
 

 

 

Invito alla Conferenza Nazionale - progetto LIFE FRANCA 
 

Anticipare e comunicare i rischi naturali 
 

Sala conferenze Caritro: 18-20 aprile 2018 
 
 

Il Convegno Nazionale del progetto Life FRANCA è il primo appuntamento che 
riunisce comunità scientifica, operatori istituzionali e categorie professionali per discutere i 
risultati delle principali ricerche sull'impiego di metodi di anticipazione nella comunicazione 
dei rischi naturali. 

l temi scelti per la conferenza di FRANCA sono la comunicazione efficace dei rischi 
naturali che possono colpire il territorio (comunicazione ai cittadini, agli stakeholder e tra 
gli essi); lo sviluppo di programmi di formazione dedicati a gruppi specifici di stakeholder 
sulle cause e sui rimedi dei rischi naturali; l'applicazione di misure preventive e di tecniche 
anticipanti per la gestione dei rischi nello sviluppo di medio e lungo periodo dei territori. 

Il convegno si svolgerà a Trento nei giorni 18 e 19 aprile 2018 e prevede sessioni 
plenarie e parallele, nonché una sezione poster in cui i partecipanti possono presentare i 
risultati del loro lavoro. Nella giornata del 20 aprile 2018 sarà possibile iscriversi a specifici 
"tutorial" sui metodi di mappatura e comunicazione dei rischi naturali e sui metodi per la 
costruzione di scenari e altre tecniche della teoria dell’anticipazione. 

Il Comitato Organizzatore 

 

Coordinamento  

Prof. Roberto Poli 

Coordinatore del progetto Life FRANCA 

Cattedra UNESCO sui sistemi anticipanti 
 

 
 
 



 

 

Programma 

Mercoledì 18/04/2018 

9.00 -9.30 Saluti istituzionali (sala Caritro) 

 

9.30 -11.00 L’approccio e i metodi usati da Life FRANCA (sala Caritro) 

    La modulazione sociale del rischio 

    Scenari strategici per le amministrazioni e la comunità 

    Il portale bidirezionale 

 

11.30 -13.00 Esperienze da altri Life nazionali (sala Caritro) 

    Progetti LIFE invitati: Derris, RainBo, Primes 

 

14.00 -16.00 La comunicazione dei rischi da eventi naturali (sala Caritro) 

 

16.30 -18.30 Seminario su scenari strategici partecipativi (sala Contamination Lab) 

 

19.30    Cena sociale (in definizione) 

 

Giovedì 19/04/2018 

9.00 -11.00 Esperienze e iniziative nazionali o internazionali (sala Caritro) 

    istituzioni invitate: Italia Sicura, Convenzione delle Alpi 

 

11.30 -13.00 Tavola rotonda - assicurazioni e rischi naturali (sala Caritro) 

    compagnie invitate: Unipol Sai, Allianz, ANIA 

 

14.00 -16.00 La consapevolezza nei diversi soggetti territoriali (sala Caritro) 

 

16.30 -18.30 Comunicare i rischi naturali in un Museo della Scienza (museo Muse) 

 

Venerdi 20/04/2018 

9.00 -10.30 Seminario i tre orizzonti (sala Caritro) 

11.00 -12.30 Seminario la carta del pericolo della Provincia di Trento (sala Caritro) 

    Tavola rotonda - strumenti e tools web-based di comunicazione del 
rischio 


