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1.1 IL PROGETTO “SICUREZZA SENZA CONFINI” 
 

Il progetto “Sicurezza senza confini. Prevenzione del rischio e buone pratiche di protezione 

civile” ha avuto avvio nella primavera del 2015 presso dell’Istituto Comprensivo di Teglia, a Genova, 

su proposta di alcune mamme degli allievi, a seguito di un incontro con operatori del Settore 

Protezione Civile di Genova, che avevano illustrato ai genitori i principali contenuti della prevenzione 

del rischio e i comportamenti corretti da tenere in caso di emergenze ambientali. 

Alcune mamme di origine straniera, al termine di quell’incontro, hanno rilevato che la 

conoscenza dei fenomeni ambientali, la conoscenza dei sistemi di allertamento e di avviso alla 

popolazione, la conoscenza del territorio nel quale si vive, sono argomenti importanti per educare le 

famiglie, e quindi i bambini, alla consapevolezza dei rischi e per indirizzare a scelte consapevoli nel 

vivere quotidiano, in un territorio che può presentare pericoli. 

Le mamme si sono ben presto organizzate in una vera e propria task-force e hanno svolto le 

traduzioni dei testi pubblicati sul sito del Comune di Genova, relativi, sia al sistema di allerta meteo 

basato sui codici colore vigente nella regione Liguria sia ai comportamenti corretti da tenere in caso 

di emergenze ambientali. I testi sono stati tradotti in francese, spagnolo, arabo, albanese, rumeno, 

dari1 e genovese. Unica eccezione alle traduzioni svolte direttamente dalle mamme è rappresentata 

dalla traduzione in lingua inglese, che è stata effettuata dagli allievi delle classi 3^C e 3^D della 

scuola secondaria di 1° Grado “Tosca Bercilli”, facente parte dello stesso Istituto Comprensivo, gli 

allievi hanno elaborato anche immagini, commenti, cartelloni, tesine per l’esame di Terza media. 

 

 

2 L’EFFICACIA DEL PROGETTO “SICUREZZA SENZA CONFINI. PREVENZIONE 
DEL RISCHIO E BUONE PRATICHE DI PROTEZIONE CIVILE” 

 

2.1 DISTRIBUZIONE E RACCOLTA DEI QUESTIONARI QUALITATIV I E 
QUANTITATIVI 

 

Il progetto preso in esame in questa Tesi di Laurea, si è sviluppato a Genova a partire dall’anno 

scolastico 2015-2016 e si è concluso nell’anno scolastico 2016-2017, è pubblicato dal mese di Ottobre 

                                                           

1
 La lingua dari può essere definita come una sorta di variante di una delle lingue più diffuse al mondo, ovvero la 

lingua persiana. La lingua dari, infatti, è conosciuta anche come “farsi orientale”: questa variante del persiano, infatti, è 
largamente diffusa in Afghanistan. La diffusione internazionale della lingua dari vanta circa 15 milioni di locutori, tutti 
concentrati nella nazione afgana (www.etraduzioni.it). 
 



2016 sul sito istituzionale del Comune di Genova, dove si possono scaricare le traduzioni suddivise 

per lingua. 

Il materiale multilingue è stato diffuso nel mese di gennaio 2016, ai genitori stranieri, non parlanti 

la lingua italiana. Tale criterio di selezione dei genitori destinatari è stato stabilito dalla Dirigente 

Scolastica unitamente all’insegnante titolare della Funzione Strumentale per l’accoglienza e 

l’integrazione degli alunni stranieri. A ogni famiglia selezionata è stato consegnato un opuscolo con 

la sola traduzione nella loro lingua.  

Il censimento dei genitori non parlanti la lingua italiana è stato avviato presso tutte le scuole che 

costituiscono l’Istituto Comprensivo Teglia: 

- Scuole dell’Infanzia – “Capitini” e “8 Marzo”;  

- Scuole Primarie – “Teglia”, “Elsa Morante”, “Villa Sanguineti”;  

- Scuole Secondarie di Primo Grado – “Teglia”, “Tosca Bercilli”. 

 

 

Tabella 1: Schema della distribuzione degli opuscoli alle famiglie di origine straniera presso l’Istituto 
Comprensivo Teglia. 

 

I testi della traduzioni sono stati stampati e consegnati ai genitori dagli insegnanti delle rispettive 

scuole.  

