Forum sulla Città

Sicurezza
Il concetto di sicurezza è ampio e trasversale perché trova la sua
effettiva collocazione in diversi ambiti: sanitario, ambientale,
lavorativo, urbano, mediatico, informatico, psicologico. “Sine
cura”, ossia “senza preoccupazione”, indica la conoscenza che
l’evoluzione di un sistema non produrrà stati indesiderati. In
termini più semplici è sapere che quello che faremo non provocherà dei danni.
Il presupposto della conoscenza è fondamentale da un punto di
vista epistemologico poiché un sistema può evolversi senza dar
luogo a stati indesiderati, ma non per questo esso può essere
ritenuto sicuro. Solo una conoscenza di tipo scientifico, basata
quindi su osservazioni ripetibili, può garantire una valutazione
sensata della sicurezza. È chiaro che il concetto di sicurezza
rimanda ad altri concetti, come quello del rischio, del disagio e
della salute. Il rischio è quel fattore che tende a intaccare la sicurezza di qualsiasi tipo essa sia. Senza prevenzione, quindi, il
rischio si tramuta in una forma concreta di disagio e di pericolo.
Quando subentra il disagio o un pericolo, la salute può essere
seriamente compromessa. Dunque, l’acquisizione di un senso
di sicurezza rappresenta un elemento determinante per il
benessere del singolo e dell’intera società.
Il Forum nasce dalla volontà di riflettere sul tema della sicurezza in un’ottica globale, tenendo in considerazione aspetti che
caratterizzano diversi contesti e che, quindi, non sia circoscritta
a un ambito specifico delineando criticità, bisogni e necessità.
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Sicurezza del paziente e gestione del rischio clinico
Sabato, 22 ottobre 2016
Focus sugli alimenti: qualità, igiene e patologie
Sabato, 29 ottobre 2016
Inquinamento ambientale e tutela della salute
Sabato, 5 novembre 2016
I responsabili della sicurezza nei luoghi lavoro
Sabato, 12 novembre 2016
Quale politica per una città sicura?
Sabato, 19 novembre 2016
Cronaca nera e pericolosità sociale
Sabato, 26 novembre 2016
Utilizzo di internet e sistema di protezione online,
Sabato, 3 dicembre 2016
Sicurezza versus insicurezza inter-personale
dott. Maria Rosaria di Crescenzo
Sabato, 10 dicembre 2016
NB: Gli incontri si terrano presso la sala del Centro Studi Francescani
(Maddaloni) dalle ore 17 alle ore 19. Il Forum è di 30 ore e prevede incontri
frontali e appronfondimenti personali e laboratori di ricerca in gruppo.
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