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CORSO DI PROTEZIONE CIVILE 

Comunicare in modo semplice ed 

efficace le allerte di Protezione Civile   

Mercoledì 8 luglio 2020, ore 9.00 – 12.30 

Villorba 
Barchessa di Villa Giovannina 
Via della Libertà, 2 

(MAX 50 posti a sedere) 

 

e in contemporanea via webinar 
 



 

 
 

DESCRIZIONE 
 

Dopo un evento di Protezione Civile, l’accusa più 
frequente rivolta agli amministratori pubblici è di 
non aver informato la cittadinanza degli eventi 
previsti e delle misure di contenimento da adottare. 
Il Codice della Protezione Civile, D.Lgs. n. 1/2018, 
prevede per i Sindaci l’obbligo di informazione e per 
la cittadinanza l’obbligo di attivarsi per 
l’autoprotezione e il contenimento dei rischi di 
fronte ad un evento prevedibile. 

Tutti abbiamo notato che nel corso di 
un’emergenza, l’accavallamento delle notizie e la 
concorrenza delle fonti, spesso in apparente 
contraddizione tra loro, non rendono un adeguato 
servizio ai cittadini che si ritrovano disorientati e, 
cercando la verità, finiscono per cadere nella 
trappola delle fake news. 

Per evitare tutto ciò, si intendono illustrare le 
linee guida affinché l’Autorità di Protezione Civile 
possa comunicare in modo univoco e autorevole, 
per far fronte ad un preciso dovere istituzionale ed 
evitare conseguenze negative. 
 

Obiettivi dell’incontro sono: 

 Prendere consapevolezza delle lacune in 
materia di informazione delle allerte meteo e 
delle altre allerte di Protezione Civile e dei 
relativi rischi, anche penali, in cui i sindaci 
possono incorrere.  

 Condividere le criticità e i bisogni. 

 Analizzare alcuni casi studio di buona pratica di 
informazione/comunicazione alla cittadinanza. 

 Far partire un Gruppo di Lavoro che, sulla 
scorta delle migliori prassi comunicative 
nazionali e internazionali in tema di 
comunicazione di emergenza, porti a 
condividere a livello provinciale standard 
operativi e materiali di comunicazione 
prontamente utilizzabili per informare i cittadini 
delle allerte di Protezione Civile e delle relative 
misure di autotutela. 

 
È fortemente raccomandata la presenza degli 
eventuali responsabili della comunicazione/addetti 
stampa che collaborano con l’Ente. 

Quota di partecipazione 
 

– 180€ per dipendente pubblico per tutte e cinque le 

giornate 

– 55€ per dipendente pubblico per singola giornata 

– 70€ sia per la partecipazione che per la video-

registrazione per singola giornata 

– GRATUITO per volontario per singola giornata 

– GRATUITO per gli Amministratori Comunali degli 

Enti Associati 

 

La sola videoregistrazione del corso sarà 

disponibile successivamente a pagamento. 

 

N.B. Per i Comuni associati che hanno scelto 

l’adesione al Centro Studi con formazione, il corso 

può rientrare nella quota associativa 

 

Informazioni generali 
 

Il pagamento va effettuato al ricevimento della 

fattura tramite bonifico bancario. 

La prenotazione è obbligatoria e va effettuata 

online nella sezione formazione al sito  

www.comunitrevigiani.it  

 

E’ possibile partecipare al corso sia in sede, per un 

massimo di 50 posti, sia tramite webinar. 

Superata la soglia di 50 posti a sedere, gli iscritti 

potranno partecipare esclusivamente tramite 

webinar. 

 

Per ulteriori informazioni:  

corsi@comunitrevigiani.it 

Tel. 0422 383338 – 0422 491855 

 


