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Nel mondo

SUGGERIMENTI PER GLI INSEGNANTI
HA VOGLIA DI VIVERE UN’AVVENTURA?
Accompagni i Suoi alunni in un viaggio attraverso l’Etiopia, l’Honduras e il Nepal, durante il quale scopriranno le sfide che caratterizzano il quotidiano degli abitanti locali, gli effetti dei fenomeni naturali e le misure
di prevenzione delle catastrofi. Il materiale didattico fornito promuove un modo di riflettere interconnesso
e multidimensionale e mette in relazione la vita di queste popolazioni con quella degli studenti.
Pronto per intraprendere quest’avventura?
Allora buon viaggio!

TEMI PRINCIPALI
– Condizioni di vita in territori diversi, disparità sociali.
– Effetti dei fenomeni naturali/delle catastrofi naturali sulla vita delle persone.
– Effetti del riscaldamento globale, conseguenze del cambiamento climatico, fenomeni meteorologici
estremi.
– Risorse e conflitti di interessi.
– Cooperazione internazionale.
– Prevenzione delle catastrofi in Etiopia, Honduras e Nepal.
– Prevenzione delle catastrofi in Svizzera.

OBIETTIVI
– Gli alunni conoscono le condizioni di vita in territori diversi.
– Gli alunni prendono consapevolezza delle disparità sociali e sanno indicarne le cause e i motivi nelle
diverse zone del mondo.
– Gli alunni sanno valutare le conseguenze delle catastrofi naturali sulla vita delle persone.
– Gli alunni sanno analizzare gli effetti della degradazione e dello sfruttamento delle risorse naturali
(disboscamento) sulle persone e l’ambiente.
– Gli alunni sanno descrivere le conseguenze del cambiamento climatico in Etiopia, Honduras e Nepal.
– Gli alunni sanno individuare i problemi derivanti dalla scarsità di risorse naturali e analizzare i conflitti di
interesse che ne derivano.
– Gli alunni conoscono le misure di prevenzione delle catastrofi in Etiopia, Honduras, Nepal e Svizzera.
Sanno metterle a confronto e valutarle.

Nel mondo | Suggerimenti per gli insegnanti
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SISTEMA MODULARE E FLESSIBILE – crei la Sua unità didattica su misura!
Sono disponibili gli elementi seguenti:

Percorso
Etiopia

Fai il test
Etiopia

Progetti
Etiopia

10 minuti

10 minuti

http://scuole.redcross.ch/
nel-mondo/progetti

Percorso
Honduras

Fai il test
Honduras

10 minuti

10 minuti

Percorso
Nepal

Fai il test
Nepal

10 minuti

10 minuti

10 minuti

Spunto/Pausa
per riflettere:
Immagina che …
http://scuole.redcross.ch/
nel-mondo/immagina-che

10 minuti

Progetti
Honduras
http://scuole.redcross.ch/
nel-mondo/progetti

Input per la lezione –
nel mondo
60 minuti

10 minuti

Progetti
Nepal
http://scuole.redcross.ch/
nel-mondo/progetti

10 minuti

Lavoro tra gruppi:
prevenzione delle
catastrofi
60 minuti

Prevenzione delle
catastrofi: cos’ha a che
fare con me?
20 minuti

Proposte di unità didattiche
1 – 2 lezioni

2 lezioni

3 lezioni

3 – 4 lezioni

Input per la lezione –
nel mondo

Spunto:
Immagina che …

Input per la lezione –
nel mondo

Input per la lezione –
nel mondo

Comprende: Percorso + Fai il test
Etiopia, Honduras o Nepal

10 minuti

Comprende: Percorso + Fai il test
Etiopia, Honduras o Nepal

Comprende: Percorso + Fai il test
Etiopia, Honduras o Nepal

60 minuti

Percorso

60 minuti

60 minuti

Lavoro tra gruppi:
prevenzione delle
catastrofi

Pausa per riflettere:
Immagina che …

Etiopia, Honduras o Nepal

10 minuti

Fai il test
Etiopia, Honduras o Nepal

Comprende: Progetti Etiopia,
Honduras o Nepal

10 minuti

60 minuti

Lavoro tra gruppi:
prevenzione delle
catastrofi

Prevenzione delle
catastrofi: cos’ha a che
fare con me?

