
 

Buongiorno,

bentrovata/o con La ProCivetta, la newsletter de IlGiornaledellaProtezioneCivile.it.
Puoi leggere i numeri inviati finora sul nostro sito. Aspettiamo il tuo feedback e i tuoi
suggerimenti. Se ti piace quello che facciamo, invita amiche e amici ad iscriversi.
 
Oggi parliamo dell'appuntamento con gli Stati Generali del Volontariato di Protezione
Civile, poi ci occupiamo di emergenza in Ucraina, resilienza e prevenzione, terremoti,
vulcani e crisi climatica. In fondo, trovi i nostri consigli di lettura.

 

STATI GENERALI DEL VOLONTARIATO 2022
Save the date
Dal 16 al 19 giugno tornano gli Stati Generali del Volontariato di Protezione Civile a
distanza di dieci anni dalla precedente edizione. Gli Stati Generali 2022 puntano a
creare un momento di dialogo tra Organizzazioni di volontariato e Istituzioni sulle sfide
future di questa fondamentale componente e struttura operativa del Servizio Nazionale.
 
I temi sul tavolo
Tra i mesi di febbraio e di marzo 2022 si sono svolti a Roma, presso la sede operativa
del Dipartimento della Protezione Civile, otto tavoli di lavoro in preparazione degli Stati
Generali del Volontariato. I tavoli hanno trattato otto diversi temi con l'obiettivo di
approfondirli durante gli Stati Generali, da cui emergeranno esigenze, spunti e
proposte per il futuro del Volontariato di Protezione Civile.

 

EMERGENZA UCRAINA
Per le donne ucraine
La Commissione europea ha annunciato lo stanziamento di 1,5 milioni di euro per un
progetto dedicato a sostegno del Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione
(UNFPA) che prevede assistenza per donne e ragazze in Ucraina fornendo servizi di
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salute sessuale e riproduttiva. Saranno inoltre istituite 2 unità sanitarie mobili per
l'emergenza ostetrica e neonatale.
 
Aiuti in arrivo 
Ieri è partito dal Centro di Formazione dei Vigili del Fuoco di Catania un convoglio di
aiuti umanitari destinato alla popolazione ucraina e diretto all'HUB "Quadrante Europa"
di Verona, gestito dalla Regione Veneto, accreditato dal Dipartimento Nazionale di
Protezione Civile ed in contatto diretto con l'Ambasciata Ucraina in Italia. È un'iniziativa
promossa dal FIR, un coordinamento di associazioni di volontariato di Protezione
Civile. 

La straordinaria storia di speranza del piccolo Makhar (CRI).

Le altre crisi umanitarie
“La risposta politica, pubblica ed umanitaria alla crisi ucraina ha mostrato cosa sia
possibile fare quando l’umanità e la dignità vengono prima di tutto, quando ci sono la
solidarietà globale e la volontà di assistere e proteggere i più vulnerabili. Questo deve
essere esteso a tutti i migranti, da qualunque parte essi provengano. L’etnia e la
nazionalità non dovrebbero essere fattori decisivi per salvare vite umane”, queste le
parole di Francesco Rocca, presidente della Federazione Internazionale delle Società
di Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (IFRC) e della Croce Rossa Italiana,
intervenuto alle Nazioni Unite a New York per presentare ai governi l’appello dell'IFRC
nell’ambito dell’International Migration Review Forum (IMRF). L'Ue ha annunciato lo
stanziamento di 25 milioni di euro in aiuti umanitari per soddisfare i bisogni primari dei
palestinesi vulnerabili in Cisgiordania, Gerusalemme est e Gaza.
 

PREPARARSI ALLE EMERGENZE
Territori resilienti
Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) mette a disposizione ingenti risorse per
la messa in sicurezza del territorio. Una elaborazione del Centro studi Enti Locali
(Csel), per Adnkronos, basata su dati del Dipartimento della Protezione civile, mostra
come la Regione che ha intercettato globalmente più risorse, tra nuovi progetti e
interventi già in corso, è la Lombardia, con poco meno di 138 milioni (11% del totale).
Qui tutti i dati regione per regione.
 
Città più pronte
Il Centro Operativo Comunale (COC) della protezione civile di Roma a Porta Metronia
verrà riqualificato. La struttura rientra negli edifici di interesse strategico e deve poter
assicurare massime prestazioni in caso di terremoto, spiega in una nota il Comune. A
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Milano è stato firmato un protocollo operativo per le emergenze tra i Vigili del fuoco e la
Protezione civile comunale che codifica le modalità operative di questa collaborazione,
sulla base dell'esperienza maturata.
 
