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Art. 3 – Finalità della collaborazione / 1
La collaborazione prevede i diversi aspetti elencati
all’art. 3, dei quali vanno considerati prioritari i
seguenti:
a Diffusione della conoscenza delle tematiche di
Protezione Civile.
b Collaborazione con i soggetti istituzionali preposti
a formazione, istruzione e informazione di cittadini
ed operatori.
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Art. 3 – Finalità della collaborazione / 2

-

Ulteriori tematiche, pur contemplate all’art. 3, non
costituiscono priorità di coinvolgimento rotariano.
Esse riguardano:
studio e identificazione dei rischi;
individuazione cause di possibili eventi calamitosi;
rilevazione e segnalazione alle competenti Autorità
di fenomeni di interesse per la Protezione Civile;
promozione di ulteriori forme di collaborazione fra i
Distretti del Rotary, gli Enti e le componenti
istituzionali di Protezione Civile.
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Referente Nazionale e Referenti Distrettuali
Referente Nazionale: Giovanni Vitaloni, Socio del
RC Roma Ovest, Ammiraglio di Squadra a.r.
Ha espletato importanti incarichi istituzionali, tra
cui Consulente per gli Affari Internazionali presso
la
Presidenza
del
Consiglio
dei
Ministri,
Dipartimento della Protezione Civile.
Designato dai Governatori dei Distretti Italiani per
coordinare le attività attuative del protocollo.
Ciascun Distretto ha nominato il proprio Referente:
Michele Ferraro per il Distretto 2031.
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1° Seminario di Protezione Civile / 1
Roma, 08 febbraio 2019
In data 08 febbraio 2019 si è svolto un primo
incontro-seminario interdistrettuale a Roma, presso
la sede del Centro Operativo del Dipartimento di
Protezione
Civile
di
Via
Vitorchiano,
per
l’attuazione del protocollo siglato nel 2016.
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1° Seminario di Protezione Civile / 2

-

-

All’incontro hanno partecipato:
Referente Nazionale Rotary Giovanni Vitaloni;
Referenti Distrettuali;
Capo Dipartimento PC dott. Angelo Borrelli;
Responsabile Operativo DPC dott. Agostino Miozzo;
Funzionari DPC responsabili attuazione protocollo:
dott. Gianluca Sessa, ing. Francesco Geri, dott.
Giovanni Doddi);
Funzionario ANCI Nazionale referente attuazione
protocollo, dott.ssa Laura Albani.
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1° Seminario di Protezione Civile / 3
I funzionari del Dipartimento, nel rimarcare
l’eccellenza dei livelli raggiunti dal Servizio
Nazionale di Protezione Civile nella gestione delle
emergenze, hanno rappresentato con chiarezza che
dalla collaborazione con il Rotary si attendono
azioni volte a migliorare la prevenzione per evitare
i disastri, attraverso incisive iniziative culturali ed
informative.
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1° Seminario di Protezione Civile / 4
La collaborazione richiesta vuole essere coerente
con i due obiettivi che il Capo Dipartimento intende
perseguire nel corrente anno:
1 Potenziamento

della
formazione
in
ambito
scolastico a tutti i livelli, introducendo argomenti
di PC fin dall’asilo infantile (es. in Giappone i
bambini fanno esercitazioni nei riguardi del
terremoto fin dall’età di 3 anni).
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1° Seminario di Protezione Civile / 5
2 Realizzazione di un sistema di allerta nel territorio

nazionale (denominato IT-ALERT) per informare la
popolazione residente di situazioni di criticità
locale attraverso telefonia cellulare (alcuni comuni
hanno già attuato iniziative al riguardo): es.
informare le persone presenti in una zona a rischio
in caso di evoluzione negativa di un evento
dell’esigenza di allontanarsi rapidamente dalla
zona stessa prima che sia “troppo tardi”.
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1° Seminario di Protezione Civile / 6
Il ruolo atteso del Rotary è stato definito con enfasi
dal Capo Dipartimento:
“Ambasciatore della cultura di Protezione Civile”.
In tal modo, è stata fornita una chiara indicazione
interpretativa del Protocollo, dirimendo dubbi
sollevati in merito, cioè che al Rotary non è
richiesta la presenza nell’emergenza, ma la
trattazione del rischio per fare prevenzione ed
evitare l’emergenza.
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Strategia generale operativa
- Modalità di coinvolgimento dei Club del Distretto.
- Modalità relazionali con le Istituzioni territoriali

(Regione, ANCI, Istituzioni scolastiche, etc.), e
stesura dei necessari protocolli d’intesa.
- Modalità di coinvolgimento di Rotaract e Interact.
- Rapporti con Referente Nazionale Rotary e con
Dipartimento PC per l’acquisizione e condivisione
dei contenuti informativi e per assicurare
l’uniformità d’indirizzo dell’attività in un contesto
adeguatamente coordinato.
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