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Progetto Promedhe: a Cipro la seconda edizione del corso per esperti
del mediterraneo

31 gennaio 2017 
  

Italia, Cipro, Giordania, Israele e Palestina: sono i Paesi
impegnati nel Progetto Promedhe, che mette in rete
cinque protezioni civili del Mediterraneo a tutela del
patrimonio culturale e per il sostegno alle comunità colpite
in caso di emergenza.

  
Promedhe – che sta per Protecting Mediterranean Cultural
Heritage During Disasters – punta a sviluppare nuovi
strumenti di coordinamento e di collaborazione
interdisciplinare con l’obiettivo di preparare squadre di
esperti nazionali e internazionali pronte a intervenire in
caso di calamità.

  
Cuore del Progetto – coordinato dal Dipartimento della Protezione Civile e finanziato dalla Commissione
Europea – è un programma di formazione rivolto agli esperti del bacino del Mediterraneo, strutturato in
modo da mettere in rete buone pratiche, lesson learned e standard operativi.

  
Nell’ambito del Progetto Promedhe – che dopo il sisma del 24 agosto scorso ha portato un team di esperti
anche in centro Italia, dove l’emergenza ha colpito un territorio ad alta densità di beni culturali – è in corso
in questi giorni nell’isola di Cipro, la seconda edizione dell’Introductory training course on the European
Civil Protection Mechanism and post-disasters assessment techniques.

  
Al corso partecipano 26 rappresentanti dei Paesi partner del progetto provenienti dal mondo della
protezione civile e da quello dei beni culturali, con l’obiettivo di approfondire la conoscenza del
meccanismo Unionale di Protezione Civile e le tecniche di valutazione dei bisogni in seguito a una
catastrofe. Alla parte teorica del corso – che si concluderà il 3 febbraio – si affianca una ricca attività
esercitativa, che si svolge tra Limassol e Nicosia.
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