
Giornata di studio a cura di LIONS ALERT TEAM onlus

RESILIENZA

BERGAMO • Sala Viterbi • via Torquato Tasso, 8 

Patrocinio Provincia di Bergamo Ingresso libero, la cittadinanza è invitata

Sabato 8 Giugno 2019 
ore 9.00 – 12.30

CONTRIBUIRE A MIGLIORARE 
LA RESILIENZA DELLE NOSTRE 
COMUNITÀ

Accoglienza 
Indirizzi di saluto

Fulvio Venturi • Lions Alert Team Onlus
Presentazione della giornata

Lorenzo Alessandrini • Dipartimento
Protezione Civile presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri
 L’eredità di Zamberletti

Claudia Zuliani • Regione Lombardia
Pianificazione di Protezione Civile Comunale 
attraverso il Sistema informativo - Piani di 
Protezione Civile on line

Info | Registrazione | Segreteria Convegno:  Tullia Vecchi  • T. 338 7469994  •  tullia.vecchi@nepios.org

Paola Cavalcanti • Prefettura di Bergamo
Ruolo del Prefetto nel sistema della 
Protezione Civile

Pasquale Gandolfi • Provincia di Bergamo
I rischi naturali e antropici presenti sul territorio 
della Provincia e i comportamenti da adottare

Simona Caragliano • Comune di Bergamo
La gestione dei rischi a livello locale: le funzioni 
del Comune nell’ambito del Servizio Nazionale 
di Protezione Civile

Calogero Turturici • Comandante
Vigili del Fuoco di  Bergamo
Il soccorso alla popolazione da parte del Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco alla luce 
del nuovo codice di Protezione Civile

Daniela Baldelli - AREU Bergamo
Emergenza Urgenza Sanitaria e resilienza: 
dai soccorritori ai cittadini

Oscar Bianchi - Consulta 
del Volontariato di Bergamo
Il valore del dono nel volontariato

Dibattito e conclusioni

Moderatore
Bruno Bonassi, giornalista
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Resilienza - termine preso dalla scienza delle costruzioni - è la capacità di un materiale di assorbire urti senza rompersi: portato nella terminologia della 
Protezione Civile, rappresenta la capacità di una Comunità di saper reagire a un evento calamitoso con il minor danno possibile. Per ottenerla, occorre una 
forte collaborazione tra le istituzioni (già a partire dalla stesura degli strumenti urbanistici) e tra queste e i cittadini affinché si diffonda la cultura della 
consapevolezza dei rischi presenti sul territorio: rischi non solo naturali, ma anche dovuti all’azione dell’uomo. Inoltre, attenzione dovrebbe essere data 
anche a quei pericoli che, nella vita quotidiana, possono generare danni - anche gravi - a persone e cose. Scopo della giornata di studio è valutare,              
a fronte di rischi potenzialmente presenti, le risorse e le soluzioni che la Protezione Civile può mettere in campo.

Ingresso libero                                     Parcheggi consigliati: 
sino ad esaurimento posti    

San Marco  Piazza della Repubblica ( a 450 mt.  dalla sede del convegno )
Libertà  Via Zelasco ( a 450 mt. )
Camozzi  Via Camozzi, 95 ( a 200 mt. )