Comprende: Progetti Etiopia,
Honduras o Nepal

20 minuti

60 minuti

Prevenzione delle
catastrofi: cos’ha a che
fare con me?

10 minuti

Lavoro tra gruppi:
prevenzione delle
catastrofi
Comprende: Progetti Etiopia,
Honduras o Nepal

60 minuti

Prevenzione delle
catastrofi: cos’ha a che
fare con me?
20 minuti

20 minuti
Le informazioni temporali hanno valore indicativo.

Desidera approfondire questo tema?
Inviti la Croce Rossa Svizzera direttamente nella Sua classe oppure realizzi una delle nostre idee di progetti.
Consulti le rubriche «Idee per progetti» e «Visite scolastiche».
6
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VANTAGGI DIDATTICI
I materiali didattici …
… non necessitano di spiegazioni;
… permettono agli alunni di lavorare autonomamente;
… comprendono proposte di soluzione.
I compiti contenuti nel materiale didattico sono proposte che Lei può adattare alle esigenze della Sua classe, per quanto riguarda sia le istruzioni sia lo svolgimento. Accompagni gli studenti nei passaggi più impegnativi che richiedono un alto livello di autonomia (p. es. giochi in gruppi numerosi, discussioni in classe).
Promuova così l’efficacia della Sua lezione e sfrutti i vantaggi delle discussioni in gruppo su determinati
aspetti.
Strumenti necessari:
– PC, notebook o tablet
Sugli smartphone la rubrica «Fai il test» non funziona in modo ottimale.
– connessione a Internet
– cuffie
Altri eventuali strumenti da utilizzare sono riportati sui documenti destinati agli alunni.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Il documento «Capire il DRR» spiega l’importanza della prevenzione delle catastrofi e racchiude tutte le
principali informazioni al riguardo.
Pagina Internet della Croce Rossa Svizzera dedicata alla prevenzione delle catastrofi:
www.redcross.ch/fr/gestion-de-catastrophes/prevention-des-catastrophes/proteger-les-populationscontre-les-risques-de
World Disaster Report della Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna
Rossa
www.ifrc.org/en/publications-and-reports/world-disasters-report
Ufficio federale dell’ambiente UFAM, Pericoli naturali:
www.bafu.admin.ch/naturgefahren/index.html?lang=it
Piattaforma nazionale «Pericoli naturali»:
www.planat.ch/it

Nel mondo | Suggerimenti per gli insegnanti

7

RIFERIMENTI AL PIANO DI STUDIO
Il materiale didattico si adatta particolarmente alle lezioni di geografia e alla formazione generale
(vivere assieme ed educazione alla cittadinanza) e permette di approfondire le competenze trasversali.

