28 febbraio 2019 Convegno inaugurale “1919 - 2019 cento anni dal terremoto
del Mugello” presso Autodromo Internazionale del Mugello a cura del Servizio
Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze, in collaborazione con gli
uffici Protezione Civile dell’Unione dei Comuni Mugello e Valdarno e Valdisieve.
Primavera/estate Incontri per la popolazione e i volontari sugli aspetti psicologici post terremoto a cura delle Associazioni del Coordinamento Provinciale
(ANPAS, CRI, Psicologi per i Popoli).
Maggio Convegno “La prevenzione del rischio sismico regionale e gli studi di
pericolosità sismica del territorio del Mugello” a cura del Settore Sismica della
Regione Toscana.
Maggio/giugno Convegno a cura degli Ordini e Collegi Professionali.
Settembre Seminario sulla gestione dei beni culturali nelle emergenze sismiche a cura del Settore Protezione Civile della Regione Toscana e MIBAC.

Aprile Esercitazione congiunta tra Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e il
Sistema di Protezione Civile.
29 giugno Giornata commemorativa in occasione dei cento anni dal terremoto
del Mugello con allestimento di un Campo Base ed esposizione delle attrezzature di Protezione Civile.
Settembre/ottobre Esercitazione Regionale sul rischio sismico.
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Da marzo a settembre Mostra fotografica itinerante “il terremoto del 1919 nel
Mugello, la memoria e il presente” a cura del Servizio Protezione Civile della
Città Metropolitana, in collaborazione con gli uffici Protezione Civile dell’Unione dei Comuni Mugello e Valdarno e Valdisieve.
Dal 29 giugno al 31 ottobre Mostra “Mugello 1919: cento anni fa un terremoto...fra memoria e scienza” presso Villa Pecori Giraldi (Borgo San Lorenzo) a
cura dell’INGV e della Fondazione Osservatorio Ximeniano.
In programmazione Mostra “Terremoti d’Italia” presso Ippodromo del Visarno (Firenze) a cura del Dipartimento di Protezione Civile.

Da marzo a maggio Incontri nelle scuole del Mugello e della Valdisieve sul rischio sismico con prova di evacuazione finale, per diffondere una corretta cultura di protezione civile tra gli studenti. A cura di: enti locali, ordine degli architetti provincia di Firenze, ordine degli ingegneri provincia di Firenze, ordine dei
geologi toscana, collegio dei geometri e geometri laureati provincia di Firenze,
collegio dei periti industriali e periti industriali laureati provincia di Firenze,
associazioni di volontariato.
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