accoglienza;   
- La Terra tretteca… Ji No! "Ritorno a scuola", rivolto a tutte le scuole comprese nelle aree 

coinvolte dal sisma.  
E’ da rilevare che, per la prima volta, l’INGV all’interno di un servizio in emergenza ha utilizzato il 
supporto psicologico anche per il personale coinvolto nell’emergenza. Tale attività è stata ritenuta 
di aiuto e strategica, in tali circostanze, direttamente dai fruitori delle iniziative: i colleghi INGV.    
Il principale limite di tale attività è stato legato alla natura stessa del COES (una struttura di 
consulenza tecnico-scientifica per il DPC) collocato all’interno del DiCOMAC, area dove potevano 
aver accesso esclusivamente i soccorritori, associazioni di volontariato, dipendenti degli uffici 
pubblici ecc...  
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4.2 Progetto EmerFOR: incontri formativi con gli insegnanti  
 

L’Attività EmerFOR è nata dall’intento di fornire risposte, supporto e strumenti specifici, ai bisogni 
informativi e formativi del mondo della scuola e in particolare a tutti gli insegnanti che sono stati 
coinvolti nella ripresa dell’anno scolastico all’interno delle tendopoli subito dopo l’evento. 
L’Attività EmerFOR si è avvalsa dello staff, dei metodi, dei percorsi educativi e degli strumenti 
didattici finalizzati alla riduzione del rischio sismico, realizzati dal Progetto EDURISK in 6 anni di 
attività con il mondo della scuola, integrati con l’attività di monitoraggio sismico e di informazione 
scientifica dei sismologi del COES.  
Gli incontri sono stati strutturati su due obiettivi operativi:  
-  far comprendere meglio cosa è accaduto e fornire le risorse per il superamento della fase di crisi;  
- fornire strumenti specifici per approntare percorsi educativi e attività didattiche con i 
bambini/ragazzi. 
Le attività sono state articolate su due moduli didattici: uno dedicato all’area delle conoscenze sul 
terremoto, la storia sismica del territorio abruzzese e sull’andamento della sequenza in atto. E l’altro 
dedicato all’area del saper essere, legata sostanzialmente all’esplorazione dei vissuti emotivi del 
terremoto, ai contenuti psicoeducativi per la gestione delle emozioni ed alla costruzione di  percorsi 
educativi per affrontare con i bambini e ragazzi lo “stress da terremoto”.  
Bilancio  
Nel periodo compreso tra il 20 aprile ed il 28 maggio sono stati realizzati 12 incontri 
formativi/informativi che hanno coinvolto 492 insegnanti, delle scuole di ogni ordine e grado. 
comprese nelle aree interessate dall’emergenza sismica (tab. 1). 
 

n. Data h. Luogo incontro COM Partecipanti  
1 20 aprile 15-17 Uff. Scolastico Reg.le - Coppito 

(fraz. de L'Aquila) 
1 15 ins. secondaria 

2 23 aprile 15-17 Dir. Didattica L. Lombardo Radice 
– Sulmona (AQ) 

7 130 ins. e genitori 

3 24 aprile 15-17 Uff. Scolastico Reg.le - Coppito 
(fraz. de L'Aquila) 

1 30 ins. 

4 4 maggio 15.45-
17.45 

Pianola (fraz. de L'Aquila) 4 50 ins. 

6 6 maggio 10-13 Nerito e Tottea – fraz. di 
Crognaleto (TE) 

8 20 ins., 60 alunni, 40 
genitori 

7 6 maggio 15-17 Istituto Comprensivo - Montorio al 
Vomano (TE) 

8 40 ins. 

8 6 maggio 15-17 Tendopoli il Globo - L'Aquila 1 30 ins. 
9 12 maggio 15.30-

17.30 
Tenda-scuola di Madonna in 
Pantanis - Monterale 

3 40 ins. (inf.-sec.) 

