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1.

Le deliverable del MUSE

Il MUSE è coinvolto nel progetto europeo LIFE FRANCA soprattutto per quanto riguarda
l’azione E1, Education and Communication.
Dall’avvio del progetto (1 Luglio 2016) fino ad ora sono stati realizzati i seguenti risultati,
indicati come deliverable nell’Application form:
1. Prima conferenza stampa di presentazione del progetto
2. Evento pubblico di lancio del progetto
3. Presenza on line del sito di progetto
Inoltre anche se non strettamente indicato tra le deliverable, è stato ideato il logo e
l’immagine coordinata del progetto.
Segue una descrizione dei risultati ottenuti fino ad ora.

1.1

Conferenza stampa

Il 22 Novembre alle ore 12.00 presso la Sala Bresadola del MUSE si è tenuta la prima conferenza
stampa di presentazione del progetto europeo LIFE FRANCA.
Alla conferenza hanno partecipato come relatori
 Prof. Roberto Poli, Coordinatore del progetto
 Michele Lanzinger, Direttore del MUSE
 Stefano Fait, Direttore dell’Ufficio Pianificazione, supporto tecnico e demanio idrico dei
Bacini Montani:
 Massimo Barozzi, Direttore Tecnico di Trilogis
 Mauro Gilmozzi, Assessore alle infrastrutture e all'ambiente della Provincia Autonoma di
Trento
L’invito a partecipare alla conferenza ed il comunicato stampa sono stati inviati tramite mail a circa
80 destinatari tra giornalisti, redazioni, blogger, testate e siti web.
Come da prassi organizzativa delle conferenze stampa, non è stato tenuto un registro dei giornalisti
presenti (numero approssimativo di partecipanti 10).
A seguito di questa presentazione sono stati pubblicati sui quotidiani locali i seguenti articoli:

DATA

TESTATA

TITOLO ARTICOLO

23/11/16
23/11/16

L'Adige
Corriere del
Trentino
Trentino

Alluvioni, rischi calcolati
Piene alluvionali, ecco il geo-portale. Finanziamento di un
milione
"Life Franca", si parla di territorio

24/11/16

Sul web invece sono apparsi i seguenti articoli:
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DATA

TESTATA

TITOLO ARTICOLO

22/11/16
22/11/16

L'Adigetto
il Dolomiti

25/11/16

Touring Club
Italiano
Corriere
Nazionale

Al via il "Progetto europeo Life Franca"
Alluvioni e frane, adesso basta. Più di un milione di euro
dall'Europa per il progetto di prevenzione
Come comunicare il rischio alluvionale? Da Trento parte
un progetto europeo
Parte da Trento il progetto europeo per comunicare il
rischio alluvionale

25/11/16
14/12/16

Ehabitat

“Piacere FRANCA!” Al via il progetto LIFE presentato al
MUSE su conoscenza e anticipazione del rischio alluvionale
nelle Alpi

Segnaliamo inoltre la messa in onda dei seguenti servizi audio e video:

DATA

CANALE

PROGRAMMA

23/11/16
26/11/16

Trentino TV
Radio

News
L'altra Europa

La conferenza stampa non ha avuto una grande risonanza sulla stampa locale, e tanto meno su
quella nazionale, ad eccezione fatta per un articolo apparso sul sito web del Touring Club Italiano.
Perplessità sull’organizzazione di una conferenza stampa all’inizio del progetto erano state fatte
presenti dai referenti del MUSE ai coordinatori del progetto.
Nei primi mesi di avvio di un progetto infatti, non si hanno ancora risultati concreti da presentare ai
giornalisti e per questo partecipano più difficilmente.
Va inoltre tenuto in considerazione che a causa della crisi dell’editoria le redazioni si trovano spesso
in carenza di personale, risulta perciò difficile la presenza di giornalisti di testate nazionali a
conferenze organizzate a Trento, a meno che non si abbiano da presentare risultati consistenti o
annunciare notizie importanti.
Si era comunque deciso di rispettare la deliverable come da Application form e organizzare la
conferenza stampa nei tempi previsti, sfruttando questa occasione per informare la stampa e di
conseguenza il pubblico, delle azioni che come LIFE FRANCA intendiamo intraprendere nel corso
dei prossimi anni e dell’appuntamento di presentazione pubblica del progetto, programmato 2 giorni
dopo.
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Conferenza stampa, 22 Novembre 2016
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1.2

