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Skills framework development 
for disaster risk management for 
European written cultural heritage

TARGETED RESULTS

Europe’s cultural heritage is the world’s most diverse and rich 
patrimony and an important component of our individual and collecti-
ve identity. It plays a fundamental role in European integration by 
creating links between citizens and a common “memory of Europe”.

Environmental impact, including climate change, natural and 
man-made hazards exposes this heritage to many risks that must be 
managed using specific skill sets and addressed by wide interprofes-
sional collaboration.

The SAFECULT project is a 
powerful initiative to:

Collection of Case studies of disaster risk management approaches 
and the practices adopted for the first response to emergencies 
affecting the written cultural heritage

Building of dynamic knowledge base on disaster risk management 
and cross-border first aid

Improvement of heritage professional’s curricula

Development of learning materials and design courses for heritage 
professionals (OER)

Building of European framework for the management of risks and 
emergencies for written cultural heritage

Build a cross-border best practice network for the 
risk management of European written cultural 
heritage

Build the capacity to put in place preventive and 
reactive measures to mitigate risks and inherent 
impacts of natural hazards

Construct, transmit and disseminate a skills 
framework for disaster risk management
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Increase and broaden the key 
competencies and skills of operators 

(mainly archivists, librarians, and 
conservators) creating new job 

opportunities

Develop a European network to 
jointly address the issues of both 

disaster risk management and first 
response intervention, to enable 
cross – border cooperation and 

assistance

Design and implement a resident 
international course in the premises 

of the partners, to support the 
coordinated to face the emergency

OBJECTIVES
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Sviluppo del quadro di competenze 
per la gestione del rischio di catastrofi 
per il patrimonio culturale europeo scritto 

RISULTATI

Il patrimonio culturale dell'Europa è il più vario e ricco del mondo oltre 
a rappresentare una componente importante della nostra identità 
individuale e collettiva. Esso svolge infatti, un ruolo fondamentale 
nell'integrazione creando legami tra i cittadini e costituendo una 
“memoria europea" comune.

L’impatto dei cambiamenti climatici, i rischi naturali e quelli causati 
dall'uomo, espongono il nostro patrimonio a molti rischi che devono 
essere gestiti e affrontati mediante specifiche competenze e 
un'ampia collaborazione interprofessionale.

Il progetto SAFECULT è 
una iniziativa rilevante 
che mira a:

Mappatura dello stato dell’arte sulla gestione del rischio e la prima 
risposta agli eventi emergenziali mediante l’analisi di casi studio sugli 
approcci e le pratiche che interessano il patrimonio culturale scritto

Creazione di una dynamic knowledge base sulla gestione del rischio di 
catastrofi e sul primo soccorso transfrontaliero

Implementazione dei curricula dei professionisti nel campo del 
patrimonio culturale scritto

Sviluppo e progettazione di materiali didattici e corsi per professionisti
del patrimonio culturale scritto (OER)

Sviluppo del quadro europeo di competenze per la gestione dei rischi 
e delle emergenze per il patrimonio culturale scritto

Creare una rete transfrontaliera per la condivisio-
ne delle migliori pratiche per la gestione del rischio 
del patrimonio culturale scritto

Costruire le capacità per mettere in atto misure 
preventive e reattive condivise al fine di mitigare i 
rischi e gli impatti intrinseci dei pericoli naturali

Trasmettere e diffondere un quadro di competenze 
per la gestione del rischio di catastrofi 
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Aumentare e ampliare le competenze 
chiave e le abilità dei professionisti del 

campo (principalmente archivisti, 
bibliotecari e restauratori) creando 

nuove opportunità di lavoro

Sviluppare una rete europea per 
affrontare congiuntamente sia  la 

gestione del rischio di catastrofi che il 
primo intervento mediante la coopera-

zione e l'assistenza transfrontaliera

Progettare e realizzare un corso 
internazionale presso le sedi dei 

partner, per supportare la gestione 
della risposta all’emergenza secondo 

procedure comuni

OBIET TIVI