Consegna e compilazione dei questionari quantitativi: 

La consegna e la compilazione sono avvenuti nell’ufficio della dirigente scolastica Maria Elena 

Tramelli nella sede di Teglia. I referenti, tra i quali anche alcuni dei genitori che hanno svolto le 

traduzioni ed altri abitualmente coinvolti nelle varie attività extracurricolari, hanno affiancato i 

 ARABO SPAGNOLO FRANCESE ALBANESE INGLESE RUMENO DARI TOT 

CAPITINI 1 1  3  1  6 

8 MARZO 23 7  19  7  56 

PRIM. 
TEGLIA 

25 18 2 23 2 8 1 79 

MORANTE 15 1 1 3 2 2  24 

VILLA 
SANGUINETI 

 3  1    4 

SEC. TEGLIA 11 21  13  9  54 

TOSCA 
BERCILLI 

11 5  2 2 2  22 

TOTALE 86 56 3 64 6 29 1 245 



genitori stranieri nella compilazione, per agevolare la comprensione delle domande contenute nel 

questionario. Questa consegna, destinata soprattutto ai genitori che avessero avuto necessità di un 

supporto per la comprensione dei testi in italiano dei questionari, è stata seguita dalla consegna diretta 

agli studenti, dei questionari da far compilare ai genitori, in questo caso abbiamo incaricato gli alunni, 

in veste di mediatori linguistici, di aiutare i genitori in caso di difficoltà nella comprensione. I 

questionari sono stati ritirati in numero totale di 145 su 245 attesi. 

 

I questionari qualitativi sono stati consegnati agli otto genitori traduttori. 

 

2.2 ELABORAZIONE DEI RISULTATI 
 

2.2.1 QUESTIONARI QUALITATIVI 
 

Domanda n. 6 - CHE COSA L’HA SPINTA A PARTECIPARE ATTIVAMENTE ALLA 

REALIZZAZIONE DELLE TRADUZIONI? 

I motivi che emergono sono molti, le mamme si sono sentite pronte a mettersi in gioco, per 

partecipare a un progetto volto ad aiutare coloro che non comprendono il linguaggio tecnico nella 

lingua italiana, utilizzato per le spiegazioni dei comportamenti da tenere in caso di emergenza 

ambientale. Hanno deciso di mettere a disposizione la loro padronanza della lingua per agevolare i 

loro connazionali. Un altro elemento che emerge è la ricerca di un confronto costruttivo con le culture 

delle altre mamme, questo elemento è emerso anche dalle risposte delle mamme genovesi che hanno 

tradotto in dialetto.  

 

Domanda n. 7 - LA COLLABORAZIONE CON IL MONDO DELLA SCUOLA, I DOCENTI, 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA E LA SEGRETERIA È STATA UN’ESPERIENZA POSITIVA? 

HA TROVATO DISPONIBILITÀ E COLLABORAZIONE? 

Tutti i genitori sono molto soddisfatti del livello di disponibilità della scuola, si sono sentiti 

supportati e hanno ricevuto molte informazioni utili per rendere il lavoro più semplice e stimolante.  

Domanda n. 8 - CONOSCERE E COLLABORARE CON GENITORI PROVENIENTI DA 

ALTRI PAESI È STATO UN ARRICCHIMENTO PERSONALE? 

Tutte le mamme, sia nel questionario sia durante gli incontri, hanno sottolineato il loro 

entusiasmo e l’interesse nel confrontarsi su un argomento così complesso, ma anche così importante. 

Se prima la tendenza era quella di socializzare tra genitori provenienti dallo stesso Paese, ora la rete 

si è allargata e le culture si sono mescolate creando legami di amicizia e rispetto.  



Domanda n. 9 - COME HA VISSUTO QUESTA ESPERIENZA CON LA SUA FAMIGLIA? 

LE SONO STATE POSTE DOMANDE DAI FIGLI O DAL CONIUGE? AVETE AVUTO 

MOMENTI DI CONDIVISIONE SULLA CULTURA DELLA SICUREZZA E SULLA 

PARTECIPAZIONE A UN PROGETTO DI INTERESSE SOCIALE? 

Questa domanda ci permette di comprendere come il Progetto sia stato vissuto dalla famiglia e 

se ci sia stata partecipazione. I bambini, vedendo le mamme collaborare al progetto scolastico, sono 

stati i primi a mostrare interesse e a fare domande in merito. È interessante rilevare come un Progetto 

di questo tipo sia stato oggetto di discussione nell’ambiente familiare durante le attività quotidiane. 

