Convegno Nazionale di Protezione civile
„Esperienze di incontro tra volontariato, scuola e Protezione civile”
Casa dei congressi Valdaora
Venerdì 1° febbraio 2019 ore 16:00 – 18:00
A dicembre 2018 si conclude nelle scuole la sperimentazione della campagna di
comunicazione nazionale sulle buone pratiche di protezione civile “IO NON RISCHIO” che ha
coinvolto le sezioni locali delle organizzazioni nazionali di volontariato di protezione civile, le
associazioni regionali, provinciali ed i gruppi comunali.
Nel convegno organizzato in concomitanza del 16° campionato di sci della protezione civile si
coglie l’occasione per redigere un bilancio dell’esperienza confrontando le realtà nelle diverse
regioni e provincie autonome cercando di sviluppare il concetto di riconoscimento e gestione
dei rischi da parte dei cittadini.
L’importanza della trasmissione delle conoscenze del settore da parte dei volontari della
protezione civile alla cittadinanza e soprattutto agli scolari e agli studenti ed il loro stretto
legame con il territorio rappresentano un valore aggiunto nel processo di comunicazione fra
istituzioni e popolazione.
Obiettivo di questo convegno è dunque incoraggiare il confronto su questi temi fra istituzioni
ed addetti operanti sia a livello locale, che in ambito nazionale con il fine di ottimizzare la
diffusione di una consapevolezza che può contribuire a farci stare più sicuri.

Moderazione
• Franco Pasargiklian, Direttore Responsabile della Rivista “La Protezione Civile
Italiana”
Saluti

•
•

Georg Jakob Reden, Sindaco di Valdaora
Arnold Schuler, Assessore alla Protezione civile, Provincia Autonoma di Bolzano – Alto
Adige

Apertura dei lavori e Introduzione tecnica all’argomento
• Dr. Rudolf Pollinger, Direttore dell’Agenzia per la Protezione civile della Provincia
Autonoma di Bolzano

Interventi
(in lingua italiana)

Relazione sul progetto specifico della Regione Veneto per le scuole
• Ing. Gianpaolo Bottacin,
Assessore all'ambiente e Protezione civile Regione Veneto
Relazione sul progetto specifico della Regione Liguria per le scuole
• Ing. Stefano Vergante,
Dirigente Unità Tecnica di Protezione civile presso il Settore Protezione civile ed
Emergenza della Regione Liguria
Relazione sulla sperimentazione IoNonRischio-Scuola
• Dott. Massimo La Pietra,
Dirigente Servizio Volontariato DPC
Relazione sull’attività delle associazioni altoatesine per i giovani e gli studenti
• Ing. Christoph Oberhollenzer und Dott. Ivo Bonamico,
Rappresentanti delle Associazioni di volontariato dell’Alto Adige
Relazione sull’attività nelle scuole con la partecipazione del DPC nelle scuole:
progetto ‘Scuola Multimediale’, progetto ‘Edurisk’, e nuovo protocollo d’intesa DPCMIUR
• Dott. Agostino Miozzo,
Direttore dell’Ufficio Promozione e Integrazione del Servizio Nazionale - DPC
Conclusioni
• Dott. Patrizio LOSI,
Presidente della Consulta Nazionale del Volontariato di Protezione civile
Conclusioni – Relazione finale
• Dott. Ing. Angelo Borrelli
Capo Dipartimento Nazionale Protezione civile