10 22 maggio 13.00-
15.00 

Scuola Primaria - San Demetrio 
(AQ) 

2 25 ins. (inf.-sec.) 

11 22 maggio 15.00-
17.00 

Tendopoli Murata Gigotti - 
L'Aquila 

1 12 ins. 

10 28 maggio 12.00-
14.00 

Tenda-scuola – Paganica (fraz. 
de L'Aquila) 

5 25 ins. 

12 28 maggio 14.30-
16.30 

Sala Consiliare del Municipio - 
Colledara (TE) 

8 75 ins. (inf.-sec.) 
 

Totale insegnanti 492 
 

Tab. 1 Incontri informativi per gli insegnanti aquilani “EmerFOR”, aprile-maggio 2009 
 

Tale attività ha consentito agli insegnanti di acquisire, in tempi strettissimi, quelle conoscenze, 
strumenti, competenze minime per gestire individualmente la fase dell’emergenza e affrontare 
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meglio la ripresa delle attività didattiche, con la consapevolezza di poter assume un ruolo più attivo 
nel fornire supporto psicologico ai bambini e ragazzi durante l’emergenza.  
I limiti sono riconducibili:  
- all’esiguo numero di risorse umane disponibili (formatori), anche in considerazione del fatto che 
la realizzazione di tali iniziative richiede un’elevata preparazione ed esperienza su questi temi; 
- al numero esiguo di fruitori delle iniziative di informazione formazione se rapportato al grande 
numero della popolazione colpita dall‘evento; 
- alla confusione organizzativa che ha caratterizzato gli scambi di comunicazione tra gli Uffici, 
Scolasti Regionale e provinciali e gli insegnanti rimasti nell’area colpita.  
   

4.3 Progetto La Terra tretteca… Ji No! 
 

In considerazione dei limiti degli interventi EmerFor e soprattutto delle criticità emerse, fin nella 
prima fase, con le popolazioni allocate nei ricoveri di emergenza, si è deciso di realizzare un 
progetto formativo e informativo dedicato ad un’utenza più allargata. La finalità del progetto è stata 
quella di fronteggiare l’emergenza terremoto con un approccio multidisciplinare (sismologico, 
storico, psicologico, sociale) per aiutare la popolazione colpita a comprendere l’accaduto nel 
contesto complessivo della pericolosità e del rischio dell’area; fornendo risorse e strategie per 
l’adattamento emotivo e psicosociale nella fase post-emergenza. L’obiettivo di fondo è stato quello 
di fornire strumenti di comprensione della realtà che consentano una progettualità consapevole delle 
caratteristiche di pericolosità sismica del territorio, che possano stimolare un nuovo modello di 
ricostruzione e di gestione del territorio stesso. 
Le dimensioni del progetto hanno reso necessario un coinvolgimento più allargato di risorse umane 
in qualità di formatori; quindi oltre ai sismologi e psicologi dell’INGV con esperienza nel Progetto 
EDURISK, sono stati inseriti altri colleghi sismologi dell’INGV, psicologi della ASL 4 (L’Aquila) 
e psicologi della Federazione Psicologi per i Popoli. Rispetto alle precedenti iniziative, questa 
varietà di competenze delle risorse umane e la scarsa familiarità a collaborare con ambiti 
disciplinari diversi all’interno di uno stesso progetto (sismologia e psicologia dell’emergenza), ha 
reso necessario realizzare una giornata dedicata alla “formazione dei formatori”, finalizzata a 
presentare il progetto, gli approcci integrati (sismologico/psicologico) la filosofia degli incontri ed i 
contenuti degli interventi formativi. 
Bilancio  
Nel periodo compreso tra il 15 giugno al 4 agosto sono stati realizzati 11 incontri nelle tendopoli 
che ai quali hanno partecipato circa 1895 persone (tab 2.)   
 

