Provincia di

Alessandria

DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
Alessandria, 21/11/2018
Prot 82172
Ai Sig.ri Sindaci
della provincia di Alessandria
Oggetto: convegno 24 novembre 2018: “I piani di protezione civile e il ruolo degli EE.LL.” Programma
Il nuovo Codice della protezione Civile, in vigore dal febbraio u.s e l’inevitabilità di
aggiornamento dei piani di protezione civile di ogni Comune del nostro territorio, ha reso
necessario un confronto tra gli EE.LL e i cittadini. La Provincia di Alessandria organizza un
incontro tematici con gli amministratori locali e i tecnici comunali, i volontari e la popolazione
per meglio evidenziare le novità sul nuovo codice e per promuovere la cultura di protezione
Civile sensibilizzando la responsabilità dei pubblici amministratori.
Il convegno, dal titolo
INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE IN PROTEZIONE CIVILE TRA NUOVI E
VECCHI METODI INFORMATIVI E RUOLO DEGLI ENTI LOCALI
si terrà a

Valenza
Centro Comunale di Cultura
Piazza XXXI Martiri
il 24 novembre 2018 dalle 14:30 alle 18:30

ed sarà rivolto a tutti i Sindaci e a coloro che si occupano di comunicazione istituzionale
all'interno della PA, nonché al personale della Protezione Civile.
Sul piano della prevenzione dell'emergenza e della comunicazione di crisi, l'Italia continua ad
essere molto in ritardo rispetto ad altre nazioni, che hanno fatto proprio dell'organizzazione lo
strumento principale di gestione dei momenti di crisi.
Il nuovo Codice della Protezione Civile pone all’attenzione e responsabilità dei Comuni e degli
EE.LL in generale la necessità di una corretta informazione e la capacità di rendere resiliente la
propria comunità.
La Provincia di Alessandria ha studiato il problema e da tempo ha sperimentato nuovi ed
efficienti metodi comunicativi che vanno ad integrare i sistemi tradizionali, modellati sulle
migliori esperienze mondiali e messi a disposizione dei Comuni della provincia di Alessandria.
Sono stati invitati a relazionare i maggiori esponenti ed esperti della comunicazione della P.A. e
dei Mass Media tradizionali presenti sul territorio regionale e raccolte le buone pratiche di alcuni
Comuni dell’alessandrino
Vista l’importanza dell’argomento, considerata l’occasione per confrontarsi con degli esperti per
sottoporre quesiti e riflessioni sui temi della responsabilità in capo ai Sindaci quale autorità
territoriale di protezione civile ed i risvolti su quello che sono le responsabilità sui tecnici
comunali ed in generale sugli EE.LL, si invita la S.V. alla massima partecipazione. Si ricorda
inoltre come il nuovo Codice della Protezione Civile ponendo il cittadino in primo piano ne
evidenzia anche le proprie responsabilità .

PROGRAMMA
- 14.30 apertura iscrizioni
Moderatore VITTORIO PASTERIS (giornalista)
- 15:00 saluto Autorità: GIANFRANCO BALDI Presidente della Provincia di Alessandria e
LUCA BALLERINI Assessore alla Protezione Civile Comune di Valenza
- 15.15 Intervento di FABIO MALAGNINO (giornalista – digital officer del Consiglio
regionale del Piemonte, cofondatore #PASocial Piemonte): Talk sull’utilizzo dei social, mappe,
infografiche e dati nelle P.A. per politiche pubbliche migliori.
- 15:30 Intervento LOREDANA LATTUCA (responsabile ufficio stampa e coordinatrice
redazionale e canali social istituzionali ARPA Piemonte)
L'informazione ambientale sui social media: dal quotidiano all'emergenza
- 15:45 Intervento MICHELE BIOLE' e STEFANO PREZIOSI esperti di Comunicazione,
Tecnologia e Mitigazione del danno.
Buone pratiche e tecnologia nella comunicazione in emergenza. Dalla teoria alla pratica
- 16.00 ENRICO BOCCALERI Vice Sindaco di Alluvioni-Piovera e ROBERTA
CAZZULO Assessore Comune di Castelletto d'Orba: Esperienza di due piccoli Comuni sui
Social media
- 16:20 Intervento DANTE PAOLO FERRARIS: La protezione Civile della Provincia di
Alessandria sui Social: esperienze e sviluppi
- 16.30 Intervento di DENNIS CROZZOLETTO e MARINA BALZOLA : Noi R.D.V.,
Reporter Digitali Volontari: integrazione tra Cittadini e P.A
- 16:45 TAVOLA ROTONDA modera GIANLUCA CRAVERA, partecipano VITTORIO
PASTERIS e FABRIZIO LADDAGO (giornalisti) GIANLUCA BARBERO Sindaco di
Valenza e FILIPPO FONTEFRANCESCO Sindaco di Lu Monferrato
- 17.30 Conclusioni Ing. CLAUDIO:COFFANO Dirigente Direzione Ambiente e
Pianificazione Territoriale della Provincia di Alessandria

Il Seminario ha il Patrocinio di #PASocial
IL DIRIGENTE
Direzione Ambiente Pianificazione Territoriale
Ing. Claudio COFFANO
Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,
esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21
del D.Lgs. 82/2005 che attribuiscono pieno valore probatorio

Le iscrizioni si raccoglieranno direttamente presso la sede del Convegno, sita in Piazza XXXI Martiri 1
Centro Comunale di Cultura a Valenza (AL)
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