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Setric

SICUREZZA E FIDUCIA NELLE CITTA’
Obiettivo del progetto SETRIC è quello di
creare un forum finalizzato allo scambio
di concetti e di dispositivi tecnici già
esistenti per la prevenzione e la gestione
dei disastri, naturali e non, riducendo
Data di avvio:
sia la distanza fra ricerca e pratica, sia
Luglio 2004
quella fra regioni e città.
Dopo l’11 settembre 2001 e i recenti
attacchi terroristici a Madrid e Londra, il
Costo totale:
pericolo di disastri “dolosi” è diventato
€ 730.000
un tema a scala mondiale, generatore
di preoccupazione e consapevolezza
nei governi e nella società. Allo stesso
Programma di
tempo, una apparente crescita di
finanziamento:
disastri naturali ha colpito molti paesi
Programma
che non hanno prestato attenzione
di Iniziativa
Comunitaria Interreg alla sostenibilità del loro sviluppo.
Di fronte a questi molteplici pericoli,
IIIC, Zona Ovest
ricercatori e politici hanno enfatizzato
la necessità urgente sia di prevenire i
disastri che di gestire le crisi. Allo stesso
PARTNER tempo è diventato chiaro che i disastri
hanno una dimensione che va oltre i
Coordinatore:
Comune di Colonia (DE) confini nazionali o internazionali e si
manifestano con le stesse forme su tutto
il pianeta. Il progetto SETRIC parte da
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Comune di Bologna (IT) questa percezione e si pone l’obiettivo
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di costruire un approccio interregionale
e intermunicipale a questo fenomeno,
riconosciuto dalla Commissione come un
tema di primaria importanza.
La rete SETRIC ha avviato uno
sforzo comune per disegnare un
modello di prevenzione e una
struttura di risposta, i seminari di
lavoro ne hanno costituito lo strumento
principale.

AZIONI
Nell’arco della durata del progetto si sono
svolti 6 seminari nelle città partner. Durante
i seminari si sono condivise le informazioni

e gli scambi fra esperti e tecnici, dirigenti
e volontari dei diversi servizi connessi alla
protezione civile
provenienti sia dalle
città partner di progetto che da diverse
città europee I temi trattati sono stati:
la prevenzione dei disastri,
la mitigazione (ossia come ridurre la
vulnerabilità dei luoghi, degli stabili e degli
individui),
la risposta (sia in termini di preparazione a
possibili azioni di danneggiamento doloso
ipotizzate attraverso scenari immaginati,
sia nei termini di azioni effettivamente
messe in atto all’indomani di disastri
ambientali)
il ripristino dei luoghi e degli
stabili dopo il disastro (lo
sgombero e lo smaltimento
delle macerie, la riattivazione
della viabilità, la ricostruzione
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DESCRIZIONE

ed il rinnovamento delle aree colpite, il
raggiungimento della normalità)
l’organizzazione della risposta fra i vari
livelli coinvolti nei sistemi decentrati e
la comunicazione (fra istituzioni, servizi
coinvolti, volontari, cittadini ecc.) durante
le azioni di soccorso
la gestione del rischio e la formazione (dei
tecnici, dei volontari, dei cittadini).

(continua)

www.setric.org

