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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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Direzione Generale – Ufficio III
Viale G. Ribotta 41 – 00144 Roma
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Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti statali e paritari
di ogni ordine grado

del Lazio
LORO SEDI

Oggetto: Progetto internazionale VolFILM - Quattordici videoclip per raccontare l’attività
vulcanica e le sue conseguenze
Per opportuna conoscenza delle SS.LL. si comunica che l’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia (INGV), nell’ambito delle iniziative realizzate per sensibilizzare l’opinione pubblica
sulla pericolosità e sulle conseguenze di alcuni fenomeni naturali, ha partecipato al Progetto
internazionale VolFILM, finanziato dalla Banca Mondiale e con il patrocinio dell’Associazione
Internazionale di Vulcanologia e Chimica dell’Interno della Terra (IAVCEI).
L’iniziativa, che ha visto la collaborazione degli istituti di ricerca e delle università dei
principali Paesi impegnati nella riduzione del rischio vulcanico, illustra l’attività dei vulcani e il
loro impatto attraverso una collana di videoclip divulgativi.
I videoclip, nella versione italiana, sono visibili dal 18 dicembre 2018 sul canale Youtube
“INGVvulcani”. La versione originale in inglese e le traduzioni in diverse altre lingue sono
accessibili e scaricabili dal sito del Progetto VolFILM al link https://vimeo.com/volfilm .
Considerata la valenza formativa dell’ iniziativa proposta, si invitano le SS.LL. a darne la
più ampia diffusione.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il Dirigente
Michela Corsi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione

Ai Direttori generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Bolzano
Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Trento
Trento
All’Intendente Scolastico per la
Scuola in lingua tedesca
Bolzano
All’Intendente Scolastico per la
Scuola località Ladine
Bolzano
Al Sovrintendente degli Studi per
la Regione Valle d’Aosta
Aosta

OGGETTO: Progetto internazionale VolFILM - Quattordici videoclip per raccontare
l’attività vulcanica e le sue conseguenze
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) svolge un’intensa attività didattica e
divulgativa per le scuole con l’obiettivo di fornire agli studenti le conoscenze sulla struttura interna
del pianeta Terra, sulla genesi di terremoti, maremoti, vulcani e sulle conseguenze che questi
fenomeni possono avere sul territorio.
Nell’ambito delle iniziative specificamente realizzate per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla
pericolosità e sulle conseguenze di alcuni fenomeni naturali, l’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia ha partecipato al Progetto internazionale VolFILM, finanziato dalla Banca Mondiale e
con il patrocinio dell’Associazione Internazionale di Vulcanologia e Chimica dell’Interno della
Terra (IAVCEI).
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L’iniziativa, che ha visto la collaborazione degli istituti di ricerca e delle università dei principali
Paesi impegnati nella riduzione del rischio vulcanico, illustra l’attività dei vulcani e il loro impatto
attraverso una collana di videoclip divulgativi.
Obiettivo del progetto è favorire una migliore comprensione dei fenomeni vulcanici da parte
delle popolazioni esposte, in modo da accrescere la resilienza al rischio vulcanico, soprattutto in
aree particolarmente minacciate e nelle quali difetti la memoria storica degli effetti delle eruzioni.
In considerazione dell’elevato valore scientifico dell’opera e dell’importanza di informare i
giovani studenti su tematiche a elevato impatto sociale come quella oggetto della presente
comunicazione, la scrivente Direzione generale invita le SS.VV. a garantire la massima diffusione
ai contenuti del Progetto VolFILM, segnalando che i videoclip nella versione italiana saranno
visibili dal prossimo 18 dicembre 2018 sul canale Youtube “INGVvulcani”. La versione originale in
inglese e le traduzioni in diverse altre lingue sono accessibili e scaricabili dal sito del Progetto
VolFILM al link https://vimeo.com/volfilm.
Si ringrazia per la consueta preziosa collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanna Boda
Documento firmato digitalmente

Visto il Dirigente: Paolo Sciascia
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