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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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Valutazione e Ricerca Psicosociale 
 

Massimo Crescimbene e Federica La Longa 
 

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Amministrazione Centrale 
 

 
 

La valutazione del progetto 
Fin dalle prime fasi della progettazione dei percorsi formativi EDURISK (2001-2002) è stato previsto 

un processo di valutazione dell’efficacia formativa, finalizzato a verificare il raggiungimento degli obiettivi 
di progetto. Secondo un’ottica sistemica, la valutazione rappresenta la fase fondamentale di un processo 
formativo, in quanto consente, secondo una logica di causalità circolare, di modulare l’intervento formativo 
per renderlo più efficace. 

In una prima fase (2003 - 2008) i questionari di valutazione sono serviti a raccogliere i dati in uscita 
dal progetto ed hanno contribuito alla messa a punto e alla verifica dell’efficacia degli strumenti formativi 
proposti (i libri dedicati a bambini, ragazzi ed insegnanti), dei percorsi sul rischio sismico sperimentati dagli 
insegnanti con le classi e dei percorsi formativi dedicati agli insegnanti. Questo processo di valutazione ha 
riguardato inizialmente (2002-2004) gli strumenti ed i percorsi relativi al rischio sismico e successivamente 
(2005-2007) anche quelli relativi al rischio vulcanico.  

In una fase successiva (dal 2009) - verificati gli strumenti ed i percorsi educativi - è stato proposto un 
percorso di valutazione maggiormente centrato sugli obiettivi di cambiamento insiti nel progetto. A questo 
scopo, è stato introdotto un questionario di ingresso ed una versione più breve del questionario di uscita. 

 

Gli obiettivi della valutazione  
Nella prima fase di progetto, gli obiettivi specifici del processo di valutazione sono stati: 
 la verifica degli strumenti formativi proposti; 
 la rispondenza della struttura del progetto ai suoi principi ispiratori (sapere, saper essere, saper 

fare) e la verifica dei moduli formativi proposti agli insegnanti; 
 verifica del livello di formazione al rischio degli insegnanti e valutazione dei percorsi di 

prevenzione al rischio sviluppati con le classi. 
 

Nella successiva fase del progetto gli obiettivi specifici della valutazione sono stati: 
 valutare quanto il progetto di educazione al rischio fosse in grado di produrre dei cambiamenti 

sociali osservabili negli insegnanti, negli alunni e nella scuola; 
 riconoscere i concetti/temi fondamentali per avviare il processo di cambiamento e promuovere 

una cultura di riduzione del rischio; 
 identificare le variabili (umane, contesto, territorio, istituzioni, ecc.) che influenzano 

maggiormente il processo di cambiamento. 
 

Gli strumenti  
Per la valutazione dei percorsi educativi proposti agli insegnanti e degli strumenti è stato costruito un 

questionario articolato in 4 forme diverse, in funzione della tipologia delle fasce scolastiche degli insegnanti 
coinvolti (dalla scuola infanzia alla scuola secondaria di 2° grado). Nella Tabella 1 sono riportate le aree di 
indagine del questionario: le prime due aree sono uguali per tutti gli insegnanti; le altre tre aree sono state 
diversificate in funzione del tipo di scuola in cui si è svolta la sperimentazione e del tipo di materiale 
EDURISK utilizzato nella costruzione dei percorsi didattici.  
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Tabella 1 – Indicatori del questionario. 

Aree di indagine del “Questionario di valutazione per gli Insegnanti” 

Dati 
informativi 

Formazione degli 
insegnanti 

Valutazione degli 
strumenti 

Percorsi educativi 
(rischio sismico e rischio 

vulcanico) 

Il progetto 
 

- Età 
- Regione  
- Scuola  
- Classe  
- Area discipl.  
- Motivazioni  

- Corsi di formazione  
- Formazione a distanza 

via Web  
- Formazione continua 

con le newsletter 

- Comprensibilità dei 
contenuti  

- Impatto percettivo  
- Efficacia 

complessiva 

- Metodologia didattica  
- Valutazione efficacia 

formativa dei percorsi  

- Aspettative 
- Valutazione globale 

dell’ esperienza  

 
Successivamente, per verificare meglio i cambiamenti introdotti e sviluppati durante e dopo la 

partecipazione al progetto, sono stati introdotti due questionari:  
 un questionario d’ingresso, da somministrare agli insegnanti all’inizio del progetto;  
 un questionario d’uscita, da somministrare a fine progetto. 