n. Data h. Tendopoli coinvolte  COM Partecipanti 
1 15 giugno 20.45 Tempera (L'Aquila) 5 80 
2 16 giugno 20.45 Collebrincioni (L'Aquila) 1 80 
3 22-23 giugno 20.45 Cagnano Amiterno (AQ) 3 60 + 90 
4 24-25 giugno 20.45 Onna (L'Aquila) 5 80 + 80 
5 29-30 giugno 21.00 Pizzoli (AQ) 3 90 + 90 
6 1-2 luglio 18.00 Villa S. Angelo (AQ) 2 60 + 60 
7 20-21 luglio 21.00 Arischia (L'Aquila) 2 120 + 90 
8 22-23 luglio 21.00 Paganica 3 (L'Aquila) 5 65+ 20 
9 27-28 luglio 21.00 Monticchio 1 e 2 (L'Aquila) 5 20 + 20 
10 30 luglio 21.00 San Demetrio (AQ) 2 120 
11 3-4 agosto 21.00 Rocca di Mezzo (AQ) 4 350 + 320 

Totale presenze complessive 1895 
 

Tab. 2 Incontri nelle tendopoli “La terra tretteca… Ji no!”, giugno-agosto 2009 
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Per ciò che riguarda l’impatto di tale attività sui fruitori, nel paragrafo 3 abbiamo ampiamente 
descritto le considerazioni di fondo. 
Vale la pena di aggiungere che in molti casi, abbiamo potuto beneficiare dell’aiuto prezioso offerto 
dai colleghi psicologi presenti nei campi, che ci hanno messo a disposizione le informazioni e 
conoscenze specifiche sulla situazione di ciascun campo. Questa punto di osservazione unito alla e 
informazioni macrosismiche ottenuti dai colleghi INGV ci ha consentito di realizzare degli 
interventi formativi e informativi mirati alle singole realtà .  
Tra i limiti sono da annoverare le reali difficoltà incontrate nel coordinamento con le varie 
Istituzioni, in particolare è emerso che buona parte degli operatori dell’Associazione Psicologi per i 
Popoli, coinvolti nel progetto, non avessero familiarità con il progetto stesso. Ad esempio abbiamo 
rilevato che, a parte qualche rara eccezione, la maggior parte di coloro che hanno realizzato gli 
interventi, non avevano partecipato ne all’incontro di formazione per formatori, ne tantomeno 
avevano avuto modo di assistere agli incontri in tendopoli. Questo situazione, quando è stato 
possibile, ha comportato un surplus di lavoro nel dover provvedere di volta in volta ad una 
formazione ad personam, con un dispendio di energie, già sottodimensionate.  
 
 
 

4.4 La Terra tretteca… Ji No! "Ritorno a scuola" (settembre 2009) 
 

Sulla base dell’esperienza maturata durante i sei anni di attività del Progetto EDURISK, in tempo di 
pace, dalla quale si è avuta la conferma che l’efficacia di interventi di riduzione del rischio sismico 
passa attraverso la realizzazione di progetti educativi, piuttosto che attraverso interventi a spot o alla 
distribuzione a pioggia di materiali informativi. E tenendo conto dei reali bisogni 
formativo/informativi che hanno caratterizzato l’emergenza abruzzese, si deciso di cogliere 
l’opportunità del momento chiave per il mondo delle agenzie educative, l’avvio del nuovo anno 
scolastico, per approntare degli interventi maggiormente strutturati su percorsi didattici.  
Tale scelta è legata soprattutto al significato che assume questo momento per le scuole 
dell’Abruzzo: il primo momento di ri-presa collettiva di vita normale, dopo la brusca interruzione 
che si è verificata in aprile. Per questo si è ritenuto opportuno offrire agli insegnanti stessi 
un’occasione per preparasi a questo momento e gestire i primi mesi di lavoro con gli studenti: mesi 
di lavoro che saranno ovviamente molto condizionati da questa drammatica esperienza. 
Il progetto ha proposto agli insegnanti aquilani incontri informativi e formativi, consistenti nella 
proposizione e condivisione di una sintesi delle informazioni e dei materiali formativi usualmente 
proposti dal progetto EDURISK, ripensati tenendo conto dell’insieme di problemi posti da questa 
sequenza sismica e alla luce dalla solida esperienza realizzata con il ciclo di incontri EmerFOR e 
con il ciclo di incontri estivi nelle tendopoli.  
 
