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Tecnologie e dati come beni comuni.

ABRUZZO OPENPOLIS

Le scuole e il dissesto idrogeologico
Il rischio idrogeologico riguarda anche le scuole, soprattutto in aree interne e montane. La cura del territorio è cruciale in tal
senso. Ne parla Il Messaggero con un focus sull’Abruzzo, citando i nostri dati.

Mercoledì 16 Novembre 2022 | POVERTÀ EDUCATIVA

Il Messaggero

Ieri abbiamo pubblicato un rapporto sull’esposizione dell’edilizia scolastica al rischio
idrogeologico, realizzato in partnership con l’impresa sociale Con i bambini nell’ambito del
nostro osservatorio sulla povertà educativa.
Vai
all’articolo.

>

MEDIASCOPE-138753572

Oggi l’approfondimento e i dati in esso contenuti sono stati ripresi da diversi media
regionali, con articoli declinati ai rispettivi territori. Un esempio è il Messaggero Abruzzo,
che focalizza la sua analisi sulle scuole della regione.
Leggi

Servizi di Media Monitoring
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Il Messaggero

Il dissesto idrogeologico rappresenta una questione centrale per la sicurezza delle
persone nel nostro paese.
In base all’ultima mosaicatura effettuata da Ispra (istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale), il 18,4% della superficie nazionale rientra nelle classi a maggiore
pericolosità per frane e alluvioni.
Chi: Il Messaggero, minori, studenti
Cosa: Ambiente, cambiamento climatico, Povertà educativa, Scuola
Dove: Abruzzo
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Sei interessato agli argomenti Povertà educativa, Ecologia
e Innovazione e Abruzzo?

Povertà educativa - Ogni martedì
Presenza e qualità dei servizi nei comuni su scuola, cultura, sport e servizi sociali.
Ecologia e Innovazione - Ogni venerdì
Sviluppo sostenibile, transizione digitale, tutela del territorio e cambiamento climatico.
Abruzzo - Ogni due lunedì
Osservatorio basato sui dati dedicato alla regione Abruzzo.
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