Convegni
Le alluvioni del 1966
26 maggio 2016

Le alluvioni di oggi
27 maggio 2016
Auditorium Cassa di Risparmio di Firenze
Via Carlo Magno 7 – Firenze

Secondo annuncio
1. La comunità scientifica e professionale e le amministrazioni devono documentare e
rendere conto alla società di cosa è successo nel 1966, di cosa è stato fatto dopo per
difenderci e di come affrontiamo le alluvioni di oggi e nel futuro.
2. La produzione tecnica, scientifica e in generale culturale sulle alluvioni del 1966 sia a
Firenze che in Italia è limitata sostanzialmente ai primi anni dopo gli eventi e, pur
tenendo conto dei diversi contributi prodotti dalle Autorità di Bacino, si rivela ancora
incompleta.
3. Primo obiettivo dei Convegni è quello di contribuire ad accrescere la conoscenza e la
documentazione tecnico scientifica degli eventi, con nuove analisi e valutazioni degli
impatti che essi hanno avuto a livello locale nelle varie realtà del paese colpite dalle
alluvioni e in particolare in Toscana.
4. Secondo obiettivo è quello di affrontare le alluvioni di oggi e del futuro. In particolare
gli eventi degli ultimi anni hanno dimostrato la necessità di rivedere le nostre attività
di pianificazione, di interventi infrastrutturali, di protezione civile, di diffusione della
memoria delle alluvioni e della cultura del rischio.
I Convegni sono organizzati dal Comitato Firenze2016 insieme agli Ordini professionali degli
Ingegneri, degli Architetti, dei Geologi e degli Agronomi della Provincia di Firenze e della
Toscana.
Il Programma delle due giornate è in corso di definizione per il necessario coordinamento con
numerose altre iniziative di convegni e momenti di discussione collegati all’anniversario delle
alluvioni del 1966. È previsto il riconoscimento dei CFP Crediti formativi professionali
secondo le modalità previste dagli ordinamenti. La concessione dei CFP è limitata a 350
partecipanti. Il Programma dei Convegni sarà disponibile il 15 aprile.
Sono previste relazioni ad invito e interventi programmati.

