Second Civil Protection Forum
Bruxelles, 22-23 Novembre 2007
Charlemagne building – stand n° 23

Siamo lieti di invitarVi a partecipare al secondo Civil Protection
Forum, dove Sinergie sarà presente come espositore.

Focus sul forum
In tempi in cui i disastri naturali e provocati dall’uomo sono in
aumento, il dibattito su come prevenire, prepararsi e rispondere a
questi eventi non cessa. Inoltre, l’introduzione di nuove normative a
livello nazionale e comunitario aggiunge sfumature all’argomento.
Il secondo Civil Protection Forum ha come obiettivo di radunare le
persone coinvolte o interessate al settore della protezione civile. Il
forum fornirà ai partecipanti una piattaforma per lo scambio di idee e
un’opportunità di incontrare altre persone con cui condividere lo
stesso interesse e professionalità.
Il forum si rivolge a tutti coloro che sono interessati nel settore della
protezione civile: altre istituzioni europee; autorità nazionali di
protezione civile; autorità locali; municipalità; squadre di intervento di
protezione civile; personale di centri operativi; accademici; media e
giornalisti; organizzazioni non governative; associazioni internazionali,
nazionali e locali; servizi connessi con la protezione civile, come forze
di polizia e servizi sanitari e di formazione; organizzazioni di aiuto
umanitario; volontari; e il pubblico in generale.
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RISORSE UMANE PER SINERGIE SIGNIFICA
Aumentare l’integrazione tra le varie entità e funzioni coinvolte nella pianificazione e che giocano un
ruolo nelle azioni di sicurezza e protezione.
Aumentare le potenzialità delle risorse umane attraverso la formazione e lo scambio di “lessons learnt”
Imparare a essere proattivi e ad agire in modo preventivo rispetto all’evento
Focalizzandosi sulle interazioni strettamente connesse con i temi della sicurezza e della protezione civile,
le nostre prossime attività e i progetti per il 2008 comprenderanno le aree delle risorse umane,
ambientali, dell’organizzazione, della formazione e della comunicazione con un approccio olistico.
Organizzazioni di Protezione Civile
Organizzazioni umanitarie
Infrastrutture sensibili
Industrie
Università e centri di ricerca
Attività in corso che saranno presentate allo Stand:

§
per accrescere la comunicazione e lo scambio tra le squadre, programmare e gestire la risposta alle emergenze
per aumentare l’integrazione e le competenze.
Utilizziamo uno strumento basato su un processo analitico che aiuta a identificare quali elementi
specifici possono intervenire e modificare il corso degli eventi.

§
per aumentare la dimensione del benessere e disegnare programmi di formazione per operatori e after-care providers
(coloro che curano il sostegno psico-fisico-sociale) che intervengono nelle maxi-emergenze.
Stiamo preparando un workshop internazionale sulla resilienza e stiamo costruendo un network di
esperti.

§ NMFRDisaster
Identificare i bisogni del personale medico-sanitario d’emergenza durante i disastri.

Sul sito di Sinergie troverete aggiornamenti e prossimi eventi
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Sinergie S.r.l. will be at the stand 23

Telephone (at)

+39 011 5620299

Fax

+39 011 5620285

Direction

• sterpone@sinergie.net

Projects eng. & man.

• euro.projects@sinergie.net

Gender policies

• eula@sinergie.net

Training

• soncin@sinergie.net
• arcoform@sinergie.net

Security & Civil Protection

• crisis.management@sinergie.net

Administrative off.

• sinergie@sinergie.net
• graziella.bellone@sinergie.net

Consorzio Network

• network@consorzionetwork.org
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