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Prot. n. 457/2021 

Torino, 23 luglio 2021 
 
Trasmissione via PEC A tutti gli ISCRITTI 

Loro Sedi 
 
 

CIRCOLARE N. 04/2021 
 
 
OGGETTO: Progetto di divulgazione scolastica “E’ Geo-Logica”, anno scolastico 2021-2022 
 
 
Gentile Collega, 

come ben saprai, lo svolgimento del progetto in oggetto per l’anno scolastico 
2019-2020 si è bruscamente interrotto a causa della pandemia da Covid-19 e della 
conseguente chiusura delle scuole dal mese di marzo 2020. Anche per il successivo anno 
scolastico 2020-2021 i problemi sono stati molti e le lezioni in presenza limitate a sporadici 
periodi dell’anno; conseguentemente i progetti extrascolastici come il nostro non hanno 
avuto spazio nel piano formativo e didattico dei singoli istituti scolastici. 

Nel mese di giugno di quest'anno si è insediato il nuovo Consiglio dell'Ordine dei Geologi del 
Piemonte che ha nuovamente confermato il progetto "E' Geo-Logica!": l’obiettivo resta 
invariato, ovvero diffondere un’adeguata cultura geologica nelle scuole della nostra regione, 
quale elemento necessario e primario per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente. 

Anche la struttura del progetto rimane per ora invariata: poche ore di attività volte a 
sensibilizzare gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado rispetto alle 
attività ed al ruolo del geologo, nonché alla divulgazione tecnica e scientifica delle nostre 
conoscenze per permettere una maggiore consapevolezza dei rischi naturali, dei corretti 
comportamenti in caso di pericolo per una popolazione consapevole e resiliente e, perché 
no, per stimolare la curiosità e l’interesse di studenti prossimi alla scelta del percorso 
universitario. 

Si invitano pertanto i colleghi che condividono quanto sopra sinteticamente esposto, a 
fornire la propria disponibilità a partecipare all’iniziativa in qualità di “divulgatori scientifici” 
per un giorno, compilando entro venerdì 3 settembre 2021 il modulo on line di 
manifestazione di interesse, accessibile dal seguente link: 

https://www.geologipiemonte.it/iscrizione/progetto-e-geo-logica-2021-2022 

Ulteriori informazioni possono essere richieste scrivendo all’indirizzo e-mail istituzionale 
dedicato all’iniziativa (progettoscuole@geologipiemonte.it), oppure contattando 
direttamente i componenti della Commissione Protezione Civile dell’Ordine, dei quali si 
forniscono di seguito i recapiti: 
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Consigliere Telefono E-mail 

dott. Marcello Bonini 338 7758767 marcello.bonini@geologipiemonte.it 

dott. Stefano De Bortoli 339 6177508 stefano.debortoli@geologipiemonte.it 

dott. Marco Donato 349 2171428 marco.donato@geologipiemonte.it 

dott.ssa Susanna Mancini 347 7645496 susanna.mancini@geologipiemonte.it 

 

Confidando in un’ampia ed attiva partecipazione, invio a tutti i più cordiali saluti. 

 

 Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Piemonte 
 Il Presidente 
 (dott. Geol. Ugo DE LA PIERRE) 


