VALUE CHAIN INNOVA-CHM

WEBINAR GRATUITO | 4 CFP ARCHITETTI

21 maggio 2021
9:30-13:00 am

GESTIONE DEI RISCHI
E SALVAGUARDIA
DEL PATRIMONIO CULTURALE
ISCRIZIONI PER ARCHITETTI RICHIEDENTI CFP*
Evento organizzato da Progetto “Firespill”, Interreg
Italia-Croazia, Regione Emilia-Romagna, Servizio
Coordinamento politiche europee, programmazione,
cooperazione e valutazione

FINO AD ESAURIMENTO POSTI
ISCRIZIONE SU IM@teria

ISCRIZIONI PER NON RICHIEDENTI CFP**

Agenzia per la Ricostruzione – Sisma 2012, Regione
Emilia-Romagna
After the Damages International Academy, Università
degli studi di Ferrara, Dipartimento
di Architettura

*Per l’ottenimento dei CFP è obbligatorio effettuare l’iscrizione sulla piattaforma IM@teria, FINO AD
ESAURIMENTO POSTI. Per coloro che si sono registrati su IM@ateria sarà reso disponibile via mail un
secondo link dall’indirizzo mail afterdamages@unife.it (controllare anche cartella spam). Si prega di
riportare fedelmente i dati richiesti, successivamente sarà fornito automaticamente dalla piattaforma zoom meetings il link per accedere al webinar.

Clust-ER BUILD, Value Chain INNOVA-CHM
“Conservazione e valorizzazione del patrimonio
costruito, storico e artistico”

**Per coloro, non richiedenti CFP, che si sono registrati sul FORM sarà reso disponibile via mail un
secondo link dall’indirizzo mail afterdamages@unife.it (controllare anche cartella spam). Si prega di
riportare fedelmente i dati richiesti, successivamente sarà fornito automaticamente dalla piattaforma zoom meetings il link per accedere al webinar.
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Evento accreditato presso l’Ordine degli Architetti P.P.C. di Ferrara. Saranno riconosciuti 4 crediti formativi per la frequenza alla
totalità dell’evento.

L’International Academy “After the Damages” rientra tra i
progetti triennali di alta formazione in ambito culturale,
economico e tecnolzogico ai sensi dell’art. 2 della legge regio
nale n. 25/2018 approvati e finanziati con deliberazione di
Giunta regionale n. 1251/2019.
The International Academy “After the Damages” project
has received funding from the Emilia Romagna Region in
the scope of the three-year higher education projects in the
cultural, economic and technological fields pursuant to art. 2
of the regional law n. 25/2018 approved by resolution of the
Regional Council n. 1251/2019.
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Il Progetto FIRESPILL è promosso nel quadro del programma Interreg
Italia – Croazia e punta a rendere più efficaci i sistemi di gestione delle
emergenze (EMS), migliorando la preparazione e il coordinamento
degli attori che intervengono nella gestione dei disastri naturali e di
origine antropica e rafforzando la consapevolezza dei cittadini sulla
prevenzione dei rischi e la gestione delle crisi.
Forte della pluriennale esperienza nella ricostruzione del sistema
insediativo colpito dagli eventi sismici del 2012, l’Agenzia per la
Ricostruzione della Regione Emilia-Romagna, partner del progetto
(Lead Partner l’agenzia RERA SD della contea di Split), attribuisce
forte rilievo ai temi del salvaguardia del patrimonio architettonico del
territorio, della ricerca di nuove soluzioni tecnologiche e organizzative
per la gestione dei danni, della complessa governance necessaria
per assicurare efficienza ed efficacia al lavoro di ripristino. La
conservazione della memoria rappresenta, infatti, un elemento fondante
l’identità dei luoghi e il senso di appartenenza delle comunità, lascito
essenziale alle prossime generazioni per costruire un futuro sostenibile.

Con questa prospettiva di senso, nell’ambito di Firespill, l’Agenzia
per la Ricostruzione coordina la Task Force dedicata alla gestione
dei rischi sismico e d’incendio, integrata da partner provenienti dalle
regioni italiane d’Abruzzo, Puglia e Veneto e dalle contee croate
di Zara e Sibenik-Knin. Nella cornice del Work Package 4, dedicato
al rafforzamento dei sistemi di gestione delle emergenze, la Task Force
progetta e attua attuate azioni pilota che promuovono l’impiego di
strumenti e soluzioni innovative, nonché azioni formative, funzionali
a rendere più efficace la gestione dei rischi e delle crisi.
I risultati verranno capitalizzati modellizzando le esperienze realizzate
da ciascun partner, con un’attenzione particolare al rafforzamento dei
sistemi di governance. A seguito dell’identificazione e programmazione
delle azioni pilota da parte di tutti i partner della Task Force, con il
seminario odierno l’Agenzia per la Ricostruzione punta a rafforzare le reti
che condividono l’interesse per tali categorie di rischio, promuovendo
lo scambio di buone pratiche e il trasferimento di conoscenze nel campo
della risposta ai disastri, con un’attenzione speciale alla salvaguardia
del patrimonio culturale, in quanto valore pubblico fondamentale per
le comunità territoriali.
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progetti triennali di alta formazione in ambito culturale,
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nale n. 25/2018 approvati e finanziati con deliberazione di
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The International Academy “After the Damages” project
has received funding from the Emilia Romagna Region in
the scope of the three-year higher education projects in the
cultural, economic and technological fields pursuant to art. 2
of the regional law n. 25/2018 approved by resolution of the
Regional Council n. 1251/2019.