 
Bilancio  
Nel periodo compreso tra il  7 e il 19 settembre 2009 sono stati realizzati 33 incontri 
formativi/informativi in tutte le scuole, aventi plessi scolastici  compresi nell’area dei comuni 
danneggiati dall’evento sismico del 6 aprile  2009. Agli incontri hanno partecipato circa 2706  
persone tra insegnanti, dirigenti e personale ATA. (tab 3.)   
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Num. di incontri  
Data Scuole coinvolte  Partecipanti

6 incontri 
07-17/09/2009 

8 Ist. Compr., Dir. Did., Scuole Medie e Ist. Medi Sup. della provincia di 
Teramo (Colledara, Isola del Gran Sasso, Basciano, Bisenti, Castelli, 

Montorio al Vomano, Teramo) 
371 

14 incontri 
08-18/09/2009 

15 Ist. Compr., Dir. Did., Scuole Medie e Ist. Medi Sup. della città 
dell’Aquila 1386 

8 incontri 
10-19/09/2009 

9 Ist. Compr., Dir. Did., Scuole Medie e Ist. Medi Sup. della provincia 
dell’Aquila (Castelvecchio Subequo, Introdacqua, Montereale, Rocca di 

Mezzo, Cerchio, Scoppito, San Demetrio ne' Vestini, Pizzoli, Navelli) 
546 

5 incontri 
11-15/09/2009 

5 Ist. Compr. e Ist. Medi Sup. della provincia di Pescara (Alanno, Torre 
de’ Passeri, Popoli, Civitella Casanova) 368 

Totale 2706 
 

Tab. 3 Incontri per dirigenti, insegnanti e personale ATA, 7-19 settembre 2009 
 
 E’ importante rilevare come, rispetto alla proposta iniziale, il progetto effettivamente realizzato sia 
stato poi frutto di una riformulazione imposta DPC/USR sulla base di esigenze “più istituzionali”, 
legate al tema generale della sicurezza degli edifici scolastici e dei rapporti con gli enti locali. Il 
risultato di tale mediazione è stato che gli incontri formativi/informativi del progetto sono stati 
inseriti in un contesto più ampio di un ciclo di incontri programmati tra le scuole, i Referenti del 
DPC e i tecnici dei vari comuni.  
Questo in alcuni casi ha generato delle aspettative distorte, di solito da parte dei dirigenti scolastici, 
che hanno interpretato gli incontri come un momento di informazione fortemente legato alla 
sicurezza in generale (adempimenti Legge 626) o legata all’esigenza di rassicurare gli insegnanti 
sulle condizioni di sicurezza degli edifici scolastici e di “convincere” i genitori a ri-mandare i figli a 
scuola .  
Ciò che emerso dagli incontri conferma che ben pochi, prima degli incontri, avevano la percezione 
del rischio del territorio in cui vivono, e normalmente abbiamo notato che comprendono la portata 
della proposta educativa di riduzione del rischio, solo dopo l’incontro. In altri casi invece gli 
incontri hanno rappresentato il primo contatto per manifestare l’adesione e programmare l’avvio 
formale al Progetto EDURISK.  
In entrambe le situazioni, nonostante ci aspettassimo che gli insegnanti, dopo 5 mesi avessero avuto 
modo, quanto meno di elaborare i vissuti emotivi sul terremoto, magari approfittando di punti di 
consulenza sparsi sul territorio non abbiamo trovato conferma di ciò. Anzi ciò che emerge dai 
feedback, osservati informalmente durante gli incontri, è che i bisogni informativi vengono 
ampiamente soddisfatti e che la comunicazione in emergenza ha un’incidenza alta nel ridurre gli 
effetti di amplificazione della paura legati “al non sapere” (cosa accade, cosa fare, cosa aspettarsi, 
come gestire le proprie e le altrui emozioni). 