Geografia
Formazione generale
Vivere assieme ed educazione alla cittadinanza

Competenze trasversali
Collaborazione
Pensiero riflessivo e critico

8
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Nel mondo

CAPIRE IL «DISASTER RISK REDUCTION» (DRR)
La prevenzione della catastrofi (nel linguaggio tecnico Disaster Risk Reduction, DRR) è importante!
I punti seguenti dimostrano perché.
1. I pericoli naturali rappresentano un rischio molto maggiore per i poveri che per i ricchi.
Gran parte delle persone povere vive in case costruite in modo semplice e modesto, situate in zone a rischio
e ha poche possibilità di proteggersi dai pericoli naturali.
2. I pericoli naturali rappresentano un rischio maggiore nei Paesi poveri che da noi.
Le catastrofi sono talvolta causa di povertà perché portano via alle vittime quel poco che hanno. Generalmente non esistono assicurazioni che possono aiutare in caso di necessità. Inoltre i governi dei Paesi poveri
hanno altre priorità, che vengono prima della prevenzione delle catastrofi, come la lotta all’indigenza o
l’alfabetizzazione degli abitanti.
3. Le tante piccole catastrofi causano più danni di quelle più rare di grandi dimensioni.
Nel complesso a livello mondiale le piccole catastrofi generano danni maggiori rispetto a quelle di grandi
dimensioni, ma più rare. In Svizzera, però, non veniamo praticamente a conoscenza dei piccoli disastri che
hanno luogo altrove.
4. Il cambiamento climatico contribuisce ad aumentare i rischi.
Il cambiamento climatico porta oscillazioni climatiche e fenomeni meteorologici estremi come, ad esempio,
stagioni delle piogge brevi ma intense o cicloni ancora più potenti. Con il nostro stile di vita, noi abitanti
della Svizzera contribuiamo attivamente al cambiamento del clima. Il livello elevato delle emissioni di gas
a effetto serra come l’anidride carbonica (CO2) è infatti la principale causa dell’aumento globale delle
temperature.
5. La prevenzione delle catastrofi è efficace.
Le catastrofi naturali non posso essere completamente evitate. È possibile però limitarne le conseguenze.
Ogni franco che la CRS impiega nel DRR previene una moltitudine di danni.
6. Un’analisi esaustiva dei rischi è la prima fase della riduzione dei pericoli.
Un’analisi dei rischi prende in considerazione tutti i pericoli naturali rilevanti presenti in una zona a rischio.
Questo tipo di valutazione include sempre le conoscenze della popolazione locale.
7. La sensibilizzazione dello Stato e della popolazione in merito al livello di rischio è decisiva.
La popolazione deve capire la natura dei pericoli che possono manifestarsi nelle varie zone. La CRS sceglie
il mezzo di sensibilizzazione più efficace in ogni Paese in cui opera: canti, rappresentazioni teatrali, eventi
informativi, emissioni radiofoniche o visite a domicilio.
8. Le misure di protezione sono parte integrante della riduzione dei rischi.
Le misure di protezione possono riguardare le costruzioni – come ad esempio dighe contro le inondazioni
o case antisismiche – oppure apparire sotto forma di regolamentazioni – ad esempio divieto di progettare
costruzioni nelle zone a rischio.
9. Le famiglie e le comunità dei villaggi possono migliorare considerevolmente la loro preparazione
in caso di catastrofe.
In caso di catastrofe i vicini di casa sono i primi a potere prestare soccorso. È quindi indispensabile offrire
formazioni in ricerca, salvataggio e primo soccorso nonché essere ben attrezzati per intervenire in caso di
emergenza (salvagenti, provviste, ecc.).
10. I sistemi di preallarme sono necessari ed estremamente efficaci.
La conoscenza salva la vita. Siccità, cicloni, inondazioni: chi ne viene a conoscenza per tempo può mettere
in salvo se stesso e i propri averi.
11. Anche in Svizzera la diminuzione del rischio di catastrofi ha fondamentale importanza.
In Svizzera il DRR è messo in pratica da così tanto tempo che ormai non ce ne accorgiamo neanche più. In
questo ambito rientrano sistemi antivalanghe, deviazione dei corsi d’acqua, boschi di protezione e bunker
pubblici e privati.
Nel mondo capire | Il «Disaster Risk Reduction»
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Input per la lezione – nel mondo

ETIOPIA, HONDURAS, NEPAL: DOVE TI PORTA IL VIAGGIO?
Ciò che ti attende:
– un viaggio virtuale
– incontri avvincenti
– uno sguardo nel quotidiano di altre persone
– decisioni delicate
– catastrofi naturali imprevedibili
– misure per ridurre le conseguenze delle catastrofi naturali
60 minuti

Svolgimento individuale e in gruppo

VIAGGIARE, CONOSCERE, DECIDERE, SPERIMENTARE
Vuoi scoprire un Paese nuovo, entrare in contatto con una nuova cultura e incontrare nuove persone per
vivere un’esperienza unica.
Che tipo di viaggio decidi di intraprendere?

Trekking in Nepal

Tour e volontariato in Etiopia

Volo in paracadute in
Honduras

Dove si trova la tua destinazione? Indicalo sulla cartina.

Input per la lezione – nel mondo
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AUTENTICI GIRAMONDO
Preparati a iniziare il viaggio e cerca su Internet le informazioni seguenti:

Capitale:
Lingua ufficiale:
Altre lingue parlate:
Periodo migliore per recarsi nel Paese (clima):
Ciò che desideri vedere (attrazioni):

ETIOPIA, HONDURAS, NEPAL: SEI TU A DECIDERE DOVE ANDARE
Nel Paese che hai scelto, che cosa è completamente diverso rispetto alla Svizzera?
Formula due ipotesi e motivale.

Formula delle ipotesi per rispondere alle domande sul Paese che hai scelto come destinazione.

