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Teatro Comunale Laura Betti, Piazza del Popolo 1, Casalecchio di Reno (BO) 
 

Evento Finale del progetto Life Primes 
 
Diventare parte attiva nelle strategie di adattamento al cambiamento climatico, per 
aumentare la propria resilienza.  
 

È stata questa la missione di Life Primes, il progetto europeo a cui ha lavorato per tre 
anni una squadra composta da amministratori locali, tecnici, cittadini, insegnanti ed esperti, in 
Emilia-Romagna, Marche ed Abruzzo, con l’obiettivo di ridurre i danni causati al territorio e alla 
popolazione da alluvioni e mareggiate, attraverso il potenziamento dei sistemi di allerta ed il 
coinvolgimento dei cittadini.  

 
Primes, negli ultimi tre anni, ha dato voce e nuove opportunità alle comunità locali che 

vi hanno aderito, sperimentando metodi e percorsi partecipati. 
 
Alcuni numeri, in sintesi, per meglio capire cosa ha rappresentato Life Primes:   

10 comunità coinvolte per lo sviluppo dei piani civici di adattamento (CAAP), circa 2500 CAAP 
compilati, una piattaforma digitale www.lifeprimes.eu per la diffusione del progetto e la 
consultazione delle allerte delle 3 regioni; 13 workshop nelle sei aree pilota, 3 esercitazioni 
nelle regioni interessate, attività di diffusione nelle scuole ed un bilancio di oltre 3 mila cittadini 
impegnati in attività di formazione ed informazione. 
 

La Final Conference è l’occasione per raccontare una bella esperienza di partecipazione, 
fare il punto sui risultati raggiunti, e, soprattutto, discutere il modo in cui dare continuità 
all’impegno sperimentato nei Comuni, affinchè le buone pratiche di prevenzione ed 
autoprotezione dai rischi possano essere replicate in altre comunità.  

 
Al teatro comunale di Casalecchio di Reno il 16 novembre interverranno esperti, tecnici, 

amministratori locali, e andrà in scena “La Margherita di Adele” scritta da Marco Vignudelli, 
interpretata dagli attori Anna Pancaldi, Fernando Vozzi e Marco Soccol, Stefano Antonini, che 
spiega cos’è il cambiamento climatico e come si sta manifestando, attraverso una storia 
ambientata nel 2050, in un luogo riconoscibile, che sta mutando ed in cui si manifestano 
problemi che toccano da vicino le nostre vite. 
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AGENDA  
 

ORE  

14.30 Registrazione partecipanti 

15.00 Apertura e saluti (Paola Gazzolo, Assessore regionale alla difesa del suolo e della 
costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna – Emilia 
Romagna) 

15.15 Presentazione progetto PRIMES e lancio del video finale 

15.30 Un viaggio all’interno dei CAAP – Civic Adapt Action Plan 

15.45 Il passo in più di PRIMES: il valore aggiunto del progetto: 
  

- Analisi degli impatti del progetto sulle comunità delle aree pilota 
(Università politecnica delle Marche) 

- Racconti dai territori coinvolti (Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo) 

16.30 Premiazione delle Comunità più resilienti 

17.00 Rappresentazione Teatrale “La Margherita di Adele 2.0” 

18.00 Dibattito finale – Talk show 
 

Partecipanti 
- Carlo Cacciamani, Dirigente responsabile del Centro 

Funzionale Centrale, Dipartimento della Protezione Civile Nazionale 
Sergio Castellari, Istituto Nazionale di Geofísica e Vulcanologia, ora 
distaccato all’Agenzia Europea per l’Ambiente 

- Costantino Marmo Professore di Semiotica e di Storia della Semiotica 
presso l’Università di Bologna 

- Antonello Pasini, Fisico climatologo CNR e docente di Fisica del clima 
all'Università Roma Tre 
 

 
19.00 Aperitivo 

 

Per Info 
  

 @lifeprimes 

 

 #lifeprimes 


