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SSSIIISSSTTTEEEMMMAAA   PPPRRROOOTTTEEEZZZIIIOOONNNEEE   CCCIIIVVVIIILLLEEE   
Il Portale della Sicurezza, Protezione e Difesa Civile 

 

 

“Quando si parla di Protezione Civile ci si addentra in un mondo estremamente complesso.                

Il concetto stesso, nonostante oggi così familiare e diffuso, rimane di difficile descrizione in quanto 

elemento che permea ogni ambito della vita civile del Paese. Non se ne comprendono, in altre parole, 

confini e compiti netti, in quanto risulta essere espressione di innumerevoli azioni, contesti, ambiti 

lavorativi. Questi fattori aumentano la difficoltà di delineare, con chiarezza, tra i diversi attori del 

settore, compiti, modalità e rapporti reciproci. Per questi motivi, quando si parla di Protezione 

Civile, in Italia si utilizza il termine Sistema: vale a dire quel complesso di azioni, condotte 

sinergicamente, da un numero estremamente elevato di Istituzioni, Enti, Corpi ed Organizzazioni, 

con l’unico fine di garantire la salvaguardia della vita, dei beni e dell’ambiente, vale a dire: del 

nostro Paese”.  

Dott. Fulvio Toseroni 
 

 

Ogni associazione di volontariato,  pur avendo un innegabile spinta emotiva, valoriale 

e civica, è sempre più spesso chiamata a dover affrontare numerose problematiche, spesso 

di natura burocratica, che seppur apparentemente non inerenti il proprio lavoro, possono 

determinare fortemente l’operatività e vitalità stessa del gruppo. In modo particolare nodi 

critici risultano essere tutte le pratiche inerenti il riconoscimento dell’associazione, come 

anche l’accesso ai fondi del volontariato. Un annoso problema, anche di natura economica,  

è caratterizzato dalla formazione permanente, che non sempre è possibile realizzare, 

nonostante l’interesse e la volontà dei volontari. Un altro fattore determinante è la corretta 

immagine e la visibilità dell’operato dell’associazione, non solo al fine di far conoscere ai 

cittadini cosa si fa e come, ma soprattutto per avere quella notorietà che può attrarre altri 

cittadini a farne parte, innescando quel meccanismo di sviluppo, fondamentale alla 

crescita di ogni realtà di volontariato.  

Questo giornale nasce con la volontà e l’obbiettivo di venire incontro proprio a tali 

necessità, fornendo assistenza, formazione permanente, corretta informazione e massima 

visibilità anche alla più piccola associazione di volontariato. Pertanto vi invito a leggere le 

pagine seguenti, visitare il sito e quanto prima contattarci per essere anche voi parte di 

SISTEMA PROTEZIONE CIVILE. 
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Il portale SISTEMA PROTEZIONE CIVILE nasce con la volontà di creare un luogo ove 

realmente vi possa essere scambio, comunicazione, informazione e formazione, nel campo 

della Protezione Civile. La vastità di questo settore, la sua intrinseca complessità e il gran 

numero di attori coinvolti, ha portato a sviluppare questo progetto attraverso quattro 

modalità differenti che trovano tutte spazio all’interno del portale. Nel sito infatti trova 

posto un Giornale on-line di settore caratterizzato da articoli e notizie visibili già nella 

pagina principale. I testi, scritti dalla redazione,  inviati da corrispondenti, collaboratori o 

chiunque voglia far pubblicare qualche notizia di settore, saranno tutti pubblicati in prima 

pagina, per poi essere rintracciabili nella colonna sinistra sotto la voce settori. Il portale 

vestirà anche i panni di rivista tecnica di settore in cui esperti e professionisti inseriranno 

articoli tecnici e di approfondimento utili alla formazione degli operatori e allo sviluppo 

del settore. Anche in questo caso gli approfondimenti vanno a far parte di un archivio e 

sono rintracciabili sotto la voce settori. Ovviamente occupandosi di Protezione Civile il 

portale non poteva dimenticarsi di tutto ciò che quotidianamente è “Sistema Protezione 

Civile” nel Paese. Ecco quindi che SISTEMA PROTEZIONE CIVILE  diviene anche portale 

di servizi e collegamenti con il mondo istituzionale, nel sito sono presenti numerose 

funzioni e modalità che permettono di entrare in contatto con il mondo della Protezione 

Civile, vale a dire: con le Componenti e le Strutture Operative che lo compongono. Tutto 

ciò al fine di avere un contatto costante con le fonti ufficiali della Protezione Civile italiana. 

Infine, ma di certo non da ultimo, SISTEMA PROTEZIONE CIVILE si prefigge di essere un 

portale per il Mondo del Volontariato. Luogo di scambio d’idee, conoscenze, saperi. Posto 

ove anche la più piccola associazione di volontariato ha il suo spazio e può essere 

conosciuta da tutti.  

