
 

 

 
Foggia, 3 Settembre 2018 
 

Oggetto: Manifestazione di Interesse Sponsor 
 

Il 30 settembre avrà luogo la prima Giornata nazionale per la Prevenzione Sismica, promossa da Fondazione 

Inarcassa, Consiglio nazionale degli Ingegneri e Consiglio nazionale degli Architetti, con il supporto scientifico 

del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, Dipartimento Protezione Civile, Conferenza dei Rettori Università 

Italiane e della Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica, per favorire la cultura della prevenzione 

sismica e un concreto miglioramento delle condizioni di sicurezza del patrimonio immobiliare del nostro Paese.  

La Giornata è un’iniziativa dall’elevato valore sociale che parte dalle piazze e arriva direttamente nelle case 

dei Cittadini.  

Domenica 30 settembre saranno organizzati nelle principali città italiane, a cura degli Ordini territoriali degli 

Architetti e degli Ingegneri, centinaia di punti informativi, denominati Le Piazze della Prevenzione Sismica, con 

l’obiettivo di far conoscere alla collettività l’importanza della sicurezza sismica delle abitazioni. 

Architetti a Ingegneri esperti in materia saranno a disposizione dei Cittadini per spiegare in modo chiaro il 

rischio sismico, le variabili che possono incidere sulla sicurezza di un edificio (modalità costruttive, area di 

costruzione, normativa esistente al momento della costruzione, etc.) e le agevolazioni finanziarie (Sima Bonus e 

Eco Bonus) oggi a disposizione per migliorare la sicurezza della propria abitazione a spese quasi zero.  

Le Piazze della Prevenzione Sismica saranno inoltre l’occasione per promuovere e far conoscere a cittadini e 

amministratori di condominio il programma di “prevenzione attiva” Diamoci una Scossa!, che prevede per tutto 

il mese di novembre visite tecniche informative, da parte di Architetti e Ingegneri esperti in materia. Nel corso 

delle visite, che non comporteranno alcun onere per i richiedenti, sarà fornita una prima valutazione sommaria 

dello stato di sicurezza delle abitazioni e illustrate le possibilità di interventi di mitigazione del rischio, 

finanziabili con l’incentivo statale Sisma Bonus. 

Come accennato, l’organizzazione e allestimento delle Piazze della Prevenzione Sismica, come anche la 

promozione dell’iniziativa a livello locale, sono state delegate dal Comitato organizzativo agli Ordini provinciali 

degli Architetti e degli Ingegneri. 

In tale quadro di azioni è nostro obiettivo trovare primarie aziende operanti sul territorio che sostengano 

l’iniziativa e le diverse attività di comunicazione al Cittadino che precederanno e seguiranno la giornata 

celebrativa. 

Aziende che, nell’ambito di una concreta strategia di responsabilità sociale, intendano promuovere, insieme a 

noi, a livello locale una nuova cultura della prevenzione sismica. 

Un territorio più sicuro, dove il paesaggio è tutelato e il patrimonio difeso, è infatti anche un territorio più 

competitivo e con maggiori potenzialità di crescita e sviluppo.  

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia e quello degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti  e 

Conservatori della Provincia di Foggia, attiveranno su tutto il territorio circa 10 punti informativi nelle principali 



 

 

piazze della provincia di Foggia, tra cui tre nella città di Foggia, Cerignola, Manfredonia, San Severo, Lucera, 

Vieste/Vico del Gargano, occasione unica per far conoscere alla cittadinanza le professionalità e le competenze 

di eccellenza presenti sul ns territorio in materia sismica. 

Tutto ciò premesso avremmo piacere di verificare con lei l’eventuale interesse alla sponsorizzazione delle 

diverse attività in cui si articolerà la prima Giornata nazionale per la Prevenzione Sismica sul territorio di nostra 

competenza. 

Siamo dunque a chiederle un incontro con i nostri referenti (ing. Roberto Salice e l’arch. Nicoletta Vinci) per 

poterle illustrare i dettagli dell’iniziativa e le modalità e strumenti a disposizione delle imprese per la 

sponsorizzazione delle attività. 

Sarà nostra cura contattarla nei prossimi giorni per verificare la sua disponibilità. 

Suo portale dell’evento www.giornataprevenzionesismica.it potrà trovare ogni informazione sull’iniziativa. 

Per la prima Giornata nazionale per la Prevenzione Sismica è stato richiesto l’Alto Patronato del Presidente 

della Repubblica. 

Nel ringraziarla anticipatamente per l’attenzione accordataci, le inviamo i nostri più cordiali saluti. 

 
 

IL PRESIDENTE DELL’ORDINE 
(Ing. Maria Rosaria DE SANTIS) 

 

 

 

 

 

 

 

Referenti Ordini: 

Ing. Roberto Salice 
cell.   338 9805944  –  email: ing.robertosalice@gmail.com 
 
Arch. Nicoletta Vinci 
cell.   334 3531407  –  email: arch.nicolettavinci@gmail.com 
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