Appuntamento da non perdere
EVENTO DI CHIUSURA DEL PROGETTO LIFE FRANCA
con Mario Tozzi
6 dicembre 2019, ore 20.30 MUSE
L’ evento finale del progetto europeo è l’occasione per riflettere
e discutere con il prof. Mario Tozzi, primo ricercatore CNR
e divulgatore scientifico, su come affrontare i rischi naturali
in Italia, per migliorare la sicurezza del territorio e dei cittadini.
Ingresso libero. Prenotazione su www.eventbrite.it
Tutte le info su www.lifefranca.eu e www.muse.it

Enti Partner del Progetto LIFE FRANCA

la natura
in movimento
ANTICIPIAMO LE ALLUVIONI

@lifefranca
www.lifefranca.eu

Una mostra e un ciclo di science café
nell’ambito del progetto europeo LIFE FRANCA

MUSE - Museo delle Scienze, Trento
LIFE 15 GIC/IT/000030
Con il contributo LIFE,
uno strumento finanziario
dell’Unione Europea

Il MUSE - Museo delle Scienze ospita, nei mesi di novembre e dicembre 2019, l’ultima mostra
educativa sui rischi idrogeologici sviluppata nell’ambito del progetto europeo LIFE FRANCA.
Tre science café connessi all’esposizione permettono di approfondire il tema dell’anticipazione
delle alluvioni con esperti del settore.

Mostra
L’ obiettivo del progetto LIFE FRANCA è di promuovere l’anticipazione come approccio e
competenza diffusa non solo tra i tecnici e gli amministratori, ma tra i cittadini stessi, per
promuovere collaborazioni e corresponsabilità nella gestione dei rischi del territorio.
L’ esposizione “LA NATURA IN MOVIMENTO Anticipiamo le alluvioni” racconta come gli Studi
di Futuro e l’innovativo approccio dell’anticipazione possano essere applicati alla prevenzione
dei rischi idrogeologici, preparando le comunità alle prossime alluvioni.
Per conoscere le date dell’esposizione vai su:

Sito web
www.lifefranca.eu

Social
@lifefranca

Science café
Pericoli naturali e percezione del rischio in montagna
7 novembre 2019, ore 18 - MUSE Café
Con il prof. Marco Borga, Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali dell’Università
degli Studi di Padova.

Trentino 2040: cittadini preparati alle prossime alluvioni
14 novembre 2019, ore 18 - MUSE Café
Con il dott. Rocco Scolozzi, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Trento.

Gli Studi di Futuro nella prevenzione dei rischi naturali
21 novembre 2019, ore 18 - MUSE Café
Con il prof. Roberto Poli, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Trento.

Ingresso gratuito. L’aperitivo di benvenuto è offerto!

MUSE - Museo delle Scienze
Corso del Lavoro e della Scienza 3, 38122 Trento
www.muse.it