+

Offrire più corsi di salvataggio in acqua in Nepal come conseguenza del cambiamento climatico?
Come te lo spieghi?
La tua ipotesi:

12
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+

Vado in vacanza in aereo e in Etiopia la famiglia Mowo Eya deve abbattere il suo cammello. Qual è il nesso?
La tua ipotesi:

+

+

In Honduras cos’hanno in comune un forno a legna aperto, l’allevamento di bovini e la stagione delle piogge?
La tua ipotesi:

Durante il viaggio virtuale scoprirai se le tue ipotesi sono corrette.

Input per la lezione – nel mondo
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Allacciati la cintura e dai inizio al viaggio.

Durante il viaggio hai dovuto prendere una decisione difficile? Se sì, quale? Motiva la tua risposta.

Quali sfide devono affrontare gli abitanti nella loro vita quotidiana? Descrivile.

Scambia le tue esperienze di viaggio con un compagno di classe che ha visitato lo stesso Paese.

RITORNIAMO ALLE DOMANDE INIZIALI …
Offrire più corsi di salvataggio in acqua in Nepal come conseguenza del cambiamento
climatico?

+

Vado in vacanza in aereo e in Etiopia la famiglia Mowo Eya deve abbattere il suo cammello.
Qual è il nesso?

+

+

+

In Honduras cos’hanno in comune un forno a legna aperto, l’allevamento di bovini e la
stagione delle piogge?

Quali sono ora le vostre ipotesi?
Discutetene.

14
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Soluzioni input per la lezione – nel mondo

ETIOPIA, HONDURAS, NEPAL: DOVE TI PORTA IL VIAGGIO?

Dove di trova la tua destinazione? Indicalo sulla cartina.

AUTENTICI GIRAMONDO
ETIOPIA
Capitale:
Lingua ufficiale:

Addis Abeba
amarico
Altre lingue parlate: oromo, inglese (lingua d’insegnamento)*

Periodo migliore per
recarsi nel Paese:
da novembre a gennaio: molte ore di sole, temperature più gradevoli.
Periodo di forti precipitazioni: da giugno a settembre.
Periodo di scarse precipitazioni: febbraio/marzo.
Si differenzia molto a seconda della regione e dell’altitudine.
Ciò che desideri
vedere:
la chiesa nella roccia di Lalibela
la stele di Axum
il Parco nazionale del Simien
Harar
il Parco nazionale delle Montagne di Bale
la città imperiale di Gondar
*Si parlano molte altre lingue. Il loro numero varia fortemente a seconda dei criteri linguistici impiegati.

Soluzioni input per la lezione – nel mondo
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HONDURAS
Capitale:
Lingua ufficiale:

Tegucigalpa
spagnolo
Altre lingue parlate: miskito, tawahka

Periodo migliore per
recarsi nel Paese:
febbraio e marzo: asciutto e non troppo caldo.
Costa caraibica – clima tropicale sempre umido:
precipitazioni quotidiane.
Costa pacifica – clima tropicale con umidità variabile:
Stagione delle piogge: da maggio a ottobre.
Stagione degli uragani: da giugno a novembre.
Ciò che desideri
vedere:
Tegucigalpa
Valle de Àngeles
Riserva della Biosfera Río Plátano
Tela
Islas de la Bahía

NEPAL
Capitale:
Lingua ufficiale:

Kathmandu
nepalese
Altre lingue parlate: maithili, bhojpuri, tharu*

Periodo migliore per
recarsi nel Paese:
ottobre e novembre e da febbraio a metà aprile.
Monsoni: da fine maggio a fine settembre.
Terai (bassopiano meridionale) – clima subtropicale.
Medie altitudini – clima temperato
Alta montagna – clima alpino.
Si differenzia molto a seconda della regione e dell’altitudine.
Ciò che desideri
vedere:
Kathmandu: il Tempio di Swayambhunath (Tempio delle scimmie) Pashupatinath
Patan
Bhaktapur
Pokhara
trekking sull’Himalaya Parco nazionale di Sagarmatha
trekking sull’Annapurna
*Si parlano molte altre lingue. Il loro numero varia fortemente a seconda dei criteri linguistici impiegati.
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Soluzioni input per la lezione – nel mondo

ETIOPIA, HONDURAS, NEPAL: SEI TU CHE DECIDI DOVE ANDARE
Nel Paese che hai scelto, che cosa è completamente diverso rispetto alla Svizzera?
Formula due ipotesi e motivale.
Risposta individuale.

