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VILLAGGIO DELLA PREVENZIONE E DELLA SICUREZZA
II° edizione
dalla prevenzione dei rischi ambientali alla promozione della cultura della sicurezza
della protezione civile
dalla formazione della popolazione alla gestione dei rischi al soccorso psicosociale in
emergenza

Domenica 23 SETTEMBRE 2012 (8:00 – 20:00)
Città di Castel Gandolfo - Roma
Parco degli Ibernesi (Zona 167) - Viale Aldo Moro / Via Appia Nuova Km 23
Il Centro Alfredo Rampi ONLUS ed il Centro Operativo Alfredo Rampi - Castelli Romani
in collaborazione con il Gruppo comunale di Protezione Civile della Città di Castel
Gandolfo, promuovono la II° edizione del VILLAGGIO DELLA PREVENZIONE E DELLA
SICUREZZA con lo scopo di diffondere la cultura della prevenzione nel campo della
sicurezza e della protezione civile.
Le tre associazioni proponenti intendono operare in sinergia per mettere a
disposizione della cittadinanza dei Castelli Romani le molteplici esperienze acquisite in
diversi ambiti, professionali e del volontariato, per offrire interventi di previsione e
prevenzione e soccorso in caso di calamità.
Quest’anno ricorre il ventennale della legge 225/92 con la quale nacque il Servizio
Nazionale di Protezione Civile ed il trentennale dell’istituzione del Dipartimento della
Protezione Civile (1982-2012), organo di cui si avvalse l'allora Ministro per il
Coordinamento della Protezione Civile.
Questi anniversari forniscono ulteriore spunto per realizzare una serie di iniziative per la
PREVENZIONE dei grandi rischi e degli incidenti rivolte alla popolazione, attraverso diverse
attività e con l’intervento di personaggi illustri ad una Tavola Rotonda che cercherà di
fare il punto sullo stato dell’arte della Protezione Civile in Italia, oggi, sotto il profilo
normativo.
L’obiettivo è quello di creare un momento di dialogo tra tutte le componenti e strutture che
costituiscono la Protezione Civile Italiana e rendere più visibile alla popolazione il ruolo e le
competenze del volontariato di Protezione Civile Locale.
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