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EMERGENZE RICORRENTI:
PREVENIRE PER SOPRAVVIVERE
Convegno di studi

Questo Convegno apre l’attività 2017/2018 de “Le
Cento Città”, Associazione culturale per le Marche.
Il tema proposto risulta di rilevante attualità per la
nostra Regione,considerata la fragilità ambientale del
suo territorio, periodicamente tormentato da eventi
disastrosi di vario tipo, come frane, esondazioni,
alluvioni, terremoti, che danno luogo ad emergenze
che ricorrono con puntuale frequenza ma i cui
effetti potrebbero essere notevolmente contenuti
se si attuasse una adeguata politica di prevenzione.
Il sisma che dallo scorso anno ha colpito ben
quattro Regioni del centro Italia con tragica
violenza, non poteva non rientrare con grande
evidenza nel programma di un’Associazione come
la nostra, per obbligo statutario sempre attenta
alle realtà di ogni angolo marchigiano, realtà
tuttora pervase da problematiche pesantissime che
toccano la sopravvivenza stessa di intere comunità.
Il Convegno si propone perciò di esaminare nei
suoi vari aspetti le connessioni più intimamente
legate alle varie emergenze offrendo la possibilità di
ascoltare la voce della Protezione Civile, le riflessioni
di una docente di filosofia, una testimonianza
diretta, il parere di un operatore dell’informazione,
gli approfondimenti di un esperto della specifica
tematica, le considerazioni di un Ente Istituzionale.
L’auspicio è quello di riuscire ad osservare il
fenomeno con occhio attento, competente ed
imparziale, attraverso una indagine interdisciplinare
che possa rendere fruibili idee, suggerimenti
e, per quanto possibile, realistiche soluzioni.
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