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EVENTI ESTREMI E DISASTRI
Centro euro-mediterraneo di documentazione
è nato nel febbraio 2011 da una convergenza di intenti fra l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Regione Umbria e
comune di Spoleto per promuovere la documentazione e la divulgazione scientifica, storica e culturale sui disastri di origine
naturale dell’Italia e dei Paesi dell’area mediterranea, analizzati
nel lungo periodo. Il Centro, che si avvia a divenire una Fondazione, è diretto da Emanuela Guidoboni e ospitato attualmente
a Spoleto, nello storico Palazzo Mauri. Lo scopo è di creare,
assieme ad altre istituzioni e competenze, un volano di informazioni e di riflessioni fra ambienti della ricerca e società, con
particolare attenzione al coinvolgimento dei giovani. Il Centro
intende contrastare la preoccupante smemorizzazione sui disastri, che caratterizza la comunicazione corrente, per costruire
una memoria condivisa delle aree a rischio, che nel lungo periodo permangono quasi le stesse.
Il Centro organizza incontri, dibattitti, convegni, mostre ed è impegnato in un ampio programma editoriale.
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Fondato nel 1936 come Istituto Nazionale di Geofisica, si è costituito nel 1999 come Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), raccogliendo in un unico polo competenze e
risorse di cinque istituti già operanti nell’ambito delle discipline
geofisiche e vulcanologiche. Le sedi principali sono a Roma,
Milano, Bologna, Pisa, Napoli, Catania e Palermo.
Grazie alla sua capillare presenza sul territorio e all’eccellenza
dei suoi laboratori e delle sue infrastrutture, l’INGV ha potuto realizzare un sistema di monitoraggio e sorveglianza dei fenomeni
naturali potenzialmente avversi tra i più complessi e articolati
a livello internazionale. Coopera con numerose università e altre istituzioni di ricerca. è attualmente la più grande istituzione
europea nel campo della geofisica e della vulcanologia e tra le
prime al mondo per produzione scientifica. è impegnato anche
nel settore della divulgazione e sviluppa numerose iniziative didattiche, editoriali e informative.

