
Interventi:
Ore 09,00 
A cura di Francesco Massimi 
Presentazione giornata

Ore 09,15  
Assessore alla sicurezza territoriale e alla protezione civile 
Paola Gazzolo
Il sistema Regionale della Protezione Civile: effetti del-
la legge delega del 7 marzo 2017 sulla nuova organiz-
zazione dell’Agenzia Regionale Sicurezza territoriale e 
protezione civile

Ore 09,45 
Volmer Bonini, Presidente Comitato 
Regionale del Volontariato e degli Enti Locali
Il volontario elemento portante a supporto delle istitu-
zioni nelle fasi di pianificazione e gestione delle emer-
genze in presenza di persone portatori di handicap

Ore 10,15 
Marco Leonardi, Ass. nazionale Disaster Manager
La disabilità nell’organizzazione della 
protezione civile nazionale
Esempi virtuosi di collaborazione

Ore 10,45 
Claudio Pattini, Responsabile Ufficio Protezione Civile
Comune di Parma
Elementi di conoscenza nel comune di Parma sulla 
presenza di portatori di handicap; sistemi informatici 
per la loro veloce localizzazione.

Ore 11,15 
Daniele Fratta Comune di Parma
L’informatica al servizio della comunità per la redazio-
ne del piano di protezione civile e nello specifico per 
il censimento della disabilità mediante la georefrenz-
zioe;

Ore 11,45 
Gabriella Tramonti, Prefetto di Rimini,  
L’Ufficio territoriale di governo a supporto dei comuni 
nella redazione dei piani di protezione civile in fase di 
censimento della popolazione diversamente abile.

Ore 12,15 
Anna Montini, Assessore alla Protezione civile 
Comune di Rimini
Ruolo e responsabilità dei Sindaci nella fase della 
pianificazione e della gestione dell’emergenza;

Ore 12,45 
Gloria Lisi, Assessore ai Servizi Sociali Comune di Rimini
Buone pratiche per una “Comunità inclusiva”

Ore 13,00 
Giordana Govoni, Presidente ANFFAS Cento
Modelli e modalità di comportamento  del personale e 
degli ospiti di una struttura residenziale per disabili

Ore 13,30 
Leonardo Cerri, Management, Protezione Civile e Sicurez-
za, Consigliere Nazionale Disaster Manager 
Le nuove figure specializzate al servizio della popola-
zione e del territorio per la redazione a supporto degli 
uffici tecnici dei piani di protezione civile per la gestio-
ne di scenari relativi alla presenza di persone disabili
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L’Associazione professionale ASSODIMA, 
in collaborazione con 
l’Associazione Explora Campus 

organizza una 
Giornata di studio e riflessione 

con sindaci, amministratori, tecnici, 
dirigenti volontariato protezione civile

Moderatore 
Francesco Massimi Responsabile 
ASSODIMA - sede periferica Regione Emilia Romagna

Al termine seguirà aperitivo


