
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per l’edizione 2013 di ScienzAperta organizza un ricco programma di iniziative

di comunicazione rivolte al grande pubblico per diffondere la conoscenza scientifica, creare curiosità attorno al mondo   della

ricerca, raccontare le scoperte scientifiche e dialogare con la comunità. L’obiettivo è quello di accrescere la percezione

dell’importanza delle Scienze della Terra nell’ambito delle attività umane e rafforzarne il radicamento nella società.

L’edizione 2013 di ScienzAperta è dedicata a CITTÀ DELLA SCIENZA di Napoli, a testimonianza della vicinanza del
mondo della ricerca scientifica ad una importante e unica istituzione, centro di stimolo scientifico e culturale e punto di

riferimento della diffusione della cultura scientifica per tutti. 

Sosteniamo la sua immediata ricostruzione! 
www.cittadellascienza.it/notizie/ricostruiamo-citta-della-scienza/

INVIA UN SMS AL 45599 o fai un

BONIFICO BANCARIO

www.scienzapertaingv.it
Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia
Osservatorio Sismologico di Arezzo
Via del Saracino, 57
52100 Arezzo - Italia
Tel.: +39 0575403171
Fax: +39 0575403148

Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia

I Centri Intercomunali della Valdichiana

Occidentale ed Orientale per i comuni di

Monte San Savino, Lucignano, Marciano

della Chiana, Civitella della Chiana, Foiano

della Chiana, Cortona e Castiglion Fio-

rentino, il Servizio Protezione Civile della

Provincia di Arezzo, l’Istituto Nazionale

di Geofisica e Vulcanologia - Osservatorio

Sismologico di Arezzo e la Consulta Pro-

vinciale del Volontariato per la Protezione

Civile presentano

LA SETTIMANA DEL RISCHIO SISMICO

IN VALDICHIANA

un percorso informativo di divulgazione

scientifica sul terremoto e i suoi effetti

curato dall’Istituto Nazionale di Geofisica

e Vulcanologia - Osservatorio Sismologico

di Arezzo.

La mostra, organizzata per i ragazzi della

Scuola Secondaria di I grado della Valdi-

chiana e ospitata nei locali messi a dispo-

sizione dall’Istituto “Fossombroni” per

Geometri di Monte San Savino, è aperta

da lunedì 15 a lunedì 22 aprile 2013.

LA SETTIMANA DEL RISCHIO SISMICO

IN VALDICHIANA rientra nell’ambito

delle attività di informazione alla popo-

lazione della Scuola Secondaria di I

grado, intrapresa dalla Consulta Provin-

ciale del Volontariato per la Protezione

Civile in collaborazione con il Servizio

Protezione Civile della Provincia di

Arezzo. Il progetto ha previsto incontri

informativi sulla Protezione Civile, nelle

13 scuole della Valdichiana, attraverso le

Associazioni del Volontariato locale, sui

rischi del territorio e sui giusti compor-

tamenti da tenere in caso di quegli

eventi. L’obiettivo del progetto è promuo-

vere la conoscenza della Protezione Ci-

vile, il mondo del Volontariato ad esso

connesso e favorire la cultura di auto

protezione, perché è fondamentale 

CONOSCERE PER

PROTEGGERE PERCHÉ LA

PROTEZIONE CIVILE SIAMO

TUTTI NOI

La SETTIMANA DEL RISCHIO SISMICO in Valdichiana
da lunedì 15 aprile a lunedì 22 aprile 
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