
WEBINAR 2

15 Ottobre 2020  ore   15,00 - 16,30

Il presente webinar, della durata di ore 1,30, avrà ad oggetto:
"Gestire un Tavolo di Crisi in tempo di pandemia".

RELATORI:
Dott. Roberto CERRATO, Presidente dell’Associazione “PROTEGGERE INSIEME”, Associazione 
Nazionale Volontari di Protezione Civile per la tutela e salvaguardia del patrimonio culturale
Arch. Cristina Bartolini, Referente Unità di Crisi regionale, MiBACT - Segretariato regionale

ACCESSO ALLA VISIONE DEL WEBINAR 

Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone.

https://global.gotomeeting.com/join/848455341 

Puoi accedere anche tramite telefono.
(Per i dispositivi supportati, tocca un numero one-touch sotto per accedere
immediatamente.)

Stati Uniti: +1 (408) 650-3123
- One-touch: tel:+14086503123,,848455341#

Codice accesso: 848-455-341

Ti stai connettendo da una sala o da un sistema di videoconferenza.
Chiama o digita: 67.217.95.2 oppure inroomlink.goto.com
ID riunione: 848 455 341
Oppure chiama direttamente: 848455341@67.217.95.2 o 67.217.95.2##848455341

È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati
all'inizio della tua prima riunione:
https://global.gotomeeting.com/install/848455341

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Partecipazione gratuita, con possibilità di porre domande oralmente in diretta.

Il webinar è destinato alle strutture di Protezione Civile dei Comuni del sito UNESCO e della 
sua Buffer Zone, ad alcuni degli Enti istituzionalmente coinvolti nella gestione di eventi di  
protezione civile, ai referenti delle Squadre di Protezione Civile locali e delle Associazioni di  
Protezione Civile locali, ed agli stakeholders preferenziali eventualmente individuati da 
ciascuna Amministrazione.

https://global.gotomeeting.com/join/848455341
https://global.gotomeeting.com/install/848455341
mailto:848455341@67.217.95.2
tel:+14086503123,,848455341


PROGRAMMA

 Saluti istituzionali e introduzione alle attività
 Simulazione della gestione di un tavolo di crisi attivato in modalità virtuale  sulla base di un 

presunto evento calamitoso sul territorio del sito UNESCO:
il tavolo sarà composto da: 

o Unità di Crisi - Coordinamento Regionale UCCR – MiBACT 
o Sindaco/ Responsabile del settore Protezione Civile del Comune di Monterosso al Mare
o Nucleo Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale di Genova
o Vigili del Fuoco della Provincia della Spezia

 Dibattito sulle criticità e possibili miglioramenti.