Alcune mamme hanno chiesto aiuto ai familiari per le traduzioni di passaggi difficili e questo 

dimostra il livello di impegno e dedizione.  

Domanda n. 10 - LA COLLABORAZIONE CON GLI OPERATORI DELLA PROTEZIONE 

CIVILE È STATA UTILE/INTERESSANTE? PERCHÈ? 

Tutte le mamme hanno riscontrato che il rapporto con la Protezione Civile è stato stimolante per 

comprendere la materia, sia dal punto di vista della realtà italiana, sia per la possibilità di fare un 

confronto con gli altri Paesi, ove il rischio e l’emergenza sono gestiti in modi diversi. 

 

Domanda n. 11 - IL SUO INTERESSE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO È NATO E SI 

È SVILUPPATO DURANTE QUESTO PROGETTO O CONOSCEVA GIÀ I RISCHI PRESENTI 

NEL SUO MUNICIPIO? 

Le risposte hanno messo in evidenza due situazioni: le mamme che non avevano conoscenze dei 

rischi e le hanno sviluppate durante le traduzioni, e quelle che hanno arricchito il loro bagaglio di 

base grazie al Progetto.  

Domanda n. 12 - SI SENTE ARRICCHITO/A DA QUESTA ESPERIENZA? L’HA FATTA 

SENTIRE PARTE DI UN GRUPPO? L’HA ARRICCHITA PERSONALMENTE E 

CULTURALMENTE? 

Le mamme hanno creato un forte legame tra di loro ed emerge, dalle loro risposte, che la 

collaborazione e il confronto sono stati fondamentali per la riuscita delle traduzioni. Si sentono molto 

arricchite, sia sul lato umano, visto il rapporto di amicizia che si è creato, sia sul lato culturale, poiché 

sono riuscite ad arricchire il loro bagaglio cogliendo a fondo il significato del Progetto. Tutte hanno 

sviluppato la coscienza che conoscere il territorio e gli annessi rischi è un aspetto molto importante 

per la vita quotidiana che deve coinvolgere più persone possibili. È emersa anche l’importanza della 

conoscenza delle lingue: le mamme hanno incrementato la loro padronanza dell’italiano e ne sono 

contente. 

Domanda n. 13 - VUOLE AGGIUNGERE ALTRO? 



Questa domanda è stata pensata per dare la possibilità alle mamme di esprimere altri loro pensieri, 

opinioni e considerazioni. Ancora una volta hanno colto l’occasione per evidenziare il loro orgoglio 

nei confronti del lavoro svolto, si sentono appagate e felici di avere collaborato, sebbene la fatica sia 

stata molta. Si dicono disposte a partecipare ad altri progetti con l’Istituto Comprensivo Teglia e che 

porteranno con loro dei bei ricordi di questa esperienza, poiché lo scambio di idee, culture, diversità 

è stato interessante e anche divertente. 

 

I feedback ottenuti dai questionari qualitativi sono molto positivi, le mamme che hanno 

partecipato al progetto sono complessivamente molto soddisfatte dei risultati del loro lavoro e della 

collaborazione che si è creata all’interno del gruppo.  

Un questionario di questo tipo ci permette di dedurre non solo l’efficacia del progetto per i suoi 

contenuti specifici e tecnici, ma anche per ciò che trasversalmente ha creato di positivo. Durante la 

compilazione dei questionari si respirava aria di benessere, amicizia, partecipazione e gratitudine. 

 

2.2.2 QUESTIONARI QUANTITATIVI 
 

Segue la raccolta dei dati dei questionari quantitativi per Paese in ordine alfabetico: Albania, 
Ecuador, Marocco, Romania, Tunisia seguiti dagli altri Paesi e dall’analisi totale. 

Questionari quantitativi restituiti, quantità per Paese. 

Albania (43), Ecuador (22), Marocco (43), Romania (15) e Tunisia (7). È stato inoltre assemblato 

un sesto gruppo contenente i questionari dei Paesi con il minor numero di rispondenti, da tre a uno: 

Algeria (2), Cile (1), Cuba (1), Eritrea (1), Moldavia (1), Nigeria (2), Repubblica Dominicana (1), 

Senegal (2), Perù (3) e Ucrania (1).  