Formula delle ipotesi per rispondere alle domande sul Paese che hai scelto come destinazione.
Offrire più corsi di salvataggio in acqua in Nepal come conseguenza del cambiamento climatico?
Come te lo spieghi?
Risposta individuale.

Vado in vacanza in aereo e in Etiopia la famiglia Mowo Eya deve abbattere il suo cammello.
Qual è il nesso?
Risposta individuale.

In Honduras cos’hanno in comune un fornello a legna, l’allevamento di bovini e la stagione delle
piogge?
Risposta individuale.

Durante il tuo viaggio hai dovuto prendere una decisione difficile? Se sì, quale?
Motiva la tua risposta.
Risposta individuale.

Quali sfide devono affrontare gli abitanti nella loro vita quotidiana? Descrivile.
ETIOPIA
Precipitazioni scarse o assenti/siccità/penuria d’acqua/difficoltà di procurarsi acqua potabile/
acqua inquinata/scarsità di risorse alimentari/scarsità di foraggio/conflitti per l’accesso all’acqua.
HONDURA
Fenomeni meteorologici estremi/pendii instabili/frane/inondazioni/raccolti scarsi dovuti all’eccessivo
sfruttamento dei terreni/mancanza di prospettive per i giovani/violenza.
NEPAL
Arrivo imprevedibili dei monsoni/inondazioni/scarsità dei raccolti/acqua inquinata/smaltimento dei rifiuti/
igiene/malattie/conseguenze del terremoto.

Soluzioni input per la lezione – nel mondo
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RITORNIAMO ALLE DOMANDE INIZIALI…
Offrire più corsi di salvataggio in acqua in Nepal come conseguenza del cambiamento climatico?
Monsoni sempre più
imprevedibili*

Cambiamento climatico

Precipitazioni eccessive

Inondazioni

Gli abitanti vengono formati al nuoto di salvataggio
affinché possano soccorrere persone in pericolo.
*N
 on varia soltanto la quantità delle precipitazioni ma anche l’arrivo dei monsoni, che si manifestano
sempre più tardi. Conseguenze possibili: le sementi seccano e il raccolto è scarso.

Vado in vacanza in aereo e in Etiopia la famiglia Mowo Eya deve abbattere il suo cammello.
Qual è il nesso?
Emissioni a effetto serra
(anidride carbonica, metano, ecc.)

Peggioramento
dell’effetto serra

Penuria d’acqua

Riduzione del bestiame
come misura di prevenzione.

Cambiamento
climatico

Siccità

Intensificazione di El Niño*

Scarse precipitazioni o totale assenza della stagione delle piogge

* F enomeno climatico che si verifica nell’Oceano Pacifico e consiste in un anomalo riscaldamento delle
acque oceaniche. Ha ripercussioni sul clima mondiale. Nel 2015 El Niño ha raggiunto i livelli più alti mai
registrati.

In Honduras cos’hanno in comune un forno a legna aperto, l’allevamento di bovini e la stagione
delle piogge?
Forno a legna aperto
Bisogno di legna
per cucinare
Disboscamento

Allevamento di bovini
Bisogno di nuovi terreni
per il pascolo e l’agricoltura

Stagione delle piogge
Cambiamento climatico

Disboscamento

Forti precipitazioni

Pendii instabili

Fenomeni meteorologici estremi

Conseguenze: erosione del suolo/
frane/inondazioni.
18

Pendii instabili

Forti precipitazioni

Forti precipitazioni

Il suolo eroso assorbe male/
non assorbe l’acqua.

Soluzioni input per la lezione – nel mondo

Lavoro tra gruppi

PREVENZIONE DELLE CATASTROFI IN ETIOPIA, HONDURAS E NEPAL
Ciò che ti attende:
– catastrofi naturali imprevedibili
– misure per ridurre le conseguenze delle catastrofi naturali
– paura, speranza, impotenza, azione
60 minuti

Svolgimento individuale e in gruppo

Nel mondo tante piccole catastrofi, di cui non veniamo neanche a conoscenza, provocano più danni delle
catastrofi di grandi dimensioni riportate su tutti i mezzi di informazione. Nel tuo Paese di destinazione quali
misure vengono adottate dalla popolazione per proteggersi dalle piccole catastrofi e ridurne le conseguenze?

Va su «Progetti» (http://scuole.redcross.ch/nel-mondo/progetti) e informati sulle varie misure
adottate per prevenire le catastrofi.

