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EUR-OPA Major Hazards Agreement 
COMUNE DI NAPOLI - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - FONDAZIONE IDIS 

ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI 
nel quadro del Decennio Internazionale delle Nazioni Unite per la riduzione dei disastri naturali 

 
Convegno di studi promosso dalla rivista internazionale: STOP Disasters 
PREVENZIONE DELLE CALAMITÀ: UN ELEMENTO FONDAMENTALE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE? 
Napoli, 16 febbraio 1995 
 
Inaugurazione dei lavori (G. B. De Medici, Responsabile CISOM, Ordine di Malta) 
La protezione civile in Italia (L. Manfredi) 
La prevenzione delle calamità come elemento di sviluppo (A. Mauro) 
 
Scienza e tecnologia: conoscere per prevenire: 
La gestione delle acque come elemento primario dello sviluppo (R. Caniparoli) 
Il Vesuvio: un esempio di sviluppo ad alto rischio (G. Luongo) 
La simulazione delle eruzioni vulcaniche (F. Dobran) 
I grandi rischi di attività industriale (G. Volpicelli) 
Diffondere la conoscenza scientifica: un elemento dello sviluppo (V. Silvestrini) 
Culture sismiche locali e sviluppo umano (F. Ferrigni) 
Un modello di valutazione della vulnerabilità sociale (G. Costantini) 
Previsione e prevenzione delle calamità: quale ruolo per il telerilevamento (M. Ferri) 
 
I servizi pubblici: dalla prevenzione allo sviluppo:  
I servizi tecnici dello Stato (F. Alessi) 
La riduzione del rischio sismico nella città di Napoli in base alla legge regionale n. 9/1983 (G. Parisi) 
Il servizio di protezione civile del comune di Napoli (G. Federico) 
Il ruolo del funzionario comunale (F. Santoianni) 
Il ruolo dei servizi sociali (R. Rotondo) 
Il ruolo della medicina delle catastrofi (C. Persico, O. D’Auria) 
Cultura della sicurezza: quale ruolo per la scuola (S. Fiore) 
Svegliare le coscienze, educare la popolazione: il ruolo del giornalista televisivo (L. Necco) 
Il “giornale” come strumento di promozione di una cultura della prevenzione (     ) 
 
Comunità locali: dall’emergenza allo sviluppo:  
Quali esigenze e quali doveri per il sindaco (A.Vella) 
Cittadinanza attiva e prevenzione di rischi (B. Cagli) 
Volontariato e prevenzione delle calamità (R. Forlani) 
La cooperazione decentrata (G. Camilleri) 
Partecipazione sociale come strumento per la prevenzione dei rischi (G. Orefice) 
Presentazione del libro “Geological disasters in the Philippines” di Giovanni Cantucci, pubblicato dal 
Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri  

 
Coordinatore: A. Mauro 
 


