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1. ORGANIZZAZIONE: AIA (Associazione Italiana di Acustica)
GRUPPO DI LAVORO
Sergio Luzzi (coordinatore)
Raffaele Mariconte
Rossella Natale

2. PATROCINI RICHIESTI







EAA (European Association of Acoustic)
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
INAIL
COMUNE DI FIRENZE
COMUNE DI MILANO
ARPA PIEMONTE

3. ENTI E NETWORK INTERNAZIONALI COLLEGATI









INAD (International Noise Awareness Day) Dept. of CENTER OF HEARING AND COMMUNICATION
WG NOISE di Eurocities
HUSH project funded by EU
QUADMAP project funded by EU
SEA Società Spagnola di Acustica
Istituto di Cultura Italiana della Regione del Volga
TC NOISE – Technical Group della EAA
YAN Young Acoustician Network della EAA

4. SCUOLE E ALTRE ISTITUZIONI COINVOLTE
Sono al momento confermate le adesioni delle seguenti scuole:
SCUOLE ITALIANE
 Scuola Secondaria di I grado “Giovanni Papini” – Firenze
REFERENTE: Prof.ssa Gabriella La Malfa (gab.lamalfa@gmail.com)
 Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici “Sassetti- Peruzzi”– Firenze
REFERNENTE: Prof.ssa Angela Agnelli (angela.agnelli@libero.it)
 Istituto Paritario “De La Salle” - Benevento;
REFERENTE: Prof. Leandro Pisano (leandro.pisano@gmail.com)
 Liceo Statale Galileo Galilei, Piedimonte Matese (CE)
REFERENTE: Prof. Salvatore Scetta (salvatore.scetta@gmail.com)
 IIS “Avogadro”- Torino
REFERENTE: Dott. Jacopo Fogola (jacopo.fogola@arpa.piemonte.it)
SCUOLE DEL MONDO
 I.E.S. “Isaac Newton”, Madrid
REFERENTE: Prof. Mario Vittoria (mauroviez@telefonica.net)
 Istituto della Cultura Italiana della Regione del Volga "Dante Alighieri"
REFERENTI: Natalia Alekseeva (natalia-alekseeva@yandex.ru) e Tatiana Burobina
(burobina@gmail.com)
ALTRE ISTITUZIONI
 Città in Miniatura di Rimini REFERENTE: Dott.ssa Carole Lecerf (carole.lecerf@italiainminiatura.com)
 Museo “A Come Ambiente” di Torini REFERENTE Dott. Jacopo Fogola (jacopo.fogola@arpa.piemonte.it)
 Associazione Spagnola di Acustica REFERENTE: Antonio Perez- Lopez (antonio.perezlopez@seaacustica.es)

5. CENNI STORICI
Il “Noise Awareness Day” è un evento ideato e organizzato per la prima volta nel 1995 dal “Centre for
Hearing and Communication” negli USA, per promuovere la consapevolezza dei pericoli di esposizione a
lungo termine al rumore e per contrastarne gli effetti sia sull’udito che, più in generale, sulla salute dei
cittadini.
Da allora, ogni anno, gli enti e le associazioni che si occupano di acustica, insieme alle scuole di un numero
crescente di nazioni, organizzano eventi e iniziative coinvolgendo studenti e cittadini in attività informative
e divulgative.
L’Italia ha recepito e aderito per la prima volta all’iniziativa nel 2010, nell’ambito del Progetto HUSH
(coordinato dal Comune di Firenze e co-finanziato dalla U.E. nell’ambito del programma LIFE+2008). In
collaborazione con la Scuola Primaria “Don Minzoni”, interessata dal progetto di riqualificazione acustica
del giardino scolastico, sono state organizzate le iniziative intitolate “Acchiappa il rumore” e “Trasforma il
rumore” relativamente alle edizioni del 2010 e del 2011.
In occasione del 17° INAD “International Noise Awareness Day” (2012) l‘evento è stato organizzato per la
prima volta dall’Associazione Italiana di Acustica, in collaborazione con Comune e Provincia di Firenze,
sviluppando un vero e proprio programma per le Scuole Italiane, con l’intento di informare e sensibilizzare i
bambini e i ragazzi sulle problematiche relative al rumore. Il progetto ha avuto un collegamento con
analoghi progetti a livello internazionale, interessando anche altre Scuole e Istituzioni del mondo e varie
Società Nazionali di Acustica che fanno parte dell’European Acoustics Association. Nell’ edizione 2012,
intitolata “Conosci il rumore”, Il Gruppo di Lavoro AIA, ha coinvolto alcuni istituti di istruzione primaria e
secondaria della città di Firenze (scuola primaria Don Minzoni, Istituto per Geometri Salvemini e Liceo
Pietro Gobetti), dove sono stati realizzati momenti didattici, divulgativi e di confronto per sensibilizzare gli
allievi e gli insegnanti ai temi dell’acustica ambientale, con particolare attenzione alla protezione dal
rumore e alla giusta fruizione del paesaggio sonoro nell’ambiente esterno e nell’ambiente costruito.
È stato prodotto diverso materiale informativo sul tema suono-rumore, è stata aperta una pagina facebook
per sponsorizzare l’evento, è stato creato un gruppo aperto face book, che viene continuamente
aggiornato con notizie curiose sul mondo sonoro per stimolare l’interesse di giovani e adulti membri del
gruppo stesso.

