
 

Buongiorno,

bentrovata/o con La ProCivetta, la newsletter de IlGiornaledellaProtezioneCivile.it, e
benvenute/i ai nuovi iscritti! Sul nostro sito puoi scaricare i numeri inviati finora.
Aspettiamo il tuo feedback e i tuoi suggerimenti. Se ti piace quello che facciamo, spargi
la voce! 
 
Oggi è la Giornata internazionale delle persone con disabilità. Abbiamo deciso di
celebrarla occupandoci di soccorso inclusivo, un ambito in cui l'Italia ha fatto grandi
passi avanti. Poi parleremo di prevenzione, volontariato ed emergenza climatica.

 

SOCCORSO INCLUSIVO
Le buone pratiche di soccorso inclusivo messe in atto dal nostro Paese sono state
protagoniste dell'evento "Disability-Inclusive DDR: Learning from the italian experience"
che si è svolto in occasione del Forum europeo per la riduzione del rischio di catastrofi.
 
Un dato importante
Stefano Zanut, Senior Officer del Corpo Nazionale Vigili del fuoco e membro
dell’”Osservatorio su Sicurezza, Soccorso e Prevenzione inclusivi", ha illustrato alcuni
dati per inquadrare la questione, specificando che nel primo trimestre del 2021, ogni
giorno in media ci sono stati 167 interventi che hanno interessato persone con
disabilità o anziani in Italia. 
 
L'importanza di comunicare
Consuelo Agnesi, membro dell’Osservatorio, persona non udente ed esperta sui temi
dell’accessibilità, comunicazione e sicurezza inclusiva, si è occupata dell'importanza
della comunicazione inclusiva ed empatica illustrando le buone pratiche elaborate per
quanto riguarda le modalità di relazione con le persone non udenti, le modalità
operative in situazioni di emergenza e la formazione teorica e pratica. 
 

https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=9%3d8TMf4%26B%3dNa%26o%3dQQY5%26E%3dOf2TT%26Q7b1w%3diJFL_sqov_41_DwTp_NB_sqov_36eHH9ANo18Ae58HbpDKu5LEpD1ijL5Hf.9F%260%3dnKERdR.0Au%269E%3dWAVVf
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=5%3dLb8bH%26J%3d9W%263%3dYBUI%26M%3d0bFbE%26M%3dwR1H8_PXue_ah_Jf1W_Tu_PXue_ZmOBU.pDvGvJ39s7sCsDpNyG9C7A4Ll5xTpDt.G1_Jf1W_TuLlO8JlL9Cy%2663p9h%3d2SzNrZ.u79%26Gz%3dSOdGb
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=3%3dBbKZ8%26J%3dLU%26s%3dYOS9%26M%3dMZ6bR%26K%3dmRDFx_PksU_au_HV1j_Rk_PksU_ZzM2U.F9lG66zMwE.nR_BqXx_L6fQ0N_wymp_7DxE2L6EfB_z9qC.uIuV_Bq1f9uXx_M6nB_BqXx_M48hQUD%26B%3d7KxTwR.sCD%269x%3dYTVEh
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=5%3dEX7bA%26F%3d8W%26v%3dUAUB%26I%3d9b9XD%26M%3dpNzH1_LWuX_Wg_JYwV_Tn_LWuX_VlO5Q.2AoCr83IiG.qN_xsat_88iMvP_zuYr_00jG5HrGi8_lAt9.gKxR_xs3i5gat_98q8_xsat_96AdCXA%268%3dsM1PiT.v9z%26A1%3dUFXHd


Esercitazioni in casa 
Elisabetta Schiavone, membro dell’Osservatorio e associata all’Associazione Italiana
Sclerosi Multipla (AISM), ha parlato del progetto avviato con i Vigili del fuoco che ha
permesso di sperimentare insieme alle persone, nelle loro case (qui un esempio), le
procedure di soccorso. 
 
Strumento utile
L'Osservatorio ha anche lanciato un'app, Help for All 3.0 , per condividere esperienze
sulle modalità di soccorso delle persone con disabilità, per diffonderle tra coloro
chiamati ad aiutare chi ha specifiche necessità. Tutte le indicazioni operative sono
integrate con filmati che illustrano le tecniche da adottare.
 
Per approfondire  
Qui si possono rivedere i video del convegno sul soccorso inclusivo che si è svolto
circa un anno fa, promosso dal Corpo Nazionale Vigili del fuoco e dall'AISM.   

