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TORINO: LA CITTÀ METROPOLITANA FORMA I VOLONTARI PROCIV
Un intenso programma di formazione a cura della città metropolitana di Torino per i volontari della commissione
Protezione civile del Centro servizi Vo.To: riceviamo e volentieri ne pubblichiamo le relative informazioni
ARTICOLI CORRELATI
Venerdi 6 Marzo 2015
RISKNET: SI CONCLUDE IL PROGETTO SUI RISCHI NATURALI. MARTEDI' TORINO PRESENTA GLI
STRUMENTI SVILUPPATI
TUTTI GLI ARTICOLI »
Lunedi 9 Marzo 2015 - PRESA DIRETTA
Il mese di marzo sarà un periodo di intensa formazione per i Volontari della Commissione Protezione Civile del Centro
Servizi Vol.To, a cura del Servizio Protezione Civile della Città metropolitana.
Mercoledì 11 marzo, alle ore 20, presso la sede del Centro Servizi Vol.To, in via Giolitti 21, il dirigente Furio Dutto
presenterà ai Volontari gli strumenti di comunicazione per la prevenzione dei rischi naturali sviluppati nel corso del
progetto europeo Alcotra denominato Risknet, di cui la Città metropolitana è partner. La comunicazione, infatti, svolge un
ruolo fondamentale nella Protezione Civile e le grandi possibilità offerte dalle nuove tecnologie, dai social network
offrono strumenti importanti per l'allarme precoce e la gestione degli interventi. La Città Metropolitana offrirà dunque ai
Volontari delle Associazioni di Protezione Civile aderenti a Vol.To una dimostrazione del funzionamento degli strumenti
che sono stati creati per Risknet: un'app per smartphone che consente agli operatori di protezione civile di scambiarsi
informazioni in tempo reale in caso di situazioni meteoidrologiche critiche, un motore semantico per l'analisi dei Twitter e
dei social media durante eventi calamitosi, l'utilizzo dei droni per il monitoraggio.
Dal 27 al 29 marzo, inoltre, 25 Volontari di 12 Associazioni saranno impegnati in un corso residenziale di Addestramento
Logistico per Attività di Emergenza, organizzato dalla Croce Rossa Italiana, realizzato sempre grazie alla collaborazione
con la Protezione Civile della Città Metropolitana, presso il Centro Polifunzionale di Settimo Torinese.
"Siamo molto fieri di una collaborazione con la Città metropolitana che, in sette anni di lavoro comune, si è fatta sempre
più stretta - afferma Stefano Lergo, Responsabile della Commissione Protezione Civile del Centro Servizi Vol.To -; anche
grazie all'esperienza condivisa del Campo Scuola di Protezione Civile che organizziamo ormai da sette anni, i nostri
Volontari sono in grado di operare fianco a fianco con tutte le altre forze di Protezione Civile, in molteplici scenari, come
hanno già dimostrato in numerose occasioni".
"Salvaguardare le persone e il territorio in cui si vive - commenta Silvio Magliano, Presidente del Centro Servizi Vol.To -,
rappresenta in pieno la Carità, la Solidarietà e il dono gratuito di sé che sono i principi base del Volontariato: in questi
anni di azioni a sostegno del Volontariato di Protezione Civile, il gesto di chi liberamente mette se stesso, a prezzo di
rischi personali e di sacrifici non da poco, a servizio di chi è in pericolo e a difesa del territorio, delle case, dei
monumenti, rappresenta una grande risorsa e una grande speranza per tutti".
testo ricevuto da: Andrea Besenzoni - Giulia De Matteo - Ufficio Stampa Centro Servizi Vol.To
Ilgiornaledellaprotezionecivile.it dedica la sezione "PRESA DIRETTA" alle associazioni o singoli volontari che
desiderino far conoscere le proprie attività. I resoconti/comunicati stampa/racconti pubblicati in questa sezione
pervengono alla Redazione direttamente dalle Associazioni o dai singoli volontari e vengono pertanto pubblicati con
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l'indicazione del nome di chi ha inviato lo scritto, che se ne assume la piena responsabilità sia per quanto riguarda i testi
sia per le immagini/foto inviate
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