In questo Paese qual è il problema di fondo? Perché si verificano delle catastrofi?

Quali sono le conseguenze?

Chi è colpito?

Lavoro tra gruppi

19

Com’è possibile ridurre a monte le conseguenze delle catastrofi?

Queste misure esistono anche in Svizzera? Magari in forma diversa?

Unisciti ad altri due compagni di classe che si sono informati sullo stesso Paese, confrontate le
vostre risposte e scambiate le vostre opinioni sui progetti.

Quale misura per prevenire le catastrofi vi
ha stupito maggiormente?

20

Lavoro tra gruppi

Lavoro tra gruppi

Queste misure esistono anche in
Svizzera? Magari in forma diversa?

Come vengono limitate le
conseguenze?

Chi è colpito?

Quali sono le conseguenze?

Quali sono le cause delle catastrofi?

ETIOPIA

HONDURAS

Suddividetevi in gruppi formati da rappresentati di ciascuno dei tre Paesi.
Aiutandoti con gli appunti che hai preso, presenta al tuo gruppo il/i progetto/i organizzato/i nel Paese che hai visitato.
Completa la tabella riportata di seguito, che ti aiuta a confrontare i progetti e a raccogliere le informazioni.

NEPAL
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Soluzioni del lavoro tra gruppi

Chi è colpito?

Quali sono
le conseguenze?

Quali sono le cause delle
catastrofi?

I più colpiti sono:
– Gli abitanti delle regioni aride.
– Gli agricoltori, gli allevatori nomadi
– Gli abitanti delle regioni isolate.

– I giovani senza diplomi scolastici e formazioni.
– I giovani cresciuti in situazioni sociali
problematiche.
– I giovani delle periferie povere delle città.
– La società honduregna (abbandono delle
campagne, esodo verso le città).

I più colpiti sono:
– Gli abitanti di zone a rischio (in vicinanza
di fiumi o pendii instabili).

– Violenza, droga, gang criminali.
– Abbandono delle campagne: esodo
verso le città.
– Emigrazione (soprattutto negli USA).

– Distruzione di edifici, ponti e strade.
– Distruzione dei mezzi di sussistenza.

I più colpiti sono:
– Le persone che vivono nelle vicinanze di
fiumi.
– Le persone che vivono in case mal costruite.
– Gli agricoltori, che rischiano di perdere i
loro raccolti, fonte di sussistenza.

– Rapida diffusione delle malattie.

– Distruzione di edifici.
– Distruzione dei mezzi di sussistenza.
– Distruzione delle provviste.

23

– Sistemi igienici insufficienti (smaltimento
dei rifiuti assente, canalizzazioni a cielo
aperto).

– Alto tasso di disoccupazione, mancanza
di prospettive per il futuro.

– Siccità.
– Perdite di bestiame.
– Carestie.
– Conflitti per l’accesso all’acqua.

– I l Nepal è situato in una zona ad alto
rischio sismico all’incrocio tra due
placche tettoniche: quella indiana e
quella eurasiatica.
–C
 rescente irregolarità dei monsoni:
precipitazioni scarse o eccessive che si
manifestano in anticipo o in ritardo.
Effetti del cambiamento climatico.

– Fenomeni meteorologici estremi: siccità,
uragani, piogge torrenziali.
Intensificazione dei fenomeni atmosferici estremi dovuta al cambiamento
climatico.
– Erosione dei pendii causata dal disboscamento.
– Eccessivo sfruttamento dei terreni.

– Penuria d’acqua dovuta a precipitazioni
assenti o scarse durante la stagione delle
piogge.
Aggravamento dei problemi dovuto al
cambiamento climatico.

NEPAL

HONDURAS

ETIOPIA

PREVENZIONE DELLE CATASTROFI IN ETIOPIA, HONDURAS E NEPAL

Soluzioni del lavoro tra gruppi

Soluzioni del lavoro tra gruppi

Queste misure esistono
anche in Svizzera? Magari
in forma diversa?

– Accesso degli abitanti a dati meteorologici (rapporti meteo, previsioni diffuse dai
mezzi di comunicazione).
– Allarmi diffusi dal governo su tutto il
territorio nazionale.
– Riserve di acqua potabile.
– Ciclo dell’acqua. Trattamento delle acque
di scarico (canalizzazione, impianti di
depurazione, ecc.).