6. OBIETTIVI DEL NOISE AWARENESS DAY - ITALIA
L’Associazione Italiana di Acustica ha definito gli obiettivi generali del programma di sensibilizzazione da
implementare nel nostro paese, denominato “Noise Awareness Day - Italia”, in base al quale ogni anno,
nelle Scuole Italiane si organizzano attività destinate a:
 informare e sensibilizzare studenti e cittadini sulle problematiche del rumore attraverso mezzi di
comunicazione sociale (manifesti, pubblicazioni, social network, etc.);
 misurare e valutare il rumore nei diversi spazi interni ed esterni agli edifici scolastici;
 progettare soluzioni per la mitigazione del rumore e per il miglioramento del clima acustico;
 descrivere i paesaggi sonori della scuola e dei giardini esterni;
 scrivere e/o disegnare una campagna pubblicitaria sul rumore;
 conoscere, definire ed osservare la “dieta quieta”;
 distribuire e raccogliere questionari e interviste sulla qualità acustica degli ambienti scolastici e degli
ambienti di vita;
 inventare giochi di ruolo e attività ludiche riguardanti l’acustica e il rumore;
 fare un minuto di ascolto silenzioso;
 creare collegamenti fra scuole di città e nazioni diverse per condividere le azioni intraprese.

7. NOISE AWARENESS DAY ITALIA - 2013
Per il 18° “International Noise Awareness Day”, che avrà luogo il 24 Aprile 2013, il Gruppo di Lavoro AIA
propone nuove ed interessanti iniziative che coinvolgeranno nuove scuole italiane, insieme a scuole, enti e
Istituzioni di tutto il mondo.
Il titolo di questa nuova edizione sarà “RI-CONOSCI IL RUMORE”, nella duplice accezione di “conoscere
nuovamente”, cioè ripetere e approfondire le tematiche trattate nell’edizione precedente, e di
“riconoscere”, cioè sapere catalogare e distinguere i suoni e i rumori.
Il progetto NOISE AWARENESS DAY ITALIA – 2013 prevede:
 campagna di diffusione dell’evento attraverso la distribuzione di brochure, locandine, materiale
didattico-informativo;
 aggiornamento costante della pagina informativa sui social network (Facebook e Twitter);
 moderazione del gruppo Facebook NOISE AWARENESS DAY ITALIA con estrazione dei post più rilevanti,
che saranno inseriti in una pubblicazione report finale;
 attività varie durante AIA-DAGA EUROREGIO e EAA WINTER SCHOOL (in collaborazione con YAN)
comprendenti la pubblicazione di un paper negli atti, presentazione in forma di poster, presenza allo
stand AIA o EAA di materiale e annunci per informare e raccogliere nuove adesioni alla Giornata del 24
Aprile;
 sviluppo del tema “rumore ludico” nelle scuole, a partire dalla stesura di test da somministrare agli
allievi, in modo da poter discutere con loro durante la giornata del 24 aprile, dei risultati e delle
problematiche relative alle loro “abitudini acustiche”;
 distribuzione dei pieghevoli informativi preparati nella edizione 2012 del Noise Awareness Day alle
scuole che aderiscono per la prima volta all’iniziativa;
 presentazione della “dieta quieta” per illustrare quali sono le sane abitudini per prevenire i rischi legati
all’esposizione al rumore;
 diffusione di nuovi flyer , prodotti per l’edizione 2013, che illustrano in maniera semplice ed immediata
i rischi connessi alle abitudini acustiche (emerse dai risultati del questionario);
 video-collegamento con le altre scuole del mondo coinvolte nel progetto;
 video-collegamento con il Centro Didattico dell’Italia in Miniatura con presentazione del Laboratorio
Didattico “A Suon di Rumori” organizzato con il patrocinio di AIA.

8. SOCIAL NETWORK ATTIVI




Gruppo facebook INAD italiano : https://www.facebook.com/groups/inad .italia
Pagina facebook INAD internazionale: http://www.facebook.com/pages/International-NoiseAwareness- Day/
Account Twitter: @inad_italia

9. LINK UTILI







AIA: www.associazioneitalianadiacustica.it
EAA: www.eaa-fenestra.org
Centre for Hearing and Communication: http://www.chchearing.org/
HUSH: www.hush-project.eu
QUADMAP: www.quadmap.eu
Burden of disease from environmental noise: http://www.euro.who.int/en/what-wepublish/abstracts/burden-of-disease-from environmental-noise.-quantification-of-healthy-life-yearslost-in-europe

INFO E CONTATTI
Email: inad.italia@gmail.com
 Rossella Natale: rossella.natale@vienrose.it
 Raffaele Mariconte: raffaelemariconte@gmail.com

FIGURA 1: Homepage del Center for Hearing and Communication con annuncio
dell’International Noise Awareness Day 2013

FIGURA2: Poster Noise Awareness Day – Italia (BOZZA)

FIGURA3: Programma dei Percorsi didattici del Parco di Rimini

FIGURA 4: Poster ufficiale di Noise Awareness Day - Spagna

ALCUNE IMMAGINI DELLE INIZIATIVE DEL NOISE AWARENESS DAY 2012

