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TARVISIO. Prosegue speditamente
e con ottimi risultati il progetto Prisma
(Percezione del rischio e sostenibilità
nella montagna di Alpe Adria), di cui
l'Istituto onnicomprensivo Bachmann
diTarvisioèleaderpartner,cioèpromo-
toree coordinatore generalee chevede
tra i partecipanti anche la Korneschule
di Klagenfurt, l'Università di Udine, la
Protezione civile regionale, il Corpo fo-
restaledelloStatoel'Ispettoratoagricol-
tura e foreste di Tolmezzo, il comune di
Pozzuolo del Friuli con il gruppo Fesn
(Friuli experimental seismic network).
Ilprogetto,finanziatograziealprogram-
madi cooperazionetransfrontalieraIn-

teregg IV Italia - Austria, è stato avviato
asettembreedèdedicatoalleclassidel-
lescuoleprimariediTarvisio.«L'obietti-
vo è quello di aumentare nei bambini
coinvolti - spiega il project manager, la
dottoressa Marzia Vuerich -, la cono-
scenza del proprio territorio da sempre
caratterizzatodaun’estrema vulnerabi-
litàsottoilprofilodeirischinaturali(ter-
remoti,valanghe, incendi), diffondendo
econcretizzando in loro la culturadella
prevenzione e della sicurezza».

Infatti,lemodalitàsceltepercoinvol-
gere gli alunni prevedono sia lezioni
frontali teoriche che vere e proprie di-
mostrazioni pratiche da realizzarsi nel

territorio tarvisiano. «In questa prima
fase progettuale - aggiunge Marzia Vue-
rich-, igiovanihannostudiatoconipro-
pri insegnanti il concetto di rischio e i
diversi rischi naturali che possono pre-
sentarsi in contesti montani, approfon-
dendolaloroconoscenza,datalastagio-
neinvernale,sulla neveela formazione
delle valanghe». «A tal proposito nelle
scorsesettimane-informailprojectma-
nager -, gli alunni della scuola di Tarvi-
sio hanno fruito di lezioni esterne sui
campi innevati assieme agli operatori
del Corpo forestale dello Stato, per os-
servare i cristalli e gli strati di neve, mi-
surare il livello e la temperatura della

neve e dell'atmosfera e per sperimenta-
re la costruzione di una camera di sicu-
rezza,una sorta di iglooal cui interno la
temperatura rimane sempre invariata
attorno allo zero termico, assicurando
un ottimo riparo in caso di smarrimen-
to». Il progetto, inoltre, prevede anche
un modulo specifico sul rischio sismico
che in parte è stato affrontato in classe
grazie agli interventi degli esperti del
Fesn di Pozzuolo. E in proposito, i bam-
bini hanno potuto vivere di persona
l'esperienza del terremoto in Friuli del
1976inoccasionedellavisitaguidataal-
la sala di simulazione del Museo Tiere
Motus di Venzone. (g.m.)

Rischi naturali, la prevenzione spiegata ai bambini
Coinvolti anche gli scolari nel progetto Prisma che punta alla conoscenza del territorio
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