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Torino, data del protocollo 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

di ogni ordine e grado del Piemonte 

 

e, p.c., Ai Dirigenti e Reggenti  

degli  Ambiti Territoriali per il Piemonte 

 

 

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). 

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. 
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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, si sottolinea l’importanza del Progetto VolFILM 

e si segnala 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 collaborazione. 

 

 

 

IL Dirigente 

Leonardo Filippone 

 

documento firmato digitalmente 

ai sensi del cosiddetto Codice dell’Amministrazione Digitale 

e normativa connessa 
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