 

Risultati  
Dall’analisi complessiva dei dati raccolti con la valutazione, si nota che nell’ambito dei vari gradi di 

scuola è stato raggiunto mediamente un buon livello di efficacia dei percorsi EDURISK. È emerso che le 
differenze rilevate sono riconducibili principalmente a variabili indipendenti, tipiche delle varie fasce di età: 
organizzazione della didattica, sviluppo cognitivo/affettivo ed età dei fruitori, situazioni locali e tipologia di 
rischio (sismico e vulcanico), rapporto individuale dell’insegnante con il tema del rischio.  

I dati raccolti nella seconda fase hanno permesso di comprendere meglio come alcune variabili 
influiscono sul cambiamento: ad esempio, le difficoltà di comprensione legate alla differenza tra i concetti di 
pericolosità e rischio. Risulta infatti, che una significativa percentuale di insegnanti (circa il 40%) non ha 
compreso pienamente la differenza tra il concetto di pericolosità e rischio. Questo dato sembra influire sulla 
decisione di mettere in atto delle azioni per la riduzione del rischio. 
 

Ricerca psicosociale 
A margine del Progetto EDURISK è stata svolta un’attività di ricerca psicosociale finalizzata a 

raccogliere dati qualitativi e quantitativi utili agli scopi del progetto e ad esplorare nuovi ambiti di intervento. 
Facendo formazione sul rischio, ci siamo posti delle domande sull’utenza a cui gli interventi sono rivolti. 
Queste domande riguardano la qualità di vita, la conoscenza del territorio, gli strumenti in possesso di chi 
ascolta, le aspettative, le credenze, i valori. In alcuni casi, abbiamo provato a cercare delle risposte a queste 
domande spesso molto complesse e difficili da esplorare. 
 
Abruzzo 

Le nostre attività di ricerca psicosociale sono nate in Abruzzo a seguito del terremoto del 6 Aprile 
2009. L’esperienza del Progetto realizzata con tre scuole a L’Aquila era iniziata in “tempo di pace” 
(novembre 2008) per interrompersi nella fase conclusiva di valutazione a causa della sequenza sismica; il 
progetto è ripreso poi nell’anno scolastico 2009-2010 (settembre 2009- giugno 2010). Questa esperienza ci 
ha offerto l’occasione di valutare gli effetti e l’efficacia di un percorso di educazione al rischio svolto a 
ridosso di un evento sismico con effetti disastrosi. 

Trascorse le prime settimane convulse e frenetiche dopo il terremoto, una domanda iniziava ad 
affacciarsi nella nostra mente: “La partecipazione al progetto EDURISK era stata utile alle persone che 
avevano iniziato il progetto pochi mesi prima di quel terribile 6 aprile 2009?”. Questa domanda è stata 
l’input iniziale della nostra attività di ricerca psicosociale. Nell’autunno del 2009, alla ripresa ufficiale delle 
attività scolastiche, abbiamo incontrato alcuni insegnanti - tra loro anche quelli con cui avevamo lavorato da 
novembre del 2008 - proponendo loro una serie di questionari appositamente preparati: 

