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“Venite a
conoscere
la nostra
passione!”

V A D E M E C U M

LE GNS 2020 SONO IN
COLLABORAZIONE
CON IL

URBAN NATURE 2020
DOMENICA 4 OTTOBRE




Oggi le nostre città devono
affrontare sfide difficili come
rispondere efficacemente ai
cambiamenti climatici, ridurre gli
impatti derivanti da un territorio
estremamente impermeabilizzato,
promuovere una buona gestione
delle acque urbane e degli
ecosistemi acquatici.
Urban Nature 2020 sarà un
grande occasione per lanciare la
forte richiesta di ripensare le
nostre città in funzione dei sistemi
naturali che le circondano,
partendo da una corretta
gestione delle acque urbane,
dalle problematiche legate al
rischio idrogeologico, e
dalla tutela degli ecosistemi
acquatici (fiumi, zone umide...).

WWF

http://www.operaipogea.it/#







Per questo evento, si propone di
far conoscere la fauna ipogea e
la Natura Geologica presente
nei sotterranei delle nostre città.
Invitiamo la speleologia italiana
ad organizzare eventi su questo
tema, proponendo a bambini e
adulti di cercare e fotografare
nella cantina sotto casa o in
occasione di visite alle cavità
artificiali, insetti e altre forme di
vita, speleotemi (stalattiti e
stalagmiti) in cavità artificiali.
Le foto serviranno alla
realizzazione di una pagina web
dedicata su
www.giornatedellaspeleologia.it

La terra è viva !

Dolichopoda schiavazzii fotografato
all'interno delle sorgenti di Colognole
facenti parte dell'Acquedotto Lorenese
Fonte: Demostene119 / CC BY-SA
(https://creativecommons.org/licenses/by
-sa/4.0)

DI CHE SI TRATTA?












Le “Giornate Nazionali della Speleologia” (GNS) sono dei
giorni durante i quali tutte le realtà speleologiche italiane
celebrano la propria passione per la speleologia rivolgendosi
a chi non la conosce ancora.
Quest’anno saranno focalizzate sulle cavità artificiali urbane
in collaborazione con il WWF.
Durante questi giorni, istituiti simbolicamente il primo fine
settimana di Ottobre sulla falsa riga della ricorrenza già da
anni seguita in altre nazioni europee, è data la possibilità di
comunicare e mettere in risalto singoli appuntamenti sul tema
della Speleologia, promossi da tutte le diverse realtà
associative del panorama nazionale.

La GNS nasce come opportunità per far conoscere e
avvicinarsi al mondo sotterraneo, essendo un’occasione per
far conoscere davvero a tutti, a 360°, cosa è la Speleologia.
Quindi accompagnare, far visitare, tenere presentazioni,
divulgare correttamente dei temi anche di approfondimento
scientifico, far conoscere aspetti tecnici, etici e tanto altro su
tutto quanto esiste “oltre la soglia del buio”.
Le “Giornate Nazionali della Speleologia” sono un’azione
collettiva che ha come fine la salvaguardia di tutto il
patrimonio ipogeo, dalle grotte naturali alle cavità artificiali.
Un’iniziativa per tutelare la speleologia, come disciplina di
conoscenza e corretto strumento di viaggio nel mondo
sotterraneo.

CHI LE PROMUOVE E LE ORGANIZZA ?








L’evento, a carattere nazionale, nasce nel 2002 organizzato
dalla Società Speleologica Italiana; sul n.45 della rivista
societaria Speleologia si legge “La GNS rientra nelle
manifestazioni del 2002 Anno Internazionale delle
Montagne, nate sotto l’egida dell’ONU e della FAO, con
l’obiettivo di contribuire alla conoscenza ed alla
salvaguardia dei delicati ecosistemi montani e del
patrimonio culturale della gente di montagna.”
Nel corso delle edizioni passate e attuali, alla SSI si sono
affiancati come co-organizzatori e patrocinatori dell’evento
il Club Alpino Italiano, l’Associazione Grotte Turistiche
Italiane, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico,
e per questa EDIZIONE 2020 il WWF.
Ogni membro organizzatore punta a promuovere nel
proprio ambito le possibili iniziative portate avanti
direttamente o per mezzo della collaborazione di gruppi e
soci affiliati.
Altre informazioni puoi trovarle sul sito della GNS alla pagina
http://www.giornatedellaspeleologia.it/per-i-gruppi/

QUALI SONO GLI EVENTI GNS




Qualsiasi evento a tema speleologico (naturale e artificiale)
può diventare un evento GNS! Accompagnamenti in
ipogei, in ambienti esterni, mostre, proiezioni, conferenze,
lezioni in classe.
Quest’anno il focus è sugli ambienti ipogei artificiali e
naturali in ambito urbano, in collaborazione con Urban
Nature WWF

Evento in
ambiente
ipogeo

Evento in
ambiente
epigeo

Evento
misto

epigeo + ipogeo

Convegni, proiezioni
video, mostre, ecc…

Persone non esperte in
ambito escursionistico
e/o speleologico

Nel caso di percorsi trekking e/o
accidentati è consigliabile affidarsi
ad accompagnatori esperti,
preferibilmente dotati di assicurazione
che copra dai rischi dell’escursione

Bambini
Adulti
Diversamente abili

È consigliabile dotare i partecipanti delle assicurazioni giornaliere
Per info gruppi SSI consultare la pagina
http://www.speleo.it/site/index.php/rinnovi/assicurazioni-giornaliere
Occorre preventivare la gestione dei rischi legati al COVID-19

Evento
web

Dirette zoom,
meet,, meet
ecc, webinar…

GNS È UN’OPPORTUNITÀ PER CHI ADERISCE!






