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La protezione civile oltre l'emergenza
In Campania un seminario nazionale mette a confronto esperti ed esperienze
dalla gestione dei rifiuti alle questioni energetiche
Grottaminarda (AV) - Energia e rifiuti sono diventate questioni di protezione civile, sempre più
trattate in quanto emergenze. Ma possono e devono essere viste in un'ottica di prevenzione sia dalle
istituzioni che dalla società civile. Dalle emergenze ambientali al ciclo dei rifiuti, dall'eolico
selvaggio agli inceneritori si è aperta una nuova stagione di impegno per le associazioni e i comitati
locali per partecipare ad una gestione sostenibile del territorio.
Di queste nuove tendenze dell'impegno civile si parlerà l'8 e 9 ottobre in una due giorni di
confronto aGrottaminarda (Avellino) presso la Scuola Media Giovanni XXIII. Il seminario
nazionale, organizzato dalla Fondazione Volontariato e Partecipazione, in collaborazione con il Csv
di Avellino e Anpas Campania e il patrocinio del Comune di Grottaminarda e la Provincia di
Avellino, ha come titolo "Energia, rifiuti, protezione civile: dall’emergenza alla partecipazione”
ed è rivolto alle associazioni di volontariato, alla società civile, ai rappresentanti degli enti locali e
degli altri soggetti impegnati nei settori della protezione civile e della tutela dell’ambiente.
Interverranno, oltre alle autorità del territorio campano che porteranno la loro esperienza, esperti e
attivisti in prima linea sulle questioni sociali e ambientali come Riccardo Pensa della Fondazione
Volontariato e Partecipazione, Concetta Mattia dell'Anpas Campania, Franco Ortolani
dell'Università di Napoli, Raffaele Del Giudice di Legambiente Campania, Enzo Cripezzi della
Lipu, Carmine Lizza dell'Anpas, Agostino Di Ciauladell'associazione Città Plurale, Rossano
Ercolini del Centro Studi Rifiuti Zero, Pietro Dommarcodell'Organizzazione Lucana
Ambientalista e l'economista Guido Viale.

----------------------------Il seminario rientra fra le iniziative del progetto "Protezione civile e partecipazione", finalizzato allo sviluppo di una
riflessione su un modello di protezione civile fondato sulla cura del territorio, la previsione e la prevenzione dei rischi, la
partecipazione diffusa dei cittadini.
Per informazioni www.volontariatoepartecipazione.eu/blog/protezionecivile/.
Segreteria organizzativa: Fondazione Volontariato e Partecipazione - Lucca (0583587645)
Per iscriversi: http://www.volontariatoepartecipazione.eu/eventi/iscrizione.php
Informazioni e contatti: Riccardo Pensa (r.pensa@volontariatoepartecipazione.eu).
Contatti stampa: Giulio Sensi (comunicazione@volontariatoepartecipazione.eu)

