Protezione Civile 2.0 - Comune Sicuro

Giovedì 24 Maggio 2018

Mettiamo in rete 20 Regioni, 7.958 Comuni, oltre 120.000 responsabili di funzione, 44
mila associazioni, 6 milioni di volontari attivi

Centro Direzionale di Napoli Isola C3

Sala Conferenze
14:00 – Registrazione dei Partecipanti
14:30 – Saluti Istituzionali
14.50 – Fabrizio Curcio – Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il nuovo codice della Protezione Civile
15.10 – Massimo Pinto - DG Protezione Civile Campania
I Piani Comunali di Protezione Civile in Campania
15.30 – Andrea Prota - Università Federico II
Il piano di protezione civile come strumento per la
prevenzione del rischio sismico
16.00 – Renato Abate – Presidente Piccola Industria Campania
Le Università ed il CNR lavorano da tempo per contribuire alla sicurezza di tutti. La ricerca è
impegnata a garantire strumenti avanzati al mondo della Protezione Civile partendo anche
dalla riflessione di quanto può costarci non gestire bene i dati, le informazioni e le risorse oggi
disponibili. La ricerca ed i tecnici possono fare molto anche perché oggi i dati e le informazioni
giocano un ruolo importantissimo per vivere meglio. La nostra sicurezza non fa eccezione
come non fa eccezione pensare a come rendere più sicuri i luoghi in cui viviamo e le nostre
comunità collaborando e scambiandoci quella che può essere la nostra esperienza e la nostra
conoscenza.
Per questo motivo è nato il progetto Comune Sicuro che ha l’obiettivo di offrire a tutti i comuni,
anche e soprattutto i più piccoli, l’opportunità di poter gestire al meglio il Piano di Protezione
Civile Comunale.
L’idea cardine è rendere utilizzabile una piattaforma nel cloud per un perfetto scambio di dati
ed informazioni non solo durante le emergenze ma sempre, nel vivere quotidiano. Vogliamo
ottimizzare le poche risorse disponibili e coinvolgere tutti ad essere parte di un sistema, siano
essi operatori o semplici cittadini.

Info : WWW.COMUNE-SICURO.IT

Progetto PGE – Programma Gestione Emergenze
16.20 Pausa
16.30 – Edoardo Cosenza – Presidente Ordine Ingegneri di Napoli
Il ruolo dei Tecnici nei Piani di Protezione Civile
17.00 – Dimitri Dello Buono – Consiglio Nazionale delle Ricerche
Comune Sicuro – La Tecnologia e le Potenzialità
17.30 – Monica Sebillo – Università di Salerno
Comune Sicuro – L’importanza di usare i dati
18.00 – Roberta Santaniello - Regione Campania
I finanziamenti Regionali ai Comuni
18.30 – Domande e Risposte

Utilizza i seguenti link per iscrizione
Iscrizione con Crediti
Iscrizione senza Crediti

Agli Ingegneri, in regola con le firme di controllo, verranno rilasciati n.3 CFP
Le iscrizioni degli Ingegneri vanno effettuate esclusivamente mediante FORM di
registrazione presente sul sito dell’Ordine ingegneri di Napoli