 Qualità di Vita (Quality of Life whoqol-bref); 
 Questionario Post-Ante evento sismico. 
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Ci limitiamo in questa sede ad evidenziare le caratteristiche principali di ciascun questionario e le 
ipotesi di ricerca ad esso ricondotte. Il primo strumento utilizzato riguarda la qualità di vita. Si tratta di un 
concetto di difficile definizione che tuttavia viene spesso utilizzato a fini di ricerca psicosociale per 
comparare due popolazioni. La nostra ipotesi di ricerca era rivolta a capire se, e come, fosse cambiata la 
qualità di vita degli insegnanti aquilani dopo il terremoto del 6 aprile. Per questi motivi, il questionario sulla 
qualità di vita che si compone di domande tipo, quanto si sente sicura nella vita di tutti i giorni, quanto è 
soddisfatta delle sue relazioni interpersonali, quanto è soddisfatta delle cose che fa; ci sembrava adatto allo 
scopo (vedi Tab. 2). Per provare a raccogliere dei dati relativi anche al periodo precedente il terremoto, nel 
questionario post-ante abbiamo proposto alle persone un gioco di memoria; il questionario chiedeva di 
rispondere ad alcune domande riguardo la loro vita prima e dopo il terremoto (vedi Tab. 2).  

 
 

Tabella 2 – Items dei questionari Qualità di vita e Post-Ante. 

N. Qualità di vita (whoqol-bref) Questionario Post-Ante 

1 Come giudica la qualità della sua vita? Nome 
2 Quanto è soddisfatto/a della sua salute? Cognome 
3 Fino a che punto il dolore fisico le impedisce di fare 

ciò che deve fare? 
Data compilazione 

4 Quanto ha bisogno di trattamenti e cure mediche per 
poter affrontare la vita quotidiana? 

Sesso 

5 Quanto si gode la vita? Età 
6 In che misura pensa che la sua vita abbia un significato? Livello scolarità 
7 Riesce a concentrarsi nelle cose che fa? Stato civile 
8 Quanto si sente al sicuro nella vita di tutti i giorni? È proprietario di una casa/appartamento? 
9 Quanto è salutare l’ambiente in cui vive? La sua casa è stata danneggiata dal terremoto del 

6.4.2009? 
10 Ha l’energia necessaria per poter svolgere le attività 

quotidiane? 
Se sì, in quale categoria di danneggiamento è stata 
classificata? 

11 Accetta di buon grado il Suo aspetto fisico? Ora abita nella stessa casa dove abitava prima del terremoto? 
12 Le sue risorse economiche le bastano per soddisfare i 

suoi bisogni? 
Ha subito danni fisici a causa del terremoto? 

13 Quanto le informazioni di cui ha bisogno nella sua vita 
sono a sua disposizione? 

Ha subito dei lutti? 

14 In che misura ha la possibilità di dedicarsi ai suoi 
interessi personali? 

Dove abita? [P/A:post-ante] 

15 Quanto si è potuto/a muovere? Possiede un’auto? [P/A] 
16 Quanto è soddisfatto di come dorme? Ha un lavoro? [P/A] 
17 Quanto è soddisfatto della sua capacità di eseguire le 

attività della vita quotidiana? 
Ha fatto qualcosa per ridurre il rischio sismico? [P/A] 

18 Quanto è soddisfatto della sua capacità di lavorare? Se sì cosa? [P/A] 
19 Quanto è soddisfatto di se stesso/a? Se ha risposto no, perché ritiene di non aver fatto niente? 

[P/A] 
20 Quanto è soddisfatto/a dei suoi rapporti personali? Di cosa hanno più bisogno le persone a lei vicine? [P/A] 
21 Quanto è soddisfatto/a della sua vita sessuale? E Lei, di cosa ha più bisogno? [P/A] 
22 Quanto è soddisfatto/a del sostegno che riceve dai suoi 

amici? 
Avrebbe partecipato/parteciperebbe ad una campagna 
per aiutare i sopravvissuti di un terremoto in un’altra 
regione italiana? [P/A] 

23 Quanto è soddisfatto/a delle condizioni del luogo in 
cui vive? 

Se sì, come avrebbe partecipato/ parteciperebbe? [P/A] 

24 Quanto è soddisfatto/a della disponibilità e 
accessibilità dei servizi sanitari? 

Chi dovrebbe essere incaricato di prendere le misure 
necessarie per ridurre i rischi da terremoto? [P/A] 

25 Quanto è soddisfatto/a dei mezzi di trasporto a sua 
disposizione? 

 

26 Quanto spesso ha provato dei sentimenti negativi come 
cattivo umore, ansia, depressione, disperazione? 

 

