GIORNATE DELLA PROTEZIONE CIVILE

La Protezione Civile ha assunto, nel tempo, una
importanza sempre crescente nella vita quotidiana di ogni
cittadino. Molte sono le circostanze, non necessariamente
di emergenza, in cui si rende necessaria l'attività silenziosa
di Enti ed associazioni di volontariato: incendi,
allagamenti, alluvioni, terremoti, grandi eventi,
manifestazioni storiche e sportive ed ogni evento di
grande richiamo che richiede attività di tutela della
pubblica incolumità ed un contatto diretto con la
popolazione anche nella fase di informazione preventiva.
Perché il lavoro sia efficace, sono necessari una costante
formazione degli addetti ed una continua verifica delle
procedure che garantiscono un adeguato coordinamento
delle attività e l'ottimizzazione delle risorse disponibili.
E' per questo che si ripetono, ormai da sette anni, le
Giornate dedicate alla Protezione Civile: giornate in cui
rappresentare la complessità del sistema, in cui
confrontarci su temi di estrema attualità per il settore ed in
cui divulgare un bilancio delle attività svolte e degli
obiettivi futuri incontrando autorità, cittadini ed operatori,
volontari e non, quotidianamente impegnati nel settore.In
questa edizione, che ritorna nello scenario del Giardino
Scotto dopo la sua riqualifica, oltre a rappresentare i rischi
tipici del nostro territorio comunale concentreremo
l'attenzione sulla tematica della gestione dei migranti nel
nostro paese che tanto sta impegnando il sistema di
Protezione Civile e ci confronteremo sugli esiti di una
esercitazione organizzata in notturna per testare il Piano
Incidente Aereo che da oltre un anno fa parte del
complesso Piano di Protezione Civile del Comune di Pisa.
Mi auguro che anche questa settima edizione, come ogni
anno rivolta anche alle scuole ed alle famiglie, sappia
contribuire alla crescita del nostro Sistema di Protezione
Civile rendendolo sempre più aderente alle necessità
territoriali e più vicino a ciascun cittadino che ne
costituisce una componente fondamentale.
Il Vicesindaco
Paolo Ghezzi
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SCADENZA
31 LUGLIO 2012
VI° PREMIO DELLA
PROTEZIONE CIVILE
Premio realizzato a partire dal
2006 dall’Istituto d’Arte di
Volterra e attribuito ad un
cittadino e ad un addetto ai
lavori che con il loro impegno
sociale hanno ben saputo
rappresentare i valori propri
della Protezione Civile

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE
Tel: 050/910491
Fax: 050/910496
www.comune.pisa.it/protciv/
protezionecivile@comune.pisa.it

Assessorato alla Protezione Civile

Giornate della

PROTEZIONE
CIVILE
Giardino Scotto 22-24 Settembre

PROGRAMMA DELLE
GIORNATE DI
PROTEZIONE CIVILE
GIOVEDI’ 22-SABATO 24 SETTEMBRE
ORE 9.00-19.00 (Sabato chiusura ore 13.00)
Mostra dei materiali e mezzi
della Protezione Civile
Illustrazione dei rischi del territorio pisano e delle
procedure di emergenza previste dal Piano
Comunale di Protezione Civile-Vallo esterno del
Giardino Scotto
***

GIOVEDI’ 22 SETTEMBRE ORE 15.00
Convegno
“La gestione dei migranti in Toscana: modelli di
gestione e prospettive”
(programma a lato)
***

SABATO 24 SETTEMBRE ORE 9.30
Cerimonia di chiusura delle Giornate di Protezione
Civile
(programma a lato)
Con il contributo di

CONVEGNO
“La gestione dei migranti in Toscana:
modelli di gestione e prospettive”
Giovedì 22 Settembre 2011 ore 15.00
Arena Grande del Giardino Scotto
Ore 15.00
Saluti e coordinamento
Paolo Ghezzi, Vicesindaco di Pisa con delega alla Protezione
Civile
Ore 15.00
“Inquadramento giuridico della gestione dei migranti”
Gabriele Frasca, Dirigente Ufficio Immigrazione
Questura di Pisa

SABATO 24 SETTEMBRE
Ore 9.00-13.00
Mostra dei materiali e mezzi
della Protezione Civile
Illustrazione dei rischi del territorio pisano e delle
procedure di emergenza previste dal Piano
Comunale di Protezione civile
Cerimonia di chiusura
Arena Grande del Giardino Scotto
Ore 9.30 Santa Messa
Ore 10.15 Visita alla mostra di materiali e mezzi

Ore 15.15
“Il piano nazionale accoglienza migranti e la gestione
commissariale”
a cura di Funzionario del Dipartimento Protezione Civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Consegna al Comando Provinciale Guardia di Finanza
di Pisa di un defibrillatore da parte dell’Associazione
Fiamme Gialle Toscane

Ore 15.30
“Il modello Toscano”
Maria Sargentini, Dirigente Protezione Civile
Regione Toscana

Paolo Ghezzi, Vicesindaco di Pisa con delega alla
Protezione Civile

Ore 15.45
“La gestione locale”
Paolo Prosperini, Direttore Centro Nord Sud
Provincia di Pisa
Ore 16.00 Presentazione dell’e-book
“Arrivano dal mare. Migranti e profughi: storie e testimonianze
di accoglienza fra Africa e Toscana”
Susanna Cressati, Direttore di Toscana Notizie
Regione Toscana
Ore 16.15 Interventi liberi
Ore 16.45 Tavola Rotonda
“Le prospettive a medio-lungo termine”

Ore 11.00 Saluto delle Autorità
Andrea Pieroni, Presidente della Provincia di Pisa
Ore 11.30 Lettura della relazione annuale
Marco Filippeschi, Sindaco di Pisa
Ore 11.45 Intervento
Franco Gabrielli, Capo Dipartimento della
Protezione Civile
Ore 12.00 Consegna dei Premi di Protezione
Civile
Ore 13.00 Aperitivo

