INTERNATIONAL

NOISE AWARENESS DAY
2014
DESCRIZIONE DEL PROGETTO

1. PREMESSA
La Giornata Internazionale di Sensibilizzazione sul Rumore rappresenta l’occasione per far conoscere ai
bambini e ai ragazzi i problemi legati all’esposizione eccessiva al rumore e per educare all’ascolto dei suoni
e dei paesaggi sonori. La giornata è organizzata dall’AIA (Associazione Italiana di Acustica).

2. PRESENTAZIONE E TEMA DELLA GIORNATA
Il 30 Aprile 2013 si celebra l’ International Noise Awareness Day (INAD), Giornata di Sensibilizzazione sul
Rumore e, come ogni anno, le scuole di tutto il mondo sono invitate a organizzare eventi e iniziative,
coinvolgendo studenti e cittadini, per:
 misurare e valutare il rumore nei diversi spazi interni ed esterni agli edifici scolastici;
 progettare le soluzioni per la mitigazione del rumore e per il miglioramento del clima acustico;
 descrivere i paesaggi sonori della scuola e dei giardini esterni;
 scrivere o disegnare una campagna pubblicitaria sul rumore;
 conoscere, definire e osservare una “dieta quieta”;
 fare un minuto di silenzio;
 creare collegamenti fra scuole di città e nazioni diverse per condividere le azioni di cui sopra.
L’Associazione Italiana di Acustica, insieme ad alcune altre Società Nazionali che fanno parte della European
Acoustics Association, partecipa all’evento organizzando INAD‐ITALIA 2014, un insieme di iniziative per
scuole e comunità.
Anche quest’anno saranno coinvolti molte scuole in diverse città italiane, dove verranno realizzati momenti
didattici, divulgativi e di confronto per sensibilizzare gli allievi ai temi dell’acustica ambientale, della
protezione dal rumore e della giusta e gradevole fruizione della musica e del paesaggio sonoro.
Gli insegnanti e gli allievi, presenteranno in occasione della giornata, materiali informativi sul rumore,
risultanti da percorsi didattici sviluppati nei diversi istituti, anche in collaborazione con gli esperti
dell’Associazione Italiana di Acustica.
Saranno anche mostrate le azioni di prevenzione e protezione dal rischio da esposizione al rumore inerenti
le “abitudini acustiche” dei ragazzi e illustrate alcune soluzioni progettuali di risanamento acustico.
In occasione della giornata sono previsti anche collegamenti fra le diverse scuole coinvolte in Italia e nel
mondo.
La 19° edizione di “International Noise Awareness Day” avrà luogo quest’anno nelle scuole Italiane, come
nelle altre scuole del mondo, il 30 Aprile 2014.
Il tema della giornata sarà “FAI RUMORE CONTRO IL RUMORE”, nel senso di “farsi sentire”, per far
conoscere il problema dell’esposizione al rumore, dei rischi che essa comporta e delle possibili soluzioni,
dandone evidenza, attraverso materiali informativi prodotti dai bambini e dai giovani delle scuole di tutto il
mondo.
Il progetto INAD ITALIA 2014 prevede:
•attività di sensibilizzazione sul tema del rumore nelle scuole, in modo da poter discutere con loro, durante
la giornata del 30 aprile, delle problematiche relative alle loro buone o cattive “abitudini acustiche”;
•presentazione della storia “Le avventure di Noisella”, una bimba molto rumorosa che a causa
dell’incantesimo di una gatta comincia a sentire tutti i sapori dei suoni e dei rumori che la circondano;
•distribuzione di materiale informativo sul tema dell’acustica;
•video‐collegamento con le altre scuole del mondo coinvolte nel progetto;
•premiazione degli elaborati grafici prodotti dagli allievi delle scuole italiane per il concorso INAD‐ITALIA
2014 sul tema della sensibilizzazione sul rumore.

3. PATROCINI E COLLABORAZIONI
 EAA (European Association of Acoustic)
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INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro)
MATTM (Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare)
ARPA PIEMONTE (Agenzia Regionale per l’Ambiente ‐ Piemonte)
ARPAT (Agenzia Regionale per l’Ambiente – Toscana)
Centro Didattico dell’Italia in Miniatura – Rimini
UNISER – Polo Universitario Pistoia
Comune di Milano
Comune di Firenze
Comune di Pistoia

4. ENTI E NETWORK INTERNAZIONALI COLLEGATI









INAD (International Noise Awareness Day) Dept. of CENTER OF HEARING AND COMMUNICATION
WG NOISE di Eurocities
SEA Società Spagnola di Acustica
TC NOISE – Technical Group della EAA
YAN Young Acoustician Network della EAA
QUIET BANGKOK GROUP – Tahilandia
USURT URAL STATE UNIVERSITY – Ekaterinburg ‐ Russia
QUADMAP project funded by EU

5. SCUOLE COINVOLTE (DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE)














Scuola dell'Infanzia "Gianni Rodari"‐ Castel S. Pietro Terme (BO)
Istituto Comprensivo "Pieraccini"‐ Firenze
ISIS " Galileo Galilei"‐ Firenze
Scuola Secondaria I grado "Galileo Galilei" – Cecina (LI)
Scuola Secondaria I grado “Dante Alighieri”‐ Capannoli (PI)
Liceo “Galileo Galilei” ‐ Piedimonte Matese (CE)
Istituto Comprensivo “R. Pezzani” – Milano
Scuola Primaria “G.B. Perasso” – Milano
Istituto Comprensivo “Narcisi” ‐ Milano
Scuola Primaria “G. Ferraris” – Milano
Scuola Primaria “G. Garibaldi” – Genzano (RM)
Scuole coinvolte tramite Parco “Italia in Minuatura” ‐ Rimini
Scuole coinvolte tramite UNISER – Pistoia

6. MATERIALI PRODOTTI E DISTRIBUITI
Sono stati prodotti dallo staff AIA e distribuiti a tutte scuole che hanno aderito a INAD ITALIA 2013:





Libretto “Le Avventure di Noisella” ;
brochure informative in italiano e in inglese;
locandina dell’evento;
Pubblicazione con i disegni che hanno partecipato al concorso INAD 2014.

7.SOCIAL NETWORK E SITI WEB
FACEBOOK
115 Membri del gruppo INAD – ITALIA
71 Amici della Pagina Facebook INAD – ITALIA
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840 Voti (Mi piace) per il concorso INAD 2014
Circa 30 post / commenti al mese
Network con gli altri gruppi e le altre pagine Facebook INAD di altri paesi
Creazione dell’evento Facebook INAD 2014
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