Per l’elaborazione dei risultati sono stati costruiti 4 grafici. Il primo grafico è stato costruito in 

base alle risposte della domanda n. 5 del questionario2, riguardante i rischi principali nei Paesi di 

provenienza dei rispondenti. Il secondo grafico è stato costruito sulle domande n. 6, 7, 8, 9; per 

comprendere la diffusione della cultura di Protezione Civile nel Paese di provenienza. Gli altri due 

grafici ci permettono di spostare l’attenzione, invece, verso l’Italia, prima e dopo il Progetto. Il terzo 

grafico permette di comprendere il livello di partenza della cultura di Protezione Civile dopo il 

trasferimento in Italia e contiene le risposte alle domande n. 10, 11, 12; mentre il quarto grafico 

riguarda i risultati che il progetto è riuscito ad ottenere, analizzando le domande n. 13, 14, 15, 16.  

                                                           

2
 La domanda n.1 riguarda l’età del rispondente; le risposte alla domanda n. 2 riguardante il genere sono state inserite 

nella presentazione dei grafici di ogni Paese; la domanda n. 3 chiede il numero di figli frequentanti l’Istituto 
Comprensivo; la domanda n. 4 riguarda il Paese di provenienza ed è stata esaminata per l’elaborazione dei dati.   



La divisione per Paesi fornisce il riscontro di come le diverse culture percepiscano il rischio e le 

buone pratiche di protezione civile; per elaborare l’analisi complessiva si sono assemblati i risultati 

ottenuti per tutti i 145 rispondenti, sommando i totali parziali dei singoli Paesi e creando gli stessi tipi 

di grafici. In questo estratto sono stati sintetizzati i risultati relativi ai singoli Paesi, mentre si lasciano 

nella versione originale i grafici con l’elaborazione del totale dei rispondenti. 

Albania: sono stati raccolti 43 questionari, hanno risposto 33 femmine e 10 maschi. 

Ecuador: sono stati raccolti 22 questionari, hanno risposto 18 femmine e 4 maschi.  

Marocco: sono stati raccolti 43 questionari, hanno risposto 33 femmine e 10 maschi. 

Romania: sono stati raccolti 15, hanno risposto 13 femmine e 2 maschi. 

Tunisia: sono stati raccolti 7 questionari, hanno risposto 6 femmine e un maschio. 

Altri Paesi: sono stati raccolti 15 questionari compilati dalle famiglie, provenienti da: Perù (3), 

Algeria (2), Senegal (2), Nigeria (2), Ucrania (1), Cile (1), Moldavia (1), Eritrea (1), Repubblica 

Dominicana (1) e Cuba (1). Poiché in questo gruppo di rispondenti le risposte arrivano da famiglie 

provenienti da diverse parti del mondo, profondamente differenti tra loro per cultura e rischi, non è 

stata fatta una rilevazione puntuale su tutte le risposte, ma si è verificata solo l’efficacia del Progetto 

rilevabile dalle risposte alle domande n. 13, 14, 15, 16. 

 

Il primo gruppo di risposte elabora gli esiti della domanda riguardante i rischi più rilevanti nei 

Paesi di provenienza dei rispondenti.  

Albania. Al primo posto si rilevano le alluvioni che in Albania sono causate dalle frequenti e 

copiose piogge nei mesi autunnali; seguite dal rischio neve, tale rischio è presente nel territorio 

albanese che, prevalentemente montuoso, è soggetto a precipitazioni nevose. Per quanto riguarda la 

voce “altro” è stata compilata con “inondazione”, che può essere riferibile alle alluvioni. 

Ecuador. Il più diffuso è il rischio sismico con diciotto riscontri, la forte percezione di questo 

rischio potrebbe essere motivata anche dal terremoto di magnitudo 7.8 su scala Richter del 16 aprile 

2016 che ha colpito l’Ecuador e che ha causato 480 morti. Un altro rischio rilevante è quello 

rappresentato dai vulcani, infatti da inizio Novecento, in Ecuador, si è registrata un’attività vulcanica 

significativa da parte di sette vulcani. Per quanto riguarda la voce “altro”, è stata compilata con la 

risposta: “tsunami”. 

Marocco. Al primo posto rileviamo gli incendi, seguiti da terremoti e alluvioni. Bisogna 

specificare che il Marocco ha un territorio molto diversificato e, di conseguenza, i rischi variano dai 

luoghi di provenienza delle persone che hanno compilato il questionario; nel Paese risulta infatti 

molto elevato il rischio incendi nelle zone boschive. È stata compilata la voce “altro” con la risposta; 

“scorpioni, serpenti”, (che però consideriamo come una precisazione alla voce “animali pericolosi”). 