27 Qualche commento in merito al questionario?  
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Frosinone 
Nell’autunno del 2009, a seguito di una sequenza sismica, ha inizio un progetto informativo e 

formativo nella provincia di Frosinone. La nascita di questo progetto informativo è strettamente legata 
all’onda emotiva del terremoto dell’Aquila. Riprendendo i questionari utilizzati nell’esperienza abruzzese 
decidiamo di monitorare il percorso formativo del progetto introducendo un questionario di ingresso accanto 
ad un questionario di uscita dal progetto più snello rispetto a quello utilizzato negli anni precedenti. Nel 
questionario di ingresso ci sono domande che riguardano le esperienze di precedenti terremoti, una 
definizione di rischio sismico, una stima del rischio sismico della zona nella quale si vive e della scuola nella 
quale si insegna. Si richiede infine di attribuire un grado responsabilità nelle azioni da intraprendere per la 
riduzione del rischio. Nel questionario d’uscita chiediamo agli insegnanti di descrivere i cambiamenti che 
secondo loro il progetto ha prodotto. 

Alla fine del primo anno di lavoro, sulla base dei dati raccolti con i questionari d’ingresso, si decide di 
introdurre un modulo specifico sulla memoria. I dati del questionario d’uscita sono in corso di elaborazione.  

Preliminarmente, si riportano in figura le risposte relative alla domanda che si riferisce al grado di 
responsabilità attribuito ad istituzioni e soggetti per le azioni di riduzione del rischio. 

 

 
Figura 1 – Il grafico evidenzia che circa l’80% del campione attribuisce “alta responsabilità” (colonnina in rosso) al 
Governo, al Sindaco, al Presidente della regione. 
 
 

Rumors 
Il nostro interesse per lo studio dei rumors, cioè voci, dicerie, bufale, leggende metropolitane, nasce 

nel 2009, prima e dopo il terremoto dell’Aquila del 6 Aprile, in seguito alle note vicende di mancate 
previsioni, falsi allarmi, e rassicurazioni. In questi ultimi due anni in diverse occasioni pubbliche abbiamo 
trattato questo tema: Settimana della cultura scientifica 2010 - La fine del mondo; Scienza Aperta 2011 - 
Terremoti a Roma; Open-day 11 Maggio 2011; Geoitalia 2011. Nell’ambito di queste iniziative l’intervento 
sui Rumors ha destato sempre un grande interesse, forse per il fatto che rende chiare ed esplicite alcune 
debolezze degli esseri umani: a cosa crediamo e perché ci crediamo.  

Attualmente, nell’ambito della Convenzione con il Master della LUMSA in Psicologia 
dell’Emergenza, è in fase di realizzazione uno studio sui rumors a livello nazionale. Sono stati istituiti alcuni 



EDURISK 2002-2011   10 anni di progetti di educazione al rischio  
Roma, 30 novembre 2011 

 53 

punti di raccolta (rumor clinics) sul territorio italiano ed è stato realizzato un sito web 
(https://sites.google.com/site/rumorclinic) dove i rumors sono raccolti e catalogati. I risultati preliminari 
dello studio saranno oggetto di una tesi di nel 2012. 
 
 

Cosa fare 
 Il processo di valutazione del progetto appare ormai ben collaudato a livello di indicatori e di 

strumenti. Si può quindi pensare di utilizzare strumenti più speditivi per rilevare l’efficacia del 
progetto e la sua capacità di produrre cambiamenti significativi rispetto alla riduzione del rischio. 

 La parte che riguarda la ricerca psicosociale è stata avviata in questi ultimi due anni. È sicuramente 
un ambito oneroso e difficile, ma i risultati sembrano incoraggianti per comprendere meglio alcune 
tematiche sociali che riguardano il rischio. Per realizzare ricerche maggiormente rappresentative del 
territorio occorrerebbe creare una rete di collaborazioni con università, comuni, EPE (Equipe 
Psicosociali per le Emergenze), ASL ecc. 

 Una possibile e auspicabile direzione da intraprendere riguarda, ove possibile, la compilazione 
online dei questionari e dei test. 
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