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COMUNICATO STAMPA 

 

NUOVE ATTIVITA’ E PROPOSTE DI COINVOLGIMENTO PER LE 

AMMINISTRAZIONI UMBRE NEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE OLTRE AD 

IMPORTANTI ESPERIENZE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

 

Si è insediata questa mattina la Consulta Anci Umbria Protezione civile coordinata dall’Assessore 

di Foligno Emiliano Belmonte. 

“Il sistema di Protezione civile umbro ha bisogno di concretezza e attenzione. E’ necessario 

portare avanti un progetto organico che abbia una visione d’insieme, non basato sul campanilismo, 

ma su un dialogo e un confronto regionali che si fondino soprattutto sulle competenze tecniche 

delle professionalità cresciute nell’ambito dei numerosi progetti di Anci, Regione Umbria e delle 

due Province”, ha evidenziato Belmonte. 

Ai partecipanti all’incontro è stata presentata l’Associazione Anci Umbria Prociv, (costituitasi il 15 

ottobre in occasione dell’Assemblea Congressuale di Anci Umbria), quale struttura operativa per la 

gestione delle attività di S.I.S.PRO. - Sistema Integrato di Supporto per le attività di Protezione 

civile dei Comuni dell’Umbria.  

Il progetto è finalizzato ad assistere e supportare il funzionamento dei servizi comunali nelle attività 

di Protezione civile. Per la realizzazione di S.I.S.PRO. è necessario che ci sia il coinvolgimento di 

tutti gli attori del sistema della Protezione civile regionale: Comuni, Province, Regione e mondo del 

volontariato. Attività fondamentali del progetto sono Prevenzione, Formazione, Operatività e 

Comunicazione. 

L’Ing. Sandro Costantini e l’Arch. Diego Zurli della Regione Umbria, condividendo le finalità di 

S.I.S.PRO. hanno ribadito l’importanza e la necessità di valorizzare e implementare l’esperienza 

maturata negli anni, con l’intento di sostenere attraverso proprie risorse, le amministrazioni per la 

costruzione di un sistema unico regionale. 

Sia Anci che Regione hanno invitato i Comuni ad aderire formalmente all’Associazione, 

auspicando la totale partecipazione delle amministrazioni. 

 

Sono stati presentati, infine, dal Presidente Anci Umbria Francesco De Rebotti e dal Presidente di 

Felcos Umbria (Fondo di Enti Locali per la Cooperazione decentrata e lo Sviluppo umano e 

sostenibile), Joseph Flagiello, i risultati conseguiti dal progetto realizzato in Repubblica 

Dominicana, sul tema della Protezione civile e gestione dei rischi, promosso da Felcos Umbria in 

collaborazione con l’iniziativa ART di UNDP, che ha visto attivamente coinvolti Regione e Anci 

Umbria. 
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L’obiettivo è stato il rafforzamento delle capacità delle autorità locali dominicane di pianificazione 

e risposta alle catastrofi naturali, attraverso attività di formazione e assistenza tecnica su 

metodologia e strumenti per analizzare la vulnerabilità urbana ai rischi. 

Per queste attività sono stati coinvolti esperti della Regione Umbria, Arch. Alfiero Moretti e Arch. 

Diego Zurli, esperti della Protezione civile di Anci Umbria, Francesca Procacci, Alessandra 

Ronconi, Riccardo Ricci e Lorenzo Sensi. 

L’azione, che si è sviluppata durante tutti il mese di novembre, ha incluso il corso di formazione 

intensiva sull’Analisi Territoriale per la Gestione delle Emergenze (ATGE), l’applicazione pratica 

della metodologia di tale analisi in due aree-pilota del Paese e l’evento finale pubblico per 

socializzare i risultati dell’applicazione pratica. 

Il progetto ha trasmesso con successo alle autorità dominicane coinvolte, le capacità e gli strumenti 

per eseguire l’analisi territoriale per la gestione delle emergenze, sensibilizzando sul tema della 

Protezione civile, argomento di rilevante importanza per un Paese altamente vulnerabile ai rischi. 

L’iniziativa è stata realizzata anche grazie alle risorse economiche dell’Unione Europea nell’ambito 

del progetto “Pull Down the Line”, del quale Felcos Umbria è partner. 

I Presidenti De Rebotti e Flagiello hanno manifestato la loro soddisfazione per il successo del 

progetto, infatti, il governo dominicano, ha espresso l’interesse a replicare l’azione in altri 46 

municipi del Paese, e a continuare l’attività di interscambio, formazione e assistenza tecnica con i 

partner umbri. 

Questo dimostra come la cooperazione internazionale possa funzionare al meglio quando si mettono 

insieme persone e professionalità per la crescita delle comunità. 

 

 

 

 

Perugia, 18 dicembre 2014 

 