Romania. Al primo posto si rileva il rischio neve, infatti la morfologia della Romania è 

caratterizzata dalla catena dei Carpazi, che presenta vette alte più di 2000 m. nella loro porzione 

meridionale. Un altro rischio significativo è quello delle alluvioni causate dalle piogge torrenziali 

degli ultimi anni, che hanno provocato straripamenti di corsi d’acqua molto importanti come il 

Danubio. La voce “altro” è stata compilata due volte dalle famiglie di origine rumena con la risposta 

“grandine”. 

Tunisia. Al primo posto troviamo le alluvioni e gli animali pericolosi. Nonostante l’idea condivisa 

di considerare la Tunisia come un paese caldo, (il 40% del territorio è occupato dal deserto del Sahara) 

si rileva la presenza del rischio neve, poiché nella parte nord occidentale della Tunisia si elevano le 

vette (la più alta 1.544 m) della dorsale tunisina, che costituisce il prolungamento della parte più 

orientale del gruppo montuoso dell'Atlante. 

 

Il secondo gruppo di risposte, elabora gli esiti alle domande n. 6, 7, 8, 9; per la rilevazione della 

diffusione della cultura di Protezione Civile nel Paese di provenienza.   

Albania. Si rileva che essa appare discretamente diffusa, sia per la parte legata alla prevenzione 

tramite un sistema di allertamento, sia per quanto riguarda le attività di sensibilizzazione nelle scuole, 

con trentasette risposte positive su quarantatré. 

Ecuador. Le risposte permettono di rilevare che la sensibilizzazione alla cultura della Protezione 

Civile in Ecuador appare notevolmente diffusa, sia per la parte della prevenzione e comunicazione di 

allerta, sia per le attività svolte nelle scuole. 

Marocco. Si rileva che essa appare discretamente diffusa: in media tre quarti delle famiglie 

provenienti dal Marocco rispondono in modo positivo a tutte le domande. 

Romania. Per quanto riguarda la parte legata alla cultura della Protezione Civile nel Paese di 

provenienza, possiamo affermare che appare discretamente diffusa, con oltre due terzi di risposte 

positive da parte delle famiglie di origine rumena.  

Tunisia. Questa appare discretamente diffusa, i rispondenti risultano informati su di un 

programma di protezione civile e su di un sistema di allertamento. Risulta particolarmente diffusa 

l’attività di educazione e informazione nelle scuole, per la quale la totalità delle risposte è positiva. 

 

Il terzo gruppo di risposte, elabora gli esiti alle domande n. 10, 11, 12, per la rilevazione della 

conoscenza, prima del Progetto, dei principali contenuti della cultura di Protezione Civile dopo il 

trasferimento in Italia, con particolare attenzione alla situazione genovese e alla zona di residenza 

attuale 

Albania. Rileviamo, da parte delle famiglie di origine Albanese, una discreta conoscenza dei 

rischi presenti sul territorio di residenza, ma una forte incidenza di risposte negative alla domanda 



sulla conoscenza dell’esistenza del sito internet del Comune di Genova. Inoltre quasi la totalità dei 

rispondenti è a conoscenza del sistema di allertamento in vigore. 

Ecuador. La Cultura di Protezione Civile è diffusa in maniera soddisfacente, oltre i due terzi delle 

risposte sono infatti positive, con un picco di 19 risposte affermative su 22 per quanto riguarda la 

conoscenza del sistema di allertamento in vigore in Liguria. 

Marocco. Alle prime due domande relative alla conoscenza dei rischi sul territorio di residenza e 

sulla conoscenza di del sito del Comune di Genova, vi sono oltre il 50% di risposte positive. Le 

famiglie provenienti dal Marocco dimostrano un’elevata conoscenza del sistema di allertamento in 

vigore con 37 risposte positive su 43. 

Romania.  La Cultura di Protezione Civile presso le famiglie di origine rumena non risulta diffusa 

per quanto riguarda i rischi presenti nella zona in cui esse vivono attualmente e non dimostrano 

conoscenza del sito internet del Comune di Genova; entrambe con nove risposte negative su quindici. 

Al contrario le risposte alla domanda sul sistema di allertamento sono positive tranne una. 