– Scavamento di bacini per la raccolta di
acqua piovana.
– Filtri per pulire l’acqua sporca.
– Sensibilizzazione delle persone nel riconoscere i segni di una siccità.
– Preallarme.
Come vengono limitate le
– Creazione di riserve di foraggio.
conseguenze?
– Riduzione anticipata del bestiame (vendita).

– Offerte per giovani disoccupati.
– Sussidi di disoccupazione, aiuti sociali.
– Attività per giovani per il tempo libero.
– Attività sociali scolastiche.

– In Svizzera circa metà delle superfici
ricoperte da boschi serve a prevenire il
rischio di pericoli naturali come frane,
valanghe e cadute di massi. Il divieto di
disboscamento impedisce che la superficie ricoperta da boschi venga ridotta:
per ogni albero tagliato, un altro dev’essere piantato.
– Sistemi antivalanghe, consolidamento di
pendii/pareti rocciose.
– Sistemi di allarme per abitanti di zone a
rischio di inondazione.
– Aumento dell’efficacia energetica, riscaldamento con legno usato.

– Creazione di offerte formative.
– Offerta di attività per il tempo libero.

– Istruzione.
– Rimboschimento delle superfici erose.
– Sostituzione delle cucine aperte con
cucine con focolari chiusi per ridurre il
consumo di legna.

–O
 rganizzazione di un sistema di smaltimento dei rifiuti.
– Raccolta differenziata.
– Bagni pubblici/case dotate di bagni
privati.

–S
 istemi di allarme per abitanti di zone a
rischio di inondazione.
– Corsi di nuoto di salvataggio.
–C
 orsi di primo soccorso, soccorritori,
pompieri, protezione civile, ospedali.
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– Sensibilizzazione degli abitanti sull’igiene.
–O
 rganizzazione di un sistema di smaltimento dei rifiuti.
– Raccolta differenziata.
– Campagne di pulizia.
– Risanamento dei bagni pubblici.

– Preallarme.
– Corsi di nuoto di salvataggio.
– Corsi di primo soccorso.
– Più punti d’acqua e latrine.
– Provviste alimentari di emergenza.
– Misure edili.

Prevenzione delle catastrofi

COS’HA A CHE FARE CON ME?
Ciò che ti attende:
– catastrofi naturali nelle tue vicinanze
– misure su come prevenirle
– confronto tra le catastrofi in Svizzera e nel mondo
– discussione
20 minuti

Svolgimento in gruppo

La prevenzione delle catastrofi è di fondamentale importanza anche in Svizzera e la pratichiamo da così
tanto tempo che ormai non ce ne accorgiamo quasi più.

Quali catastrofi naturali si sono verificate in Svizzera negli ultimi anni?

In Svizzera si manifestano più/meno
catastrofi naturali rispetto agli altri
tre Paesi di destinazione?

Quali misure di prevenzione vengono
adottate in Svizzera?

I danni sono maggiori/minori?

Discutine con il tuo gruppo o con la tua classe.
Non vi vengono in mente argomenti? Prendete spunto dalle categorie seguenti:

materiali e tecniche
edilizie

assicurazioni,
risarcimento danni

situazione politica e
culturale

Prevenzione delle catastrofi

religione

comunicazione e
sistemi di allarme

situazione idrica e
alimentare

situazione geografica,
clima e topografia
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COS’HA A CHE FARE CON ME?
Quali catastrofi naturali si sono verificate in Svizzera negli ultimi anni?
Valanghe, valanghe di detriti, caduta massi, uragani, inondazioni, rischio di incendi, siccità.
Quali misure di prevenzione vengono adottate in Svizzera?
Sistemi antivalanghe, deviazione dei corsi d’acqua, boschi di protezione, sistemi di allarme, rifugi pubblici
e privati, divieto di accendere fuochi, regolamentazione del consumo d’acqua (p.es. per l’irrigazione dei
campi).
In Svizzera si manifestano più/meno catastrofi naturali rispetto agli altri tre Paesi di destinazione?
I danni sono maggiori/minori?
La Svizzera non è immune dalle catastrofi. I loro effetti, però sono relativamente attenuati dai sistemi
innovativi di prevenzione attuati nel nostro Paese.
Grazie alla protezione assicurativa quasi nessuno in Svizzera perde la propria fonte di sussistenza a causa
del maltempo.

Soluzioni prevenzione delle catastrofi

27

