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GIRD 2019 - Giornata Internazionale per la Riduzione dei Disastri 
 

venerdì 11 ottobre 2019 
Sala Conferenze della Camera dei Deputati 

Palazzo Theodoli-Bianchelli, Via del Parlamento 9 – Roma 
ore 16.30 

 
Per il quarto anno consecutivo, il Corpo Italiano di San Lazzaro organizza in Italia il principale 
evento nazionale in occasione della Giornata Internazionale per la Riduzione dei Disastri, nata nel 
1989, su spinta dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per istituire una giornata per promuovere 
una cultura globale di consapevolezza del rischio e riduzione delle catastrofi. La Giornata serve per 
rimarcare l’importanza dei temi della riduzione dei disastri, della prevenzione e della resilienza, in un 
territorio fragile come quello italiano.  
 
L’evento consiste in un high-level panel con rappresentanti qualificati di enti che contribuiscono al sistema 
italiano della protezione civile. Numerosi i patrocini ricevuti, tra i quali quello della Rappresentanza in 
Italia della Commissione Europea, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), dell’Agenzia 
nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), 
dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) e dell’Istituto Nazionale di 
Urbanistica (INU). Il convegno è stato ufficialmente accreditato dall’Agenzia delle Nazioni Unite 
per la Riduzione dei Disastri (UNDRR) che l’ha inserito nel calendario ufficiale internazionale.   
 
Tra i panelist di quest’anno hanno già confermato la partecipazione il Presidente INU Prof. Michele 
Talia, il Responsabile Scientifico dell’Osservatorio Siccità del CNR Dott.ssa Ramona Magno e 
rappresentanti di diversi enti quali l’Agenzia Spaziale Italiana. Tema di quest’anno è il cambiamento 
climatico. 
 
Per accedere all’evento è necessario accreditarsi attraverso il modulo online (www.csli-
italia.org/registrazione-gird-2019.html) o mandando una email all’indirizzo delle Relazioni Esterne del 
Corpo Italiano di San Lazzaro (relazioniesterne@cslitalia.org) entro e non oltre il 3 ottobre. 
 
Al termine del convegno sarà possibile richiedere il rilascio di una attestazione nominale di 
partecipazione alla Giornata. 
 
Per informazioni, visita www.csli-italia.org. 
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