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PROTEZIONE CIVILE
sabato 26 novembre
Siena - Piazza del Campo e Teatro dei Rinnovati
ore 9.30-13.30

I mutamenti climatici e i sempre più frequenti eventi calamitosi pongono il tema della protezione civile al centro dell’agenda degli
amministratori locali. Una pianificazione efficace e l’efficienza dell’apparato operativo, così come lo sviluppo nella cittadinanza della
conoscenza dei rischi e dei comportamenti da adottare, sono attività fondamentali per migliorare la capacità di reagire rapidamente in caso
di allerta, aumentando la resilienza delle comunità locali. La stessa programmazione europea, d’altronde, individua proprio nello sviluppo
della resilienza della popolazione uno dei principali strumenti di auto protezione dei cittadini e di miglioramento dei sistemi di protezione
civile. Il volontariato, che riveste un ruolo indispensabile all’interno del sistema regionale e nazionale della protezione civile, può e deve
essere valorizzato ulteriormente come espressione di cittadinanza attiva, attraverso una formazione più capillare, procedure più snelle di
attivazione e un maggiore riconoscimento formale della figura del volontario. Questa giornata vuole rendere immediatamente protagonisti
amministratori, funzionari, volontari ed esperti attraverso il confronto diretto ai tavoli di lavoro. A seguire, in seduta plenaria, alla presenza di
rappresentanti del governo nazionale e regionale, si discuteranno le riflessioni emerse per trasformarle in azioni concrete e spunti operativi.

Con il supporto di

Con il contributo

Per partecipare iscriversi entro il 25 novembre cliccando qui

ore 9.00

Registrazione partecipanti

>> Teatro dei Rinnovati

ore 9.30 - 11. 30

IDEE A CONFRONTO – SESSIONI PARALLELE

La resilienza delle comunità e delle strutture locali
A ciascun tavolo un relatore introdurrà l’argomento tratteggiando
i punti salenti delle tematiche che verranno affrontate; un
facilitatore aiuterà a rendere attiva e partecipata la discussione
tra tutti i presenti; un coordinatore aiuterà nella produzione del
documento di sintesi da presentare in plenaria.

Tavolo 3 - Emergenza! Dialogo tra protezione
civile e disabilità
Il soccorso e l’assistenza alle persone con disabilità nel corso
di emergenze, partendo dalla presentazione dei risultati del
percorso partecipativo realizzato nei Comuni di Castelnuovo
Garfagnana, Poggio a Caiano e Monte San Savino.
Introduce

Alessia Mugnai Poggesi Protezione Civile Regione Toscana
Andrea Valdrè CRID Regione Toscana
Coordina

Tavolo 1
La comunicazione tra prevenzione e allerta
La sensibilizzazione verso cittadini e amministratori locali
riguardo l’importanza di una adeguata pianificazione comunale
delle procedure di protezione civile.
Le iniziative dei governi locali e del terzo settore finalizzate
ad accrescere la consapevolezza nella popolazione locale dei
rischi del territorio e i corretti comportamenti da adottare, con
particolare riguardo all’individuazione di corretti sistemi di
comunicazione dei rischi alla cittadinanza.

Andrea Tagliasacchi Sindaco di Castelnuovo Garfagnana
ore 11.45 - 13.30

DAL DIRE AL FARE - SESSIONE PLENARIA

Lo spazio delle Buone Pratiche
Presentazione di esperienze innovative dei Comuni
della Toscana in materia di protezione civile candidate
al Concorso di #BuonepraticheNetwork .

Presentazione delle sintesi dei tavoli
a cura dei Coordinatori dei tavoli

Introduce

Elvezio Galanti Università di Firenze

ore 12.30

Coordina

Paolo Mazzini Assessore del Comune di Siena

Tavola rotonda

Istituzioni e cittadini: verso un nuovo patto
Intervengono:

Tavolo 2 – Tra pianificazione e azione:
il ruolo dei Comuni e del Volontariato
Come cambia la protezione civile locale a seguito del riassetto
istituzionale. La pianificazione partecipata come strumento di
empowerment per incrementare la resilienza delle comunità e
delle amministrazioni. Il ruolo dei Comuni e del Volontariato
nella pianificazione. La formazione al volontariato come
strumento di qualificazione della struttura operativa locale.
Introduce

Riccardo Gaddi Responsabile Protezione Civile Regione
Toscana

Chiara Braga Deputato e prima firmataria ddl per il
riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema
nazionale e coordinamento della protezione civile
Federica Fratoni Assessore ad Ambiente e Protezione
Civile Regione Toscana
Fabrizio Nepi Presidente della Provincia di Siena e Sindaco
di Castelnuovo Berardenga
Francesca Ottaviani Consiglio esecutivo della Consulta
nazionale del volontariato di protezione civile
Bruno Valentini Sindaco di Siena e Responsabile ANCI
Politiche Ambientali, Territorio e Protezione Civile
ore 13.30 Light lunch

Coordina

Paolo Masetti Responsabile Protezione Civile di Anci Toscana
e Sindaco di Montelupo Fiorentino

Segreteria organizzativa
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