
      

 

PIANIFICARE Attività di sensibilizzazione e informazione sugli aspetti chiave per la 
Sala Ex Caserme Mura padiglione Filifosa Gli incontri territoriali organizzati nell’ambito del progetto Proterina 3 Évolution, finanziato dal Programma Interreg Marittimo - Italia Francia 2014diversi attori del Sistema di Protezione Civile, ponendo l’accento sugli strumenti che consentono di attuare al meglio le azioni di prevenzione e previsione. Gli incontri in programma rappresentano un’occasione confronto e di segnalazione delle necessità conoscitive e operative dei territori Sessione I   9.00 - 13.00    Destinatari: Amministratori, Funzionari del Centro Operativo Comunale (tecnici funzionari e responsabili dei servizi comunali), Associazioni di VolontariatoObiettivo: Illustrare la pianificazione regionale diriguardo al ruolo di amministratori, dipendenti comunali e                9.30 Registrazione dei partecipanti10.00 - 10.20 Sandra Tobia

• Il Piano Regionale di Protezione Civile10.20 - 10.40 Mauro MerellaPianificazione di Protezione Civile: 
• La pianificazione di Protezione Civile territoriali10.40 - 11.10 Daniela Sitzia
• Il ruolo dei comuni nella Protezione Civile gruppo11.10 - 11.30 Barbara Dessì
• La ricerca socio antropologica l’operatività nella Protezione CivileLAB 1   Cosa manca nel mio piano di Protezione Civile?  I comuni e la Protezione Civile Protezione Civile partecipati e “possibili” Sessione II  15.00 - 17.00  Destinatari: Cittadini, Associazioni di volontariato Obiettivo: Evidenziare l’importanza della consapevoli per affrontare e superare piccole e grandi emergenze                   15.00 Registrazione LAB 2 Cosa faccio se c’è un’allerta?  Barbara Dessì Alcuni approfondimenti per introdurre il laboratorio
• I colori delle allerte
• La comunicazione nella protezione civile 
• “Scenari di rischio” territori e le popolazioni che li abitanoDaniela Sitzia  

 RE E AGIRE LA PROTEZIONE CIVILEAttività di sensibilizzazione e informazione sugli aspetti chiave per la protezione civile   9 Maggio 2019, h. 9.30 - 17.00 Ex Caserme Mura padiglione Filifosa – Viale A. Gramsci – MacomerZona di allerta: Bacino del Tirso  Gli incontri territoriali organizzati nell’ambito del progetto Proterina 3 Évolution, finanziato dal Programma Italia Francia 2014-2020, con lo scopo di costruire una base conoscitiva comune per i diversi attori del Sistema di Protezione Civile, ponendo l’accento sugli strumenti che consentono di attuare al meglio le azioni di prevenzione e previsione. Gli incontri in programma rappresentano un’occasione confronto e di segnalazione delle necessità conoscitive e operative dei territori 
Amministratori, Funzionari del Centro Operativo Comunale (tecnici funzionari e responsabili dei di Volontariato.  la pianificazione regionale di Protezione Civile della Regione Sardegnadipendenti comunali e volontari. Registrazione dei partecipanti Sandra Tobia - Direttore Generale Protezione Civile Il Piano Regionale di Protezione Civile Mauro Merella - Direttore Servizio pianificazione e gestione delle emergenzePianificazione di Protezione Civile:  La pianificazione di Protezione Civile - Aspetti salienti per le autorità territoriali - Il ruolo dei sindaci Daniela Sitzia - Vice Direttrice ANCI Sardegna  Il ruolo dei comuni nella Protezione Civile - Illustrazione della giornata e gruppo di lavoro - Obiettivi e modalità di svolgimento Barbara Dessì -  Consulente tecnico di ANCI Sardegna per il Progetto Proterina 3 La ricerca socio antropologica - Primi elementi per la pianificazione e l’operatività nella Protezione Civile I comuni e la Protezione Civile - Laboratorio per la costruzione di Piani di Protezione Civile partecipati e “possibili” 

Associazioni di volontariato e docenti. Evidenziare l’importanza della consapevolezza dei rischi, ai fini dell’adozioneconsapevoli per affrontare e superare piccole e grandi emergenze  Registrazione dei partecipanti Barbara Dessì -  Consulente tecnico di ANCI Sardegna per il Progetto Alcuni approfondimenti per introdurre il laboratorio I colori delle allerte comunicazione nella protezione civile  cenari di rischio” e interventi di protezione civile cometerritori e le popolazioni che li abitano Daniela Sitzia - Barbara Dessì: laboratorio 

   LA PROTEZIONE CIVILE  Attività di sensibilizzazione e informazione sugli aspetti chiave per la 
Macomer Gli incontri territoriali organizzati nell’ambito del progetto Proterina 3 Évolution, finanziato dal Programma costruire una base conoscitiva comune per i diversi attori del Sistema di Protezione Civile, ponendo l’accento sugli strumenti che consentono di attuare al meglio le azioni di prevenzione e previsione. Gli incontri in programma rappresentano un’occasione di 

Amministratori, Funzionari del Centro Operativo Comunale (tecnici funzionari e responsabili dei Regione Sardegna, con particolare 
Direttore Servizio pianificazione e gestione delle emergenze Aspetti salienti per le autorità Illustrazione della giornata e  tecnico di ANCI Sardegna per il Progetto Proterina 3  Primi elementi per la pianificazione e Laboratorio per la costruzione di Piani di 

dell’adozione, di comportamenti i ANCI Sardegna per il Progetto Proterina 3  
civile come opportunità per i 


