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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Direzione Generale
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
ed educative della Regione Abruzzo
Loro indirizzi e-mail

Oggetto: Seminario nazionale “Per una didattica della resilienza. Formare i docenti per
operare in contesti di emergenza” – L’Aquila 5 aprile 2019.

La città dell’Aquila ricorda quest’anno i 10 anni dal devastante sisma del 6 aprile
2009. Nella drammatica circostanza, sin dalla prima fase di emergenza, la scuola ebbe un
ruolo chiave, assumendo una funzione aggregante per il tessuto sociale e mobilitando le
proprie risorse professionali in tutta la regione, in modo da favorire una pronta
riorganizzazione del servizio scolastico e permettere alle alunne e agli alunni di terminare
l’anno scolastico e tornare sui banchi regolarmente nell’anno scolastico successivo.
Per questa importante occasione l’USR Abruzzo ha predisposto uno specifico
Progetto regionale, finanziato dal MIUR con DM 721 del 14.11.2018 nell’ambito dei
Progetti Innovativi di importanza strategica per gli Uffici Scolastici Regionali. Tale
Progetto, in linea con il tema del decennale, è incentrato sulla Didattica della resilienza e
prevede un seminario nazionale rivolto ai docenti per potenziare le competenze utili ad
operare in contesti di emergenza. La giornata seminariale si terrà il 5 aprile 2019,
nell’ambito delle iniziative per il decennale programmate dal Comune dell’Aquila.
Per tale circostanza l’USR Abruzzo ha avviato altre due azioni: un concorso rivolto
agli studenti dal titolo “Il terremoto che non ho raccontato”, con produzione di testi, filmati o
fumetti, le cui premiazioni si svolgeranno nell’ambito della stessa giornata del 5 aprile e
l’apposizione in una zona della città ad alta concentrazione di scuole di un cenotafio
progettato dalle scuole del territorio in ricordo dei 25 studenti e dei 3 docenti vittime del
terremoto.
La manifestazione non sarà solo una commemorazione, ma un “percorso per la
memoria” collettiva delle future generazioni , un impulso per la rinascita della Città ed
un’occasione per raccontare gli sforzi fatti dalle Istituzioni educative, anche attraverso la
presenza di testimonial e protagonisti del 2009.
Si chiede , pertanto , di favorire la vostra presenza o di un docente delegato al
convegno ed al seminario che si terranno il 5 aprile 2019, a L’Aquila nella prestigiosa Sala
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Ipogea del Palazzo dell’Emiciclo del Consiglio Regionale dell’Abruzzo, recentemente
ristrutturato. Si prega di confermare la partecipazione entro il 12 marzo 2019 all’indirizzo:
https://goo.gl/forms/GeUozrwHLsXqO8Yw1
Ringraziando le SS.LL. per la considerazione che vorranno accordare alla presente
richiesta, riservandomi l’invio a breve del programma di dettaglio della giornata, si resta a
disposizione per ogni chiarimento circa l'iniziativa .
IL DIRETTORE GENERALE
Antonella Tozza
(documento firmato digitalmente)
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