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VERIFICA  INTERVENTO “EMERGENZA NEVE 2012” 

 
Bologna, Febbraio 2012 

 

 Nel mese di Febbraio 2012 , a seguito dell’evento nevoso che ha fortemente colpito le Province di Forli-Cesena e Ravenna, 

la Pattuglia PC EmiRo, attivata dal Centro Operativo della regione Emilia-Romagna, è stata coinvolta con volontari (Zona di 

Modena) e mezzi nelle attività di assistenza alla popolazione e di supporto agli altri membri della pattuglia regionale 

stessa, duramente toccati ed impegnati nei rispettivi Comuni e con le rispettive pattuglie zonali. Tali interventi, sono stati 

coordinati dalle Prefetture di pertinenza, e a pioggia, appunto, dai Comuni. 

 
 
 

VERIFICA  INTERVENTO “EMERGENZA SISMA EMILIA 2012” 

 
Bologna, 12/10/2012 

 

               Zona di RE:  

- N. volontari attivati (dal coord.prov.): 

- l’intervento della Zona può suddividersi in 2 fasi: una prima in cui ci si è visti tempestivamente partecipi con una 

squadra in servizio a Finale E. (a cui non sono seguite ulteriori disponibilità) e una seconda, dopo la scossa del 29 

maggio, in cui si è lavorato sul proprio territorio (Comuni di Rolo e Reggiolo) in sinergia totale con il 

coordinamento provinciale. 

Considerando la scarsa cultura della Zona al Settore e al tema Prot.Civile, si sottolinea l’importanza di avere 

prime squadre con formazione e competenza. 

 

Zona di BO:  

- N. volontari attivati : 141 

- Data la positiva e numerosa partecipazione, si considera utile “sfruttare” l’occasione di servizio appena vissuta 

per sensibilizzare, informare e coinvolgere ulteriormente la Zona. 

-  Le comunicazioni via email tra Regione e Zone hanno funzionato, a differenza degli aggiornamenti nazionali, 

relativamente scarsi.  

- Dalla verifica delle squadre attivate, si comunica la necessità di proporre turni di servizio di metà settimana, non 

di 7 gg, causa problemi riscontratisi  con i datori di lavoro nel concedere permessi di tale durata. 

-  Il passaggio di nozioni si ritiene fondamentale per l’equilibrio degli ospiti e per l’efficacia del servizio dei 

volontari.  

- Di molte disponibilità RS, si constata l’attivazione di (soli) due ragazzi. 

 

Zona di PR:  

- N. volontari attivati : 16 

- Disponibilità nel programmare e seguire corsi base PC, nell’ottica comune dell’esser formati il più possibile. 

 

Zona di FE:  

- N. volontari attivati (dal coord.prov.): 19 

- non avendo mai avuto un numero importante di disponibilità, l’attivazione nazionale si è dimostrata necessaria. 

 

segue  
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Zona di Carpi: 

- N. volontari attivati : 78 

- Il cambio di “regole/requisiti” necessarie per l’attivazione avvenuto nel corso dell’emergenza, ha trasmesso una 

cattiva impressione del Settore confondendo o facendo ritirare la disponibilità iniziale di molti soci, sia Capi che 

RS.  

- Assenza totale di alcune Zone: riflessione importante su cui la pattuglia regionale dovrebbe soffermarsi.  

- Si evidenzia l’importanza di educare/informare le Istituzioni circa ruoli e compiti dell’ Associazione (esplicitati nel 

P.Operativo), così come per es. avviene già in Veneto e Friuli VG, grazie alla quale infatti la gestione delle basi 

agesci delle suddette Regioni (animazione e segreteria) durante tale Emergenza si è dimostrata pianificata, 

strutturata, più organizzata, curata, specie nell’attenzione al volontario. 

 

 

VERIFICA  “INCONTRO D’AREA NORD-EST” 

2/3 FEBBRAIO 2013 

CRESPANO SUL GRAPPA (VI) 

 
Partecipanti: Patt. PC Reg. Veneto, FVG, Emi.Ro. 

 

 

•  Emergenza Sisma Emilia:  

Differenze modus operandi Gabrielli vs Bertolaso; cronistoria e condivisione della verifica nazionale dell’intervento Agesci. 

