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Scienziati italiani e internazionali, tecnici, giuristi, autorità regionali e nazionali, 

docenti universitari e politici, tutti riuniti al Campus Universitario di Savona per 
celebrare i dieci anni di Fondazione CIMA. 

Tre giornate, ognuna dedicata a un macrotema per festeggiare il decennale di 
Fondazione CIMA, tenutosi il 10, 11 e 12 ottobre 2017: il primo giorno è stato 
dedicato al tema dell’adattamento al cambiamento climatico, la seconda giornata 
ha evidenziato le azioni concrete che possono essere messe in atto per la 
prevenzione e mitigazione del rischio. Infine, la terza e ultima giornata 
multidisciplinare intitolata “Scienza, consapevolezza e comportamenti nella 
società dei rischi”, ha visto la partecipazione di numerose autorità regionali e 
nazionali , aprendosi al confronto e al dibattito. 

“Abbiamo pensato di festeggiare il decennale di Fondazione CIMA 
promuovendo questo momento d’incontro per discutere alcuni dei temi che, dalla 
nostra nascita, ci hanno visto sempre attivi a fianco della Protezione Civile.” – 
Dichiara Luca Ferraris, presidente di Fondazione CIMA, che continua “Sono state 
tre giornate molto importanti, una ricca opportunità di scambio tra la Fondazione, 
gli Enti e le Istituzioni con cui quotidianamente collaboriamo, offrendoci anche la 
possibilità di gettare le basi di nuove visioni condivise sulle strada da intraprendere 
nel prossimo futuro per la salvaguardia delle comunità”. 

Il presente volume racchiude alcuni interventi che sono stati tenuti durante la 
prima e l’ultima di queste giornate. 
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