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SISMA 2016
SEMINARI FORMEDIL NELLE AREE COLPITE
CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ
L’Ente Scuola Edile segnala che il Formedil (Coordinamento Nazionale delle Scuole Edili), nell’ambito
delle più ampie attività messe in campo dal sistema Bilaterale e dalle Parti Sociali di settore, ha
deliberato di dare vita ad uno specifico percorso di riflessione e di alta formazione sulle tematiche
connesse alla messa in sicurezza e ricostruzione dei territori colpiti dal sisma.
Il Progetto denominato “Formiamo il territorio. Più formazione per una cultura della
sicurezza sismica” prevede la realizzazione di 4 seminari nazionali nelle quattro regioni colpite dal
terremoto (Lazio – Marche – Umbria – Abruzzo) secondo il seguente calendario:
15 settembre 2017 – LAZIO – Rieti (RI) – dalle ore 14,30 alle ore 18,30
Auditorium Camera di Commercio - Via P. Borsellino, 16
“RIGENERAZIONE E RICOSTRUZIONE: SOCIETÀ ECONOMIA E SVILUPPO”
22 settembre 2017 - MARCHE – Tolentino (MC) – dalle ore 14,30 alle ore 18,30
Teatro Politeama - Corso Giuseppe Garibaldi, 80
“SICUREZZA E FUNZIONALITÀ DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DI MOBILITÀ “
27 settembre 2017 - UMBRIA – Norcia (PG) - dalle ore 14,30 alle ore 18,30
Auditorium Polifunzionale – Via Renzi, 2
“SICUREZZA E TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO, MONUMENTALE E PAESAGGISTICO”
E’ quindi prevista la calendarizzazione di un quarto seminario da tenersi in Abruzzo su “GOVERNANCE
E REGOLE PER LA RICOSTRUZIONE”.
I seminari hanno anche lo scopo di avviare la messa a disposizione da parte del Sistema delle Scuole
Edili, di un catalogo di seminari tecnologici di formazione sulle tematiche della sicurezza sismica.
Il Formedil ha allo scopo attivato il sito www.formiamoilterritorio.it dove sono disponibili
sia la presentazione del progetto che i programmi dei tre seminari già calendarizzati
(scaletta interventi ed indicazione argomenti e relatori) e dove, in calca alla home page,
è possibile effettuare le iscrizioni ai seminari di interesse.
Sul medesimo sito saranno quindi, di volta in volta, “caricati” i materiali informativi e didattici nonché
i video dei singoli seminari.
Gli uffici del Formedil e quelli dell’Ente Scuola Edile restano a disposizione per ogni chiarimento.
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