Davide M (irpc veneto), Marco S (inpc) e Davide L (irpc emiro) riassumono : 

 

- numeri : 1300 naz in 2 mesi ca., 1400 emiro in 2 mesi ca.; 

- verifica/criticità : Qualità del servizio: positiva; Disponibilità: negativa. La scarsa disponibilità nazionale - con unico tetto 

massimo di un turno settimanale con 41 agesci - ha portato alla chiusura dell'attivazione nazionale l'8 settembre, a soli 60 

gg dall'apertura. La disponibilità regionale emiro ha visto l'assenza totale di alcune Zone; 

Procedure operative informatiche (per fx supporto coc/com/ccs/magazzini/soe etc.) : da ufficializzare/uniformare; colonne 

mobili regionali (FVG,Veneto,TAA): coinvolgimento positivo, strutturato, organizzato, e in sinergia con gli "altri" agesci 

attivati dal centrale;  

- modalità e tempi di attivazione/gestione di intervento : in accordo con convenzioni regionali (agesci emiro con Agenzia 

Reg.) e zonali (Coord. prov.li): 

- rapporto con le istituzioni: positivo 

 

• Colonne mobili regionali : 

     Confronto sugli ambiti che possono essere gestiti dal livello regionale attraverso le CMR e quelli che è bene 

rimangano su coordinamento del nazionale 

• “Soci adulti e non-disponibilità dell’emergenza”:  

Attività: obbiettivo >> identificare un animale che abbia le caratteristiche del Capo agesci, ne motivi la scarsissima 

partecipazione e evidenzi le carenze su cui il Settore possa lavorare: 

- Ignora le proprie potenzialità (194/2001) 

- Ignora l’appartenenza al Sistema PC 

- Poco formato e informato su Associazione-Emergenza 

- Paura, senso di inadeguatezza nel contesto emergenziale 

- Poco propenso alla prevenzione-previsione 

- Superficiale, sprovvisto in emergenza delle competenze necessarie                                                                       segue                  
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-  

- Solo educatore ragazzi 

- Non rispetta le regole 

- Emotività da supportare 

- Autoreferenziale (interazione con il sistema) 

 

• L' IPCZ : 

Compiti, procedure e responsabilità;   

particolare attenzione a ciò che spetta ai vari livelli associativi (dai RR, ai RRZZ, dagli IPCZ, ai C.Gruppo); 

 

• Psicologia dell'emergenza, briefing e debriefing : 

reportage: la relazione del team Veneto di psicologia dell’emergenza:  

- cosa ha più colpito dei 200 capi agesci veneto :la multiculturalità degli assistiti, l' "assenteismo" dei genitori dei minori 

che abbiamo animato, la difficoltà nel chiudere il servizio; 

- briefing pre-partenza :serata di 3H in cui affrontare: paure/aspettative, formazione/informazione logistica e psicologica; 

risulta strumento molto apprezzato e funzionale per i Capi/RS in partenza, e utile per il Settore; 

- debriefing :risulta strumento molto utile e positivo per la maggior parte dei Capi/RS attivati. 

 

 

•  DL81/2008 : 

L'adeguamento di agesci in relazione ai cambiamenti in tema di sicurezza sul lavoro: work in progress .. 

 

----------------------------------------------- 

 

 VERIFICA DELL' iNCONTRO, 3 macroaree: 

1. la strutura associativa, il Settore & l'agesci : Verifica media :  

-voglia di esserci, di migliorare, ma ancora molto lavoro da fare.  

-Bisogno di rispettare le regole [non tanto del Prot.Operativo quanto quelle legate al buonsenso, alla lealtà, alla 

correttezza (Vedi >>> clan-destini, agesci attivati da altre Ass.ni ma presentati in uniforme, Gruppi autogestiti, scarsissima 

disponibilità e risposta di chiamata al servizio]; 

 

2. Incontro Area NE 2013, la formazione personale, verifica media : 

-Contenuti non interessanti (nozioni già conosciute ai più) 

-utile il confronto con altre Regioni e con INPC/IPC emiro sull'emergenza emilia 

-organizzazione logistica: positiva 

 

3.Proposte:  

-Trovare una linea comune tra il Settore e le varie realtà regionali (agenzie) e provinciali (coordinamenti) 

-Continuare ad esser parte viva dell'Associazione, e, in tempi brevi, adeguarsi alle nuove normative  

 

 

 

Davide Licata 

IRPC emiro 


