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Torino, data del protocollo 

 

Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori didattici                                                                             

delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado                                                                

statali e paritarie del Piemonte 

e, p.c.   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte                                                          

Alla Conferenza regionale EFS 

 

 

Oggetto: progetto Regione Piemonte - RISK-COM materiali sui rischi in 

montagna per le Scuole a.s.2021/2022. 

 

 

Gentili Dirigenti e Insegnanti,                                 

 

siamo lieti di comunicarvi che, la Regione Piemonte, nell’ambito del Programma 

INTERREG Francia-Italia ALCOTRA - PITEM RISK, mirato a migliorare la protezione dei 

territori e delle popolazioni nei confronti dei rischi in montagna, promuove il 

progetto RISK-COM con cui verranno offerti ai docenti e agli studenti delle scuole 

del Piemonte strumenti didattici che permetteranno non solo di comprendere 

meglio i rischi, ma anche di acquisire i corretti comportamenti e i riflessi in caso di 

crisi. 

 

Il materiale è stato realizzato a seguito delle segnalazioni da parte degli operatori del 

settore della mancanza di conoscenze ed esperienze nei frequentatori della montagna, 

che, anche a causa della pandemia, si trasformata in meta molto ambita per le 

attività scolastiche outdoor.  

 

Gli insegnanti interessati troveranno i video informativi sui rischi in montagna, due 

dei quali sono destinati agli studenti (uno per le scuole primarie e uno per le 

secondarie di I e II grado), al seguente link: 

  
https://www.pitem-risk.eu/progetti/risk-com/prodotti/kit-informativi-e-

coinvolgimento-attivo-della-popolazione 
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Le Scuole potranno richiedere anche: 

 

• incontri in videoconferenza con gli operatori del settore della montagna, per 

approfondimenti e risposte alle domande degli insegnanti e dei loro studenti 

(nel form sarà richiesto di segnalare un docente di contatto per concordare date 

e modalità operative); 

 

• per le scuole in territorio montano, invio di carte topografiche in pdf da 

far colorare agli studenti evidenziando i pericoli presenti nelle loro zone 

(incendi, frane, alluvioni, etc). 

 

link per comunicare le richieste:  

  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbd1KGd1XmJN6KWld0W3Kz2kFdE-eqWkhiGuiI6k6RsVLQPQ/viewform?usp=pp_url 

  
  

entro il 31 gennaio 2022 
 

Con l’occasione si ricorda che la Regione Piemonte ha pubblicato un Avviso, 
riservato alle scuole statali del primo ciclo, per la presentazione di domande di 

contributo per la promozione dello sport e del benessere fisico, con una linea di 
intervento dedicata allo sport di montagna (scadenza 20 dicembre 2021):  
 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contributo-promozione-dello-
sport-benessere-fisico-nelle-scuole-statali-primo-ciclo-as-20212022 
 
Ringraziando per la consueta collaborazione, si invitano i Dirigenti e i Coordinatori in 

indirizzo ad informare il personale interessato. 

      

                                                                    IL DIRIGENTE 
                                                                         Pierangela Dagna                                                              
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