 

PREVENIRE È MEGLIO
In agenda
Il 14 dicembre è in programma la quarta Giornata Nazionale della Prevenzione
Sismica. Durante un convegno in programma a Roma si parlerà di cultura e
informazione come vettori per promuovere attenzione sul tema e favorire maggiore
sensibilità non solo da parte della politica ma anche della popolazione.
 
L'iniziativa
La Regione Emilia-Romagna ha pubblicato un bando che mette a disposizione dei
Comuni oltre 8,1 milioni di euro per lavori di miglioramento sismico degli immobili
pubblici, compresi gli interventi di demolizione e ricostruzione.
 
Rischi in montagna
Nell'ambito del progetto RISK-COM sono stati prodotti cinque video sui rischi in
montagna, due per le scuole elementari e per le scuole medie e superiori; gli altri tre
sui rischi in montagna in inverno e in estate e con informazioni per frequentare la
montagna in sicurezza.
 
Esercitiamoci!
Si è svolta dal 22 al 26 novembre presso la Scuola nazionale unità cinofile dei Vigili del
Fuoco a Volpiano (TO) un’esercitazione di protezione civile Usar, finalizzata
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all’addestramento per le operazioni di ricerca e salvataggio in ambito urbano. 
 
Verso la riforma
È stata approvata dalla Commissione Ambiente e Protezione Civile della Regione
Lombardia la proposta di legge sul riordino del sistema regionale di Protezione civile. 
 

DAL MONDO DEL VOLONTARIATO
Riconoscimento simbolico
Il 5 dicembre si celebra la Giornata Internazionale del Volontariato. A Roma è in
programma l'iniziativa "Volontari ora, per un futuro condiviso. Dall’emergenza alle sfide
per la ripresa". Intanto, Emanuele Alecci e Riccardo Bonacina, portavoce della
Campagna per il riconoscimento del volontariato a bene immateriale Unesco, hanno
chiesto al presidente del Consiglio Mario Draghi di compiere un importante gesto
simbolico, dichiarando il 2022 anno del volontariato.
 
In ricordo
Uno dei crateri dell’Etna o uno dei suoi sentieri sarà intitolato al soccorritore del
CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) morto durante un
intervento sul vulcano. 
 

RISPONDERE ALLA CRISI
Il clima che fu
In questi giorni in Antartide parte la prima campagna di carotaggio di un progetto di
ricerca internazionale che mira a ottenere, attraverso l’analisi di una carota di ghiaccio
estratta dalla profondità della calotta, dati sull’evoluzione delle temperature e sulla
composizione dell’atmosfera, tornando indietro nel tempo di un milione e mezzo di
anni. I dati saranno preziosi per delineare i futuri trend climatici e per attuare misure di
mitigazione.
 
Transizione verde
La creazione di un futuro più resiliente e sostenibile richiederà all'Europa di reinventare
il proprio modello economico, secondo un nuovo rapporto dell'Agenzia Europea
dell'Ambiente (AEA) pubblicato nei giorni scorsi. Intanto, sono state sviluppate alcune
proposte per raggiungere la neutralità climatica nel nostro Paese entro la metà del
secolo durante la Conferenza Nazionale sul Clima. Sono state definite delle roadmap
per ciascun settore che contribuisce al quadro emissivo nazionale: industria, edifici,
trasporti, agricoltura e generazione elettrica.
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Sulla buona strada  
Secondo un report pubblicato sempre dall'AEA il 2 dicembre, l'offerta e l'uso di gas
fluorurati ad effetto serra (qui si spiega cosa sono e per cosa vengono usati) sono
diminuiti in tutta l'Unione europea e nel Regno Unito nel 2020. 
 
Cambiamenti indotti
In questo articolo si parla di come gli animali si stiano adattando a un clima più caldo,
modificando alcuni caratteri (morfologici, fisiologici, comportamentali, etc.). 
 
Consigli di lettura
Per gli appassionati di climatologia segnaliamo l'uscita del libro di Gianluca Lentini
Storie del Clima – dalla Mesopotamia agli Esopianeti, per la collana Microscopi di
Hoepli Editore. Qui un articolo che spiega di cosa parla il volume. Suggeriamo anche la
lettura del nuovo libro di Massimo Polidoro, pubblicato quest’anno per Piemme edizioni
e intitolato Pensa come unə scienziatə – come coltivare l’arte del dubbio.
 
Per approfondire:

Perché se piove sull'Artico è un problema per tutti noi (The Conversation).
Si chiude la stagione degli uragani 2021: la terza peggiore di sempre per intensità
(Bbc).
L'industria del turismo può sopravvivere alla crisi climatica? (Guardian). 
L'Europa mantiene le promesse ambientali? (New York Times).
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