Altra considerazione riguarda le differenze di coinvolgimento e di sensibilità verso i temi trattati in 
funzione della vicinanza dei comuni alle aree colpite e al danneggiamento subito. Sul versante 
Aquilano gli incontri sono stati caratterizzati da una certa conflittualità, un’attenzione molta alta e 
richieste esplicite di supporto psicologico per la gestione emotiva.   
Mentre sul versante Pescarese abbiamo notato un interesse piuttosto scarso verso i contenuti e una 
un bassa partecipazione. Infine gli insegnanti del versante Teramano hanno mostrato una discreta 
partecipazione, una conflittualità in alcuni casi legata all’esclusione dall’elenco dei comuni 
danneggiati e un interesse verso i temi psicologici dai quali si attendevano un supporto per la 
gestione emotiva dell’evento.  
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Considerazioni finali 
Al di là delle considerazioni fatte sulla base di un osservazione sul campo, siamo consapevoli che 
sarebbe utile poter disporre di dati sistematici per fare una valutazione puntuale delle attività svolte, 
cose che programmiamo e realizziamo normalmente “in tempo di pace” con le attività formative del 
Progetto EDURISK. Purtroppo le circostanze dell’emergenza non ci hanno consentito di 
predisporre una raccolta sistematica di dati utili per una valutazione, ma abbiamo previsto di fare 
una valutazione a campione almeno per le scuole aquilane che avevano partecipato al Progetto 
EDURISK nell’anno scolastico 2008-2009.  
A margine di questa relazione vorremmo fare alcune considerazione più generali rispetto al tema 
dell’educazione al rischio sismico.  
Nonostante l’indubbio valore di un’esperienza particolarmente ricca, sia dal punto di vista umano 
personale, che professionale, dobbiamo costatare con amarezza che nulla è cambiato rispetto alla 
considerazione che hanno i Progetti di Educazione al Rischio Sismico sia all’interno dell’INGV che 
del DPC. 
Per la Protezione Civile vanno bene a seguito di emergenze reali, come fiore all’occhiello di 
iniziative targate DPC, in cui i ricercatori INGV fanno manovalanza, oppure come emergenze 
mediatiche che danno loro visibilità. In questa occasione ci siamo fatti carico noi di progettare, 
attivare e realizzare, con non poche difficoltà, iniziative ed interventi di qualità e in questo caso 
prendendo in mano la situazione anche in termini logisti organizzativi; a fronte di impegni, presi a 
vario titolo e a vari livelli gerarchici dal DPC, per contribuire con interventi di sostegno alle attività 
educazione al rischio (ad es. attraverso la disponibilità a ristampare gli strumenti educativi per le 
scuole), promesse svanite come neve al sole nel momento in cui si sono spenti i riflettori 
sull’emergenza.  
Di contro anche l’Istituto, fino ad oggi, rispetto a tali attività preferisce strategie che portano ad 
investire risorse economiche e umane in singole attività divulgative, piuttosto che in progetti 
educativi di ricerca maggiormente strutturati, la cui efficacia, tra l’altro, è stata attestata anche dagli 
esperti dei comitati di valutazione internazionali dei progetti sismologici dal 2003 ad oggi.  
In conclusione, alla luce delle esperienze educative realizzate “tempo di pace”, insieme al bilancio 
delle esperienze fatte in emergenza ci auguriamo che il nostro ente, per primo, possa cambiare 
strategia passando dalla divulgazione all’educazione.   


