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La Protezione civile di Alessandria rafforza il 
team social 
 
La Protezione civile della Provincia di Alessandria selezionerà due giovani d’età compresa tra i 18 e 
28 anni, da impiegare nel progetto di servizio civile La protezione civile e i social network. 
Oggi, grazie al web, la comunicazione è molto più tempestiva e i social media ricoprono un ruolo 
informativo importante: nasce così la necessità di formare il personale riguardo al comportamento 
da tenere sui nuovi mezzi di comunicazione. 

Nel 2014 la Protezione civile della Provincia di Alessandria ha aperto profili istituzionali su 
Facebook, Twitter e Google+ per incrementare il servizio informativo sulle attività di prevenzione e 
sui comportamenti da adottare in fase di emergenza. La Provincia ha partecipato anche ai lavori per 
la realizzazione del manifesto #SocialProCiv, ideato dal Dipartimento nazionale della Protezione 
civile, per favorire lo sviluppo di una rete digitale aperta a tutte le strutture pubbliche, private e agli 
operatori dell’informazione. Anche il Consiglio Regionale del Piemonte ha avviato un analogo 
gruppo di lavoro, di cui la Provincia di Alessandria è membro, con lo scopo di omogeneizzare e 
favorire l’integrazione tra i vari enti che si occupano di Protezione civile e utilizzano i social media 
come strumento di informazione. 

La diffusione delle informazioni attraverso i canali social fu testata con le emergenze meteo e 
idrogeologiche dell’ottobre e novembre 2014, che coinvolsero buona parte del territorio piemontese 
e ligure. I social consentirono la circolazione tempestiva ed efficace degli aggiornamenti e delle 
notizie relative alla gestione degli eventi in atto, permettendo di ottimizzare azioni e modalità di 
intervento. Questa esperienza ha evidenziato come il personale volontario, appositamente formato, 
possa essere utile come reporter per la sala operativa, per informare la popolazione e raccogliere 
notizie. A questo scopo, al social media team già esistente, la Provincia di Alessandria ha deciso di 
affiancare dei volontari di protezione civile in grado di utilizzare, gestire e aggiornare le pagine e i 
profili social. 

Per partecipare al bando è necessario: 

• avere cittadinanza italiana; 
• avere un’età compresa tra i 18 e i 28 anni alla data di presentazione della domanda; 
• essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore; 
• essere in possesso di patente B. 

Le domande dovranno pervenire al Servizio di Protezione civile della Provincia di Alessandria 
entro le ore 14 del 26 giugno. 

Per informazioni telefonare al N. 0131 304767 (dalle 9 alle 13). 

 