Presentazione pubblica del progetto

La presentazione al pubblico del progetto LIFE FRANCA si è tenuta il 24 Novembre alle ore 20.45
presso la sala conferenze del MUSE.
Per dare maggiore visibilità al progetto, la presentazione è stata inserita nell’ambito di una
conferenza-dibattito dal titolo “Il dissesto idrogeologico. Gestire l’evitabile, evitare l’ingestibile:
dall’Italia al Trentino”.
Il dissesto idrogeologico è naturalmente strettamente collegato al progetto LIFE FRANCA, il cui
obiettivo principale è proprio di promuovere l’anticipazione e la comunicazione del rischio
alluvionale in area alpina.
La conferenza è stata accreditata come momento di formazione da diversi ordini professionali, in
particolare dall’ordine dei Geologi, dei Giornalisti e degli Architetti, e considerata come corso di
aggiornamento per i docenti. Il MUSE è infatti ente accreditato per la formazione degli insegnanti
sia dalla Provincia Autonoma di Trento che dal Ministero dell'Istruzione dell’università e della
Ricerca.
I presenti a questo evento sono stati 158, di cui 13 geologi, 27 giornalisti, 9 docenti, molti ingegneri
anche se non accreditati, e naturalmente i cittadini.
La dott.ssa Laura Strada, giornalista RAI ha moderato il dibattito, al quale hanno partecipato:









Gian Vito Graziano, già presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi e membro di Italia
Sicura
Andrea Minutolo, coordinatore dell’Ufficio scientifico di Legambiente
Monica Ghirotti, prof.ssa Geologia Applicata, Università di Ferrara
Roberto Coali, dirigente Servizio Bacini Montani del Dipartimento Territorio Agricoltura
Ambiente e Foreste della PAT (Provincia Autonoma di Trento)
Mauro Zambotto, dirigente Servizio geologico, Dipartimento Protezione Civile PAT
Bruno Lorengo, direttore ufficio dighe, Servizio Prevenzione Rischi, Dipartimento
Protezione Civile PAT
Giuseppina Zambotti, segretario Ordine Geologi Trentino-Alto Adige
Roberto Poli, Prof. Filosofia della Scienza e Previsione sociale, Università di Trento –
cattedra UNESCO Sistemi anticipanti – coordinatore progetto europeo LIFE FRANCA

Il coordinatore di progetto prof. Poli ha illustrato al pubblico presente in sala gli obiettivi, le finalità e
le azioni previste da LIFE FRANCA.
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Cartolina promozionale dell’evento del 24 Novembre 2016
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1.3 Sito di progetto
Il progetto LIFE FRANCA ha visibilità sul web nella pagina dedicata www.lifefranca.eu
Il sito resterà attivo per tutta la durata del progetto (Luglio 2016 – Dicembre 2019) e per 5 anni
dopo la chiusura del progetto, come indicato nelle linee guide dei progetti LIFE.
Il dominio è stato acquistato, mentre la casella di posta info@lifefranca.eu ed il server sono stati
realizzati con risorse interne al MUSE, evitando così un’esternalizzazione del servizio e
risparmiando i relativi costi.
Il sito è consultabile sia in lingua italiana che inglese e verrà implementato nel corso di questo
mese.

Screenshoot del sito
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2. Immagine coordinata
I progetti LIFE prevedono la realizzazione di materiale informativo e promozionale come brochure,
poster, noticeboard ecc.
Per creare un’identità visiva e grafica del progetto LIFE FRANCA e realizzare questi materiali, è
stato selezionato uno studio grafico esterno al MUSE.
Il procedimento di selezione della ditta è stato svolto nel rispetto delle regole di correttezza e
trasparenza della pubblica amministrazione, attraverso una Richiesta di Offerta pubblicata sul
Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento (ME-PAT). L’agenzia che si è aggiudicata
l’appalto è Krealine (http://www.krealine.it/)
Il lavoro svolto dai referenti del MUSE con il grafico di Krealine ha portato alla produzione del logo
di progetto, mentre sono in fase di ultimazione la brochure, i poster e gli altri materiali
promozionali.

Logo ufficiale del progetto
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