Soccorsi in quota
Il TG5 dedica un servizio all'intervento in valanga dei cinofili Anpas, frutto di una
collaborazione con Polizia di Stato e Guardia di Finanza. 
 
Sicurezza domestica
La maggior parte degli interventi dei vigili del fuoco nelle abitazioni domestiche accade
per incidenti avvenuti in cucina. Partendo da questo dato il Corpo Nazionale dei Vigili
del fuoco ha sviluppato un progetto editoriale che vuole coniugare la cultura della
sicurezza con le ricette della cucina italiana. Nel pomeriggio del 12 maggio, all’ISA -
Istituto Superiore Antincendi - è stato presentato il libro “L’acqua sul fuoco”. Le ricette
nel volume sono accompagnate da consigli sulla sicurezza e sulle prime regole base
da seguire in caso di incidenti o per evitare che accadano.
 

TERREMOTI E VULCANI
La terra trema
Il gruppo operativo SISMIKO, il Coordinamento delle reti sismiche mobili in emergenza
dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), si è attivato per il
monitoraggio della sequenza sismica nel Chianti Fiorentino. L'intervento ha visto
l’installazione di alcune stazioni sismiche temporanee ad integrazione di quelle
permanenti della Rete Sismica Nazionale (RSN) presenti nell’area.  
 
Ci presentiamo
Nell'ultima puntata di GEOSCIENZE News, il TG web dell’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia (INGV), il direttore dell'Osservatorio Etneo dell'INGV, Stefano
Branca, ci racconta le attività di ricerca e monitoraggio dell'ente.
 

CRONACHE DALLA CRISI
La grande secca
Una grave siccità sta colpendo vaste aree dell’Europa. Lo rivelano i dati del report di
aprile elaborato da European Drought Observatory (EDO) di Copernicus. In particolare
i bacini fluviali del Danubio e del Po si trovano in una situazione tale da mettere in
difficoltà sia la produzione agricola che quella di energia idroelettrica. Qui si possono
visualizzare le mappe della siccità nel continente.
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COP15: un’occasione per accendere i riflettori sulla siccità (Fondazione CIMA).

Venezia come paradigma
In uno studio condotto dall’Istituto di scienze marine del Cnr (Cnr-Ismar), in
collaborazione con l’Università del Salento e l’Università di Zagabria, Venezia viene
presa sotto esame per comprendere la dinamica dei livelli del mare, utile per valutare e
gestire il rischio di inondazioni costiere.
 
Fenomeno ricorrente
Le cavallette hanno invaso la Sardegna, in particolare danneggiando colture e pascoli
della media valle del Tirso. Roberto Pantaleoni, associato di ricerca all’Istituto di ricerca
sugli ecosistemi terrestri (Cnr-Iret), descrive il fenomeno come ricorrente nell’isola e ne
individua possibili cause e rimedi. "Il problema si sta riproponendo in questi anni -
afferma l'esperto - e tutto lascia pensare che i cambiamenti climatici possano avere
influito pesantemente sulle popolazioni di cavallette favorendole. Ciò non toglie che i
fattori in causa sono sicuramente numerosi, non ultimo l'uso del suolo da parte
dell'uomo che con le sue attività contribuisce fortemente allo sviluppo della cavalletta
naturalmente in modo inconsapevole”.
 

CONSIGLI DI LETTURA

Umbria palmo a palmo, ecco la mappa interattiva per il rischio sismico (GPC).
I social media possono svolgere un ruolo importante nelle emergenze: la lezione
di Lagos (The Conversation).
I pericoli di incendi negli Stati Uniti si stanno diffondendo a est con l'acuirsi della
crisi climatica (Thomson Reuters Foundation).
Di fronte a inondazioni e smottamenti, gli afgani si rivolgono alla natura per la
protezione (Unep).
IPCC: l’impatto del cambiamento climatico su Centro e Sud America (Il BO Live).
Il ruolo delle auto elettriche nella lotta al cambiamento climatico (Valigia Blu).
ECO FRIENDS, partecipazione e dialogo sul cambiamento climatico (Fondazione
CIMA).
Come potrebbe essere un'Europa sostenibile nel 2050? (EEA).
Le batterie a gravità possono risolvere i nostri problemi di accumulo di energia?
(BBC Future).
L'odore del mare non sarà più lo stesso (Il BO Live).
Estetica e Zoologia per la tutela delle farfalle a rischio (UniFI).
La grande sfida delle migrazioni (WWF).
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