Tunisia. Le 6 risposte positive, su 7, a tutte le domande, rilevano che, prima del Progetto, le 

famiglie erano padrone delle nozioni base di cultura di Protezione Civile. 

 

Il quarto gruppo di risposte, elabora gli esiti alle domande n. 13, 14, 15, 16, per la rilevazione 

della conoscenza, dopo il Progetto, dei principali contenuti della cultura di Protezione Civile dopo il 

trasferimento in Italia, con particolare attenzione alla conoscenza dei comportamenti corretti da tenere 

in caso di allerta e di rischio ambientale. 

Albania. Le risposte alle quattro domande sono state totalmente positive. Si può concludere che, 

tutte le famiglie di origine albanese, ritengono di aver ricevuto gli strumenti necessari messi a 

disposizione dal Progetto per accrescere la loro cultura di Protezione Civile. 

Ecuador. Si rileva, nel complesso, un riscontro molto positivo, benché le ultime due domande 

rilevino alcune risposte negative (rispettivamente due e una). Il Progetto è entrato nelle case di tutte 

le 22 famiglie e ha raggiunto l’obiettivo prefissato. 

Marocco. Per quanto riguarda le ultime quattro domande, le risposte sono state tutte positive, 

tranne un riscontro negativo per la domanda n. 15 inerente al saper dove reperire dati ufficiali 

sull’allerta. Si può concludere che, per quanto riguarda le famiglie provenienti da Marocco, il Progetto 

ha raggiunto l’obiettivo prefissato. 

Romania. Si rileva che una famiglia, sulle quindici rispondenti, non ha letto l’opuscolo che è stato 

consegnato, perciò per la valutazione delle tre domande successive, si confronteranno solo le risposte 

di sole quattordici famiglie. Una di queste ha risposto negativamente alla domanda relativa a dove 

reperire informazioni ufficiali sull’allerta, ma nel complesso, per quanto riguarda le famiglie di 

origine rumena, il progetto ha avuto un riscontro 



Tunisia. Si può concludere che, per quanto riguarda le famiglie di origine tunisina intervistate, il 

Progetto ha ampiamente raggiunto gli obiettivi prefissati. È utile sottolineare che tutte le famiglie di 

origine tunisina che hanno ricevuto l’opuscolo, ne hanno letto il contenuto. 

Altri Paesi. Le rilevazione, come premesso si focalizzerà su questo gruppo di domande. Le 

risposte mettono in evidenza che non tutte le famiglie hanno letto l’opuscolo consegnato, resta inoltre 

una residua difficoltà a sapere dove trovare informazioni ufficiali sull’allerta. Positiva invece la 

rilevazione dei dati relativi all’adozione di comportamenti sicuri da adottare in caso di allerta e di 

rischio ambientale, con la totalità delle risposte positive. 

 

 

2.2.2.1 ANALISI SUL TOTALE DEI QUESTIONARI QUANTITATIVI 
 

 

Sono stati raccolti in totale 145 questionari compilati dalle famiglie, hanno risposto 113 femmine 

e 32 maschi. 

Per comprendere se il Progetto “Sicurezza senza confini” sia riuscito a raggiungere gli obiettivi 
prefissati si raccolgono i dati complessivi e si procede all’analisi. 

 

Figura 1: rilevazione dei rischi più significativi nei Paesi di provenienza. 

 

Il primo grafico è stato costruito sulle risposte alla domanda n. 5 del questionario, riguardante i 

rischi più rilevanti nei Paesi di provenienza dei rispondenti. Dalle risposte date si può rilevare che il 



problema delle alluvioni accomuna il territorio della città di Genova a quello dei Paesi di provenienza 

delle famiglie intervistate. Il terremoto rappresenta il secondo rischio indicato, la percezione acquisita 

sul rischio sismico è importante, in quanto il ruolo dei genitori intervistati può rinforzare l’interesse 

dei bambini durante le esercitazioni obbligatorie che si svolgono periodicamente nelle scuole. Questa 

osservazione vale anche per il rischio incendio e le prove di evacuazione svolte nelle scuole. I disagi 

causati dalle nevicate e i rischi che ne conseguono sono ben presenti anche nelle famiglie provenienti 

da paesi stranieri, questo può aiutare per adottare i comportamenti sicuri che prevedono anche attività 

di sgombero della neve dai marciapiedi antistanti le zone private. Le frane risultano evidenziate e 

conosciute e accomunano quei paesi al fenomeno derivato dal dissesto idrogeologico che caratterizza 

il territorio genovese. Per quanto riguarda la città di Genova non sono condivisi con i paesi di 

provenienza dei rispondenti, né il rischio vulcanico, né le problematiche derivanti dalla presenza di 

animali pericolosi. 

