Circ. CNI n. 820/XIX Sess./2021
Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini
Territoriali degli Ingegneri
Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte
degli Ordini degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: 4a Giornata della Prevenzione Sismica - Iniziative

Caro Presidente,
la Giornata nazionale della Prevenzione Sismica, in programma il prossimo 14 dicembre,
giunge quest’anno alla sua quarta edizione.
L’iniziativa, promossa da Fondazione INARCASSA, Consiglio Nazionale degli Ingegneri e
Consiglio Nazionale degli Architetti PPC, con il supporto scientifico del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici, del Dipartimento Protezione Civile, della Conferenza dei Rettori Università
Italiane, della Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica, ENEA e Ingegneria
Sismica Italiana, intende favorire una cultura della prevenzione sismica e un concreto
miglioramento delle condizioni di sicurezza del patrimonio immobiliare del nostro Paese.
Quest’anno il perdurare dell’incertezza della situazione legata alla pandemia ha suggerito di
non declinare l’iniziativa sul territorio con l’organizzazione di incontri nelle piazze dei Comuni
interessati e la realizzazione di attività informative da parte dei Professionisti.
Aspetti che hanno caratterizzato la Giornata nelle sue due prime edizioni, differenziandola da
eventi sul tema della prevenzione sismica precedentemente organizzati.
Se ha cambiato, suo malgrado, le proprie modalità di comunicazione ed interazione con il
Cittadino, la Giornata nazionale della Prevenzione Sismica non ha mutato le proprie finalità
sociali, ed in primis quella di riaffermare l’importanza di una cultura della prevenzione sismica
nel nostro Paese.
A queste finalità, comunque, si ispira l’evento istituzionale che celebrerà la Giornata il 14
dicembre a Palazzo Ferrajoli a Roma e che vedrà intervenire i massimi rappresentanti
istituzionali, professionali e scientifici in materia di prevenzione sismica, con l’obiettivo di
stimolare interventi normativi che agevolino un sempre maggiore utilizzo del Super Bonus
Sismico.
Hanno già confermato la propria partecipazione i Ministri Roberto Cingolani ed Enrico
Giovannini, mentre si è in attesa di conferma della partecipazione del Ministro Daniele
Franco. Altrettanto qualificata la partecipazione del mondo politico, attesa la presenza, ad
oggi, di Enrico Letta e Giuseppe Conte e l’invito a partecipare agli altri Segretari dei maggiori
partiti.
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L’evento, moderato dalla giornalista Helga Cossu della redazione di Sky Tg24, avrà inizio alle
ore 9.30 e terminerà alle 14.00, e sarà trasmesso in streaming su Facebook e sui portali della
Fondazione CNI e della Fondazione INARCASSA, per consentire a tutti i professionisti la più
agevole partecipazione.
Nei prossimi giorni sarà inviata una nuova circolare con il programma definitivo dell’evento e
le istruzioni per collegarsi alla diretta video dell’evento.
Si invitano tutti gli Ordini a partecipare collegandosi sulle piattaforme indicate e al contempo a
promuovere la partecipazione dei propri iscritti sia per mostrare l’adesione alle finalità
dell’iniziativa che per sostenere le istanze che i Consigli nazionali porteranno all’attenzione
della politica e delle istituzioni nel corso dell’evento stesso.
Oggi più che mai è infatti necessario favorire l’impego dello strumento del Super Bonus 110%
per gli interventi di adeguamento sismico, oggi marginali rispetto a quelli inerenti
all’efficientamento energetico, e promuovere la stabilizzazione temporale dello strumento
stesso che consentirebbe ai Professionisti di poterlo proporre ai Cittadini con la necessaria
tranquillità circa il rispetto della tempistica prevista.
E proprio nell’obiettivo di aggiornare i Professionisti sulla normativa inerente al Super Bonus
110% e sulle nuove tecnologie a disposizione per gli interventi di adeguamento sismico, la
Giornata vedrà, successivamente all’evento celebrativo, l’organizzazione di webinar di
contenuto tecnico, accreditati per il rilascio dei CFP ed erogati attraverso le piattaforme citate.
Per declinare sul territorio l’iniziativa, nella Settimana della Prevenzione sismica (13/19
dicembre), che ha il proprio momento centrale nella Giornata celebrativa, si richiede agli Ordini
di organizzare sui propri territori, laddove le condizioni epidemiologiche ed organizzative lo
consentano, iniziative di divulgazione e formazione, in presenza o a distanza, volte a
promuovere le finalità della Giornata dirette sia ai Cittadini che ai Professionisti iscritti.
A tal scopo, come nelle precedenti edizioni, saranno messi a disposizione degli Ordini
territoriali, i consueti strumenti di comunicazione dell’iniziativa diretti ai Cittadini per
sensibilizzarli sull’importanza della prevenzione sismica e sull’impiego del Super Bonus per
migliorare la sicurezza dell’abitazione.
Cordiali saluti
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