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Pisa, 24 dicembre 2012 

Alla cortese attenzione 

Dott.ssa Manuela Ballantini 

Comune di Pisa 

OGGETTO: conclusione del percorso “Studia con Salvo” e creazione di un nuovo percorso 

 Con la produzione del multimediale, contenete gli elaborati delle scuole e i video della 

giornata di presentazione, si è concluso il percorso di didattico “Studia con Salvo”. Il percorso, che ha 

coinvolto 35 classi delle scuole cittadine, per oltre 700 studenti, ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare 

gli studenti sul rischio di esondazione del fiume Arno e sul sistema di prevenzione messo in atto dalla 

Protezione Civile. Gli studenti hanno realizzato degli elaborati grafici, coadiuvati dal personale della 

Protezione Civile e dalla presenza dei nostri formatori, anche con il coinvolgimento di testimoni 

dell’ultima esondazione del 1969. Gli elaborati sono poi stati esposti sotto le Logge di Banchi nella 

giornata del 20 ottobre scorso. Tutti gli elaborati e il video della giornata sono stati raccolti in un CD 

multimediale. 

 Per concludere con efficacia il percorso riteniamo utile procedere con la distribuzione del CD 

nelle scuole aderenti. Con l’occasione potrebbe essere proposto, anche alle scuole che non hanno 

aderito al progetto, un analogo percorso più focalizzato sull’importanza della preparazione 

all’emergenza. Un percorso di sensibilizzazione all’emergenza, e sul ruolo di prevenzione svolto dalla 

Protezione Civile, potrebbe essere rivolto sia alle altre classi di istituti scolastici che hanno già 

partecipato al progetto, sia agli istituti che non hanno partecipato, per i quali sarà necessario un 

lavoro più capillare. 

  A tal fine, per procedere con la conclusione dell’esperienza precedente e ottimizzare la 

realizzazione di un nuovo percorso con un maggior coinvolgimento delle scuole, si richiede un 

contributo onnicomprensivo di Euro 1.000,00. 

 Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono cordiali saluti. 

FORMAcultura s.c. 
Il Presidente 

Dott. Francesco Marchetti 

I nostri contatti 
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info@formacultura.it 
www.formacultura.it 
tel. 050.20438 – fax.050.2206476 
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Francesco Marchetti – 328.6475890 
Maura Beghè – 328.2987593 