 

Figura 2: rilevazione della diffusione della cultura di Protezione Civile nei Paesi di provenienza 

 

Il secondo grafico è stato costruito sulle domande n. 6, 7, 8, 9, per la rilevazione della diffusione 

della cultura di Protezione Civile nei Paesi di provenienza.  Analizzando i dati del grafico si può 

rilevare come la Cultura di Protezione Civile nei paesi di provenienza sia discretamente diffusa, infatti 

a ogni domanda le risposte positive sono state più di cento, complessivamente distribuite in modo 

equivalente su tutte e quattro le domande. 

 

 

 



 

Figura 2: La cultura della Protezione Civile prima del Progetto. 

 

Il terzo grafico elabora le risposte alle domande n. 10, 11, 12, per la rilevazione della conoscenza, 

prima del Progetto, dei principali contenuti della cultura di Protezione Civile dopo il trasferimento in 

Italia, con particolare attenzione alla situazione genovese e alla zona di residenza attuale. Anche in 

questo caso le risposte sono in maggioranza positive, ma per quanto riguarda le domande sulla 

conoscenza dei rischi nella zona di residenza a Genova, Municipio V, nonchè del sito del Comune di 

Genova, le risposte positive non sono state molto numerose. Rilevante invece il risultato di 

centotrenta risposte positive alla domanda relativa alla conoscenza del sistema di allertamento in 

vigore. In merito a questi risultati, possiamo ipotizzare che i media e i provvedimenti adottati nelle 

scuole per la sicurezza in caso di allerta meteo, abbiano avuto un ruolo fondamentale per la 

conoscenza del sistema di allertamento, poiché in caso di allerta rossa, ad esempio, le scuole sono 

automaticamente chiuse; inoltre i notiziari e i giornali locali forniscono molte informazioni a 

riguardo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: La cultura della Protezione Civile dopo il Progetto. 

 

Il quarto grafico elabora le risposte alle domande n. 13, 14, 15, 16, per la rilevazione della 

conoscenza, dopo il Progetto, dei principali contenuti della cultura di Protezione Civile dopo il 

trasferimento in Italia, con particolare attenzione alla conoscenza dei comportamenti corretti da tenere 

in caso di allerta e di rischio ambientale. Le risposte a queste domande rilevano l’efficacia del 

Progetto rispetto agli obiettivi prefissati che riguardano la diffusione della conoscenza dei 

comportamenti sicuri da adottare in caso di allerta meteo e di rischio ambientale, nonché fornire un 

orientamento per come assumere informazioni sull’allerta in modo autonomo. Dai dati si rileva che 

solamente tre persone non hanno letto l’opuscolo con la traduzione nella loro lingua e questo è già di 

per sé un dato positivo, perché indica interesse e impegno da parte dei genitori nei riguardi di questa 

tematica. Alla domanda sulla conoscenza dei comportamenti da adottare in caso di allerta meteo, tutti 

i 142 rispondenti hanno indicato una risposta positiva. Per quanto riguarda le altre due domande ci 

sono state un minimo di risposte negative: cinque persone, nonostante il progetto, avrebbero ancora 

difficoltà sul saper dove reperire dati ufficiali sull’allerta; mentre solo una persona pensa che i 

contenuti dell’opuscolo non siano utili per scegliere come agire in caso di allerta meteo. 

Una rilettura complessiva suggerisce che un miglioramento dei risultati sarebbe ottenibile rinforzando 

la conoscenza dei rischi specifici della zona di residenza delle famiglie. Tali informazioni potrebbero 

essere reperibili sul sito del Comune di Genova, alla sezione dedicata alla Protezione Civile, ma dalle 

riposte risulta altresì che il sito non è molto conosciuto. Quest’ultimo aspetto potrebbe anche derivare 



dall’effettivo livello di utilizzo dei dispositivi informatici e della rete internet, da parte delle famiglie 

intervistate,  pertanto risulta auspicabile mantenere in attività le iniziative per la diffusione della 

cultura della protezione civile con metodi tradizionali, da abbinare a campagne e informazioni online, 

ma senza sostituire le prime con le seconde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


