
 

 
 

Joint_SECAP alla XII Giornata Internazionale di Studi INU “Benessere e/o salute?  

90 anni di studi, politiche, piani” www.gsinu.com 
 

UNICAM ha organizzato la Sessione Speciale 8 sul tema “Cambiamenti climatici e pianificazione / Cambiamenti 

climatici e pianificazione” nell'ambito della Giornata di studio INU “Welfare e / o Salute? 90 anni di studi, politiche 

e progetti” che si terrà via webinar venerdì 18 dicembre 2020 dalle 12:00 alle 13:00. 

 

Questa è un'opportunità per illustrare il progetto Interreg Italia-Croazia “Joint_SECAP” e per discutere dell’adattamento 

ai cambiamenti climatici attraverso il confronto con altre esperienze. 

UNICAM in qualità di capofila e il Comune di San Benedetto del Tronto in qualità di partner del progetto Joint Secap, 

terranno due relazioni incentrate sulla metodologia sviluppata dal progetto, sui primi risultati, fornendo anche un quadro 

di misure di adattamento e buone pratiche. 

 

Il programma e le istruzioni per la registrazione sono disponibili sul sito: 

https://www.gsinu.com/programma 

 

 

Per ulteriori informazioni sul progetto Interreg Italia-Croazia “Joint_SECAP” potete contattarci tramite e-mail: 

jointecap.unicam@gmail.com 

 

 

 

Joint_SECAP at 12th International INU Study Day “Welfare and/or Health? 90 years of studies, 

policies and plans” www.gsinu.com 

 
UNICAM organized the Special Session 8 on the topic of “Climate change and planning / Cambiamenti climatici 

e pianificazione” as part of the INU Study Day “Welfare and/or Health? 90 years of studies, policies and plans” 

that will we held via webinar on Friday the 18th of December 2020 from 12 AM to 1:00 PM. 

 

This is an opportunity to illustrate the Interreg Italy-Croatia ”Joint_SECAP” project and to discuss about the topic and 

other experiences with experts and researches. 

UNICAM as lead partner, together with the Joint Secap project partner the Municipality of San Benedetto del Tronto, 

will hold two speeches focused on the project’s developed methodology, on the first results, also providing a framework 

of adaptation measures and best practices.  

The program and the registration instructions are available on the website: 

https://www.gsinu.com/programma 

 

https://www.gsinu.com/programma
http://www.gsinu.com/
https://www.gsinu.com/programma


For more information on Interreg Italy-Croatia Project “Joint_SECAP” you can contact us by email: 

jointsecap.unicam@gmail.com 