SSI fornisce ai Gruppi organizzatori gli strumenti per una
comunicazione uniforme su tutto il territorio nazionale.
Nella fase finale tramite comunicati stampa, post sui social
network e sui media SSI si crea l’interesse nazionale verso le
“giornate” invitando a visitare il sito scelto da ogni
organizzatore come unico punto di collezione di tutti gli
eventi.
Gli organizzatori si trovano così su un palcoscenico
nazionale e nello stesso tempo locale, inclusivo di tante
iniziative diverse.

… LE EDIZIONI DELLE ULTIME GNS


GNS 2015 www.giornatedellaspeleologia.it/eventi2015/



GNS 2016 www.giornatedellaspeleologia.it/eventi2016/



GNS 2017 www.giornatedellaspeleologia.it/eventi2017/



GNS 2018 www.giornatedellaspeleologia.it/eventi-gns-2018/





GNS 2019
www.giornatedellaspeleologia.it/eventi-gns-2019/
… quest’anno vogliamo ancora più partecipazione alla GNS
2020!

CHI PUÒ PARTECIPARE?







Possono aderire tutte le realtà del panorama nazionale che
abbiano voglia di far conoscere al mondo esterno in cosa
consista la propria passione per la Speleologia.
Dai gruppi speleologici singoli o aggregati, associazioni, in
collaborazione con enti pubblici o privati, ma anche con
enti di ricerca e di promozione sociale, musei, grotte
turistiche e non.
E’ altamente consigliabile organizzare l’evento per il 4-5
ottobre per avere la massima visibilità mediatica, ma sono
accettabili anche altre date in quel periodo (per esempio si
può organizzare una mostra che inizia il weekend
precedente). L’evento Urban Nature è nell’unica data del 4
ottobre.

COME ADERIRE?










Aderire è semplice, basta compilare il modulo di adesione
scaricabile dall’indirizzo web
http://www.giornatedellaspeleologia.it/modulo-adesione
oppure, allo stesso indirizzo, compilare l’iscrizione online.
Se aderite anche a Urban Nature, compilate anche il modulo
presente a questo link bit.ly/UrbanNature2020
Al termine dell’evento sarà necessario compilare il modulo
“Relazione GNS 2020”, sempre scaricabile dalla pagina sopra
indicata, allegando foto o filmati.
I moduli dovranno essere inviati
giornatadellaspeleologia@socissi.it

via

mail

all’indirizzo

Non dimenticate di documentare come meglio credete il
vostro evento. Tutto il materiale sarà utile per la relazione
finale che potrà essere presentata nel corso di eventi come
congressi, convegni, tavoli di discussione, raduni per
sensibilizzare l’opinione pubblica verso l’attività speleologica
e la sua utilità nei più disparati ambiti.

CONSIGLI PER LA GESTIONE












DEI RISCHI LEGATI AL COVID

Rispettare le normative nazionali e locali in
merito alla gestione delle manifestazioni;
Gestire l’accesso ai luoghi dell’evento (sia esso
all’aperto che in spazi chiusi), partendo dalla
misurazione della temperatura, con temperatura
superiore a 37,5° non sarà possibile effettuare la
visita;
Fare indossare la mascherina e richiedere la
sanificazione delle mani tramite gel messo a
disposizione;

Gestire le distanze con una valutazione della
capienza degli spazi da visitare. Pensare a
dispositivi di distanziamento sociale;
Gestire la pulizia ed igienizzazione di tutte le
superfici a contatto con le persone (corrimano,
transenne, …), la pulizia ed igienizzazione dei
servizi igienici, eventualmente contingentarne
l’accesso. Gestire i rifiuti;
Predisporre procedure di sanificazione periodica
(giornalmente, dopo ogni evento per quelli
ripetuti, ecc. ecc.),



Gestire i turni degli accompagnatori;



Prevedere ampi intervalli fra un evento e l’altro;



19

Informare adeguatamente gli accompagnatori
di supporto all’iniziativa su regole di prevenzione
e dotarli di DPI idonei.

Tutto ciò sarà
possibile se tutti noi
e tutti i partecipanti
agli eventi
rispetteranno quelle
che saranno le
regole stabilite per
questo ambito,
regole che
dovranno essere
chiare,
pubblicizzate,
presentate all’inizio
dell’evento e
ripetute nel corso
dello stesso.

FAQ E ALTRO




Per organizzare al meglio i vostri eventi siamo a
disposizione per consigli e chiarimenti. Basta scrivere
all’indirizzo giornatadellaspeleologia@socissi.it
Diverse risposte a domande frequenti le potete
trovare al link delle FAQ
http://www.giornatedellaspeleologia.it/faq/



Linee guida del CAI in tema di prevenzione COVID:
https://www.cai.it/covid-19/

Letture consigliate per la preparazione delle visite:


Il concrezionamento: parte II – SSI 2009



Storia della biospeleologia – SSI 2009


http://www.speleo.it/site/index.php/opendocument/1017-risorse-didattiche-per-la-speleologia-e-ilcarsismo