 

SISTEMA PROTEZIONE CIVILE è un portale web suddiviso in quattro componenti 

fortemente integrate tra loro: 

 giornale online (web-news): contenente notizie, annunci, articoli di cronaca inerenti 

le 5 aree tematiche seguite dalla rivista; 

 rivista tecnica (web-magazine): contenente articoli di approfondimento, testi e 

documenti, realizzati da esperti di settore,  in grado di mantenere elevato, rigoroso 

e vivo il sapere intorno alle tematiche inerenti la protezione civile; 

 portale di servizi (web-gate): in grado di mettere in rapida comunicazione gli utenti 

con qualsiasi Istituzione, Ente, Corpo dello Stato ed Organizzazione (Italiana o 

Straniera); 
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 piazza virtuale per il mondo del volontariato. Vale a dire un luogo virtuale ove 

ogni singola associazione e volontario, come anche ogni professionista di settore 

può contemporaneamente avere, e dare, massima visibilità alla propria 

organizzazione di appartenenza, grande o piccola che sia, permettendo inoltre ai 

volontari di entrare in contatto con il mondo istituzionale, le altre organizzazione di 

volontariato e allo stesso tempo ricevere una corretta informazione e formazione di 

settore. 

 

Il portale, così strutturato, è online dal 1 ottobre 2008 e,  dal 21 ottobre 2008,  è una 

rivista tecnica di settore essendo registrato, come tale, presso il tribunale di Spoleto. 

L’argomento principale ruota intorno al mondo Protezione Civile, ma di altrettanta 

importanza sono i settori ad esso correlati: Difesa Civile, Ambiente, Sicurezza sul lavoro, 

Cooperazione e sviluppo. Ritenuti tutti elementi fondamentali, per un inquadramento più 

ampio, profondo e corretto delle tematiche inerenti la Protezione Civile. 

 

A chi è rivolto il Portale ? 
 

SISTEMA PROTEZIONE CIVILE  si rivolge, tramite i suoi contenuti e le sue 

funzionalità, al professionista come al volontario. Lo scopo è quello di avere un luogo 

comune, d’informazione e formazione permanente, che possa accomunare tutti gli 

operatori di settore. Siano essi studiosi, professionisti o volontari, offrendo a ciascuno 

materiali, contatti, notizie, spunti utili allo sviluppo della propria cultura e professione. 

Per questo motivo il portale è aggiornato in edizione continua grazie al lavoro di una 

redazione di esperti, collaboratori e corrispondenti. La possibilità di commentare gli 

articoli, contattare gli esperti, accedere ad un Forum sono tutti  strumenti studiati per 

facilitare la realizzazione di una reale rete tra gli operatori del Sistema di Protezione Civile 

italiano, con lo scopo di diffondere una maggiore coscienza e conoscenza di Protezione 

Civile. 

 

SISTEMA PROTEZIONE CIVILE  permette:  

 alle associazioni di volontariato di farsi conoscere e allo stesso tempo di conoscere 

esperti e professionisti del settore; 

 Ai professionisti di creare una rete di esperti di settore per lo scambio di sapere, 

esperienze e professionalità; 
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 Agli studiosi e ai ricercatori di far conoscere i risultati dei propri lavori e 

contribuire alla formazione ed evoluzione del settore; 

 Alle ditte, aziende e società di poter far conoscere i propri prodotti, le ultime novità 

ed offerte. 

 

I settori d’interesse che trovano ampio sviluppo nel portale sono i seguenti: 

Protezione Civile        Difesa Civile            Ambiente 

 

 

 

 

 

 

Sicurezza sul Lavoro             Pace,  Cooperazione e Sviluppo 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

Cosa puoi trovare nel sito: 
  

 Aggiornamenti Sala Situazione: Collegamento con strutture operative ed Enti di 

ricerca; 

 Approfondimenti, articoli e notizie; 

 Forum; 

 Mappe ed eventi: Eventi ed emergenze nazionali, Eventi ed emergenze 

internazionali, Posizione strutture P.C.; 

 Normativa di settore: Internazionale, Europea, Nazionale, Regionale;  
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 Novità editoriali ed industriali; 

 Schede  e sussidi tecnici; 

 Servizio Meteo; 

 Tipologie di rischio: Idrogeologico, Incendi boschivi, Sanitario, Sismico, Sociale, 

Tecnologico, Vulcanico. 

 

…e adesso cosa potete fare? 

 
Dopo aver letto questo breve testo, quello che potete fare è molto semplice: visitate il 

giornale: www.sistemaprotezioencivile.it 

Sicuramente osservandolo, e navigando di persona, riuscirete meglio di mille parole di 

spiegazione a comprendere cosa sia, cosa offre e come opera il portale. Vi consiglio di 

visitare in particolare la categoria materiale tecnico, contenente davvero un tesoