Panoramica e
Obiettivi del Progetto

Il Progetto
LINKS ‘Strengthening links between technologies and society for European
disaster resilience’ (‘Rafforzare il legame tra tecnologie e società per la resilienza
europea alle catastroﬁ) è un progetto ﬁnanziato dalla Commissione Europea
nell’ambito del Programma di Ricerca e Innovazione Horizon 2020 - call “SU
DRS01 - Security-Disaster Resilient Society 01 - Human factors, and social,
societal, and organisational aspects for disaster-resilient societies” (Grant
Agreement No. 883490). L’obiettivo di LINKS è costruire una conoscenza avanzata
e sostenibile sull’impiego e gli impatti dei social media e delle piattaforme di
crowdsourcing (SMCS) sulla resilienza ai disastri e per comprendere meglio i modi
in cui le diverse parti interessate possono collaborare in tali processi.
Nell’ambito di LINKS, Social Media e
Crowdsourcing sono piattaforme che
consentono la creazione e la condivisione
di informazioni critiche relative alle zone
colpite da disastro. Tuttavia, gli usi effettivi di queste piattaforme in diversi scenari
e contesti di disastro rimangono ancora
sconosciuti. In LINKS lavoriamo per
colmare questa lacuna.
La resilienza ai disastri si riferisce alla
capacità di individui, istituzioni e sistemi
di riprendersi da un momento di disordine,
ad esempio causato da un disastro, e di
sviluppare strategie alternative in risposta
alle mutevoli condizioni.
LINKS contribuisce a rafforzare la
resilienza abilitando una conoscenza
avanzata e sostenibile sull’impiego di
social media e piattaforme di crowdsourcing (SMCS) in caso di catastroﬁ. Ciò
comporta lo sviluppo di una raccolta di
conoscenze e best practice per e da parte
delle parti interessate, che allo stesso
tempo inquadri lo stato dell’arte e sia in
continua evoluzione. Questo include non
solo l'acquisizione di una conoscenza
approfondita, ma anche la capacità di
implementare tale conoscenza in nuove
pratiche.

Gli Stakeholders
di LINKS
I principali stakeholder a cui si
rivolge il progetto sono:
PROFESSIONISTI
(agenzie di protezione civile locali,
nazionali
ed
europee,
primi
soccorritori, ONG, reti di sicurezza)
RESPONSABILI POLITICI E DECISION
MAKER
(agenzie e organizzazioni locali, nazionali ed europee, autorità pubbliche,
organismi di standardizzazione)
RETI DI RICERCA
(istituti di ricerca e comunità scientiﬁche)
ENTI INDUSTRIALI
(singole società e reti di imprese locali
e fornitori di beni e servizi)
CITTADINI
(organizzazioni della società civile,
istituzioni educative, gruppi vulnerabili, organizzazioni di movimenti
sociali)

Un Processo Step-by-Step:
l’Approccio e i Risultati di LINKS
I partner di LINKS stanno lavorando su tre aree principali:
AREA

A

ACQUISIRE UNA COMPRENSIONE
CONSOLIDATA DEI SMCS IN TRE
DOMINI DI CONOSCENZA

AREA

B

GOVERNARE LA DIVERSITÀ DELLA
CONOSCENZA SULL'IMPIEGO DEI
SMCS IN CASO DI DISASTRO

Nell'area A, vengono valutati tre domini di
conoscenza fondamentali:

Gli output dell'area A contribuiscono allo sviluppo
e alla valutazione del LINKS Framework nell'area B.

Percezione e Vulnerabilità del
Rischio di Disastro (Disaster Risk
Perception and Vulnerability - DRPV),
si riferisce al modo in cui individui e
gruppi percepiscono e comprendono
i rischi di catastroﬁ e il ruolo che le
vulnerabilità sociali possono svolgere
in tali processi e nella creazione del
rischio di catastroﬁ.

Il LINKS Framework è costituito da
materiali di apprendimento come
metodi, strumenti e linee guida su
diversi aspetti degli SMCS nei
disastri per le parti interessate.

Processi di Gestione del Disastro
(Disaster Management Processes DMP), si riferisce a una serie
sistematica di azioni o passaggi, come
politiche e strategie adottate per
ridurre e gestire il rischio di catastroﬁ.

• rischi industriali nei Paesi Bassi

Community Technology per il
Disastro (Disaster Community Technologies - DCT), si riferisce a tecnologie
e software utilizzati per la raccolta,
l'analisi e la condivisione di informazioni tra le diverse parti interessate
nei disastri.

Il Framework viene valutato in
cinque scenari:
• terremoti in Italia
• siccità in Germania
• inondazioni in Danimarca
• terrorismo in Germania

AREA

C

ISTITUIRE E GESTIRE UNA LINKS
COMMUNITY

L'area C è rappresentata dallo sviluppo della
LINKS Community:
LINKS Community è una comunità
multidisciplinare e sostenibile di
stakeholder coinvolti nella ricerca e
nei risultati del progetto.
LINKS Community Center (LCC), è
l'interfaccia online della LINKS
Community che consente agli
stakeholder di accedere e contribuire
alla conoscenza del LINKS Framework.
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