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PRIMO ANNUNCIO 

E’ PREVISTO L’ACCREDITAMENTO ECM 



 

UN CONVEGNO DIVERSO 

 

Cari tutti, come tutte le attività umane, anche il Convegno Nazionale AIRP di Radioprotezione 
quest’anno non potrà non essere segnato dalla grave emergenza sanitaria e sociale che stiamo tutti 
vivendo. Tuttavia, proprio per questo, non vogliamo nasconderci e anzi, pur con tutte le cautele del 
caso, è nostra intenzione ribadire il nostro impegno ad esserci. La prima notizia che vogliamo dare a 
tutta la comunità dei radioprotezionisti è dunque questa, forte e chiara: il Convegno Nazionale si terrà 
comunque, indipendentemente dalla situazione esterna che ci troveremo ad affrontare. Ovviamente 
noi tutti ci auguriamo che, per l’autunno, le condizioni saranno tali da consentire il regolare 
svolgimento del Convegno a Lamezia Terme, come previsto, in forma tradizionale. Non possiamo 
però nasconderci le attuali difficoltà e incertezze e quindi, pur guardando con fiducia al futuro, stiamo 
già predisponendo un piano alternativo per assicurare comunque la celebrazione del Convegno sotto 
forma di una grande videoconferenza di radioprotezione che si estenda sui canonici 2 giorni e mezzo, 
toccando tutti gli argomenti più “caldi” del momento. Per realizzare tutto ciò abbiamo però dovuto 
abbandonare la tradizionale formula dei nostri Convegni Nazionali, con relazioni ad invito, relazioni 
orali e poster, per seguire la più semplice e gestibile formula del workshop. Avremo quindi tante 
sessioni con relatori ad invito che approfondiranno le varie tematiche e cercheremo anche di 
prevedere, per quanto possibile, momenti di discussione con un’interazione a distanza tra relatori e 
partecipanti. La forma workshop ci consente anche di recuperare, inserendoli nel programma del 
Convegno, alcuni temi che sarebbero stati trattati in eventi ad hoc, già programmati e in avanzata 
fase di attuazione, ma che purtroppo siamo stati costretti ad annullare: mi riferisco in particolare alla 
Giornata di Studio sul 5G, in programma a Roma, e ad altri eventi che avevamo in programma. 

A seguito di questo cambiamento di impostazione abbiamo previsto di unificare i Comitati Scientifico 
ed Organizzativo in un unico organismo, denominato “Comitato di Programma”, composto da tutti i 
membri del Consiglio Direttivo di AIRP oltre che dai tre soci calabresi che si erano presi l’onere di 
ospitarci a Lamezia Terme e che ringraziamo ancora per questo, ed altri esperti del settore NIR. 

In ogni caso, pur sotto forma di workshop, manterremo comunque la dizione Convegno Nazionale di 
Radioprotezione, anche per significare simbolicamente la continuità e la volontà di “convocare” tutti i 
radioprotezionisti in un unico grande evento.  

Una piccola nota di rammarico deriva dal fatto che, rinunciando alla forma usuale del Convegno, per 
quest’anno non potrà essere messo in palio l’ormai tradizionale “Premio Giovani” che stava diventando 
un importante ed atteso appuntamento dei nostri incontri annuali. Ci ripromettiamo tutti però di 
considerare questa solo una momentanea battuta d’arresto e, fin dal prossimo anno, riprenderemo 
senz’altro anche questa iniziativa. Spero comunque che, anche in assenza di uno spazio a loro 
espressamente dedicato, i giovani possano in ogni caso partecipare numerosi a questa nostra 
iniziativa. 
Concludo con l’augurio di vederci di persona a Lamezia Terme, se sarà possibile, con la certezza però 
di mantenerci comunque tutti in contatto con le modalità che la tecnologia ci mette a disposizione: 
l’AIRP e tutti i suoi soci ci sono! 
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ISCRIZIONI 
 

Le iscrizioni, esclusivamente online sul sito: www.airp-asso.it 
dal 16 agosto al 27 settembre 2020 seguendo le modalità indicate sul sito. 

 

Saranno richiesti i patrocini a: ASSOARPA, AIFM, AIRM, ANPEQ, ISS, ISPRA, CIIP, 
FIRR, Ministero dell’Ambiente, Comune di Lamezia Terme, Regione Calabria, 

Università della Calabria 



 

INFORMAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL CONVEGNO 
 

Allo stato attuale non è ancora possibile prevedere quali potranno essere le modalità 
di svolgimento del Convegno. Non appena ci saranno chiare indicazioni da parte 
delle autorità faremo tempestive comunicazioni utilizzando tutti i canali: sito internet, 
Newsletter, email ai soci. Fin d’ora però possiamo fornire alcune date importanti da 
tenere presente. 

 

Presentazione Programma Scientifico del Convegno, disponibile sul sito: entro 
il 15 luglio 2020 

 

Apertura Iscrizioni Online sul sito AIRP: 16 agosto 2020 

 

 

Convegno in modalità videoconferenza 

 

Nel caso in cui il Convegno non possa essere celebrato in Lamezia Terme in forma 
tradizionale, esso si svolgerà comunque, in videoconferenza, secondo modalità che 
saranno opportunamente dettagliate sul sito di AIRP www.airp-asso.it 

In tal caso non saranno previste quote di partecipazione. L’iscrizione sarà 
comunque obbligatoria. 

 

Convegno in modalità tradizionale 

 

Nel caso ci fossero le condizioni e le autorità lo consentissero, il Convegno si terrà 
come previsto a Lamezia Terme. In questo caso saranno previste quote di iscrizione, 
che saranno in seguito comunicate. Sarà inoltre come al solito associata una mostra 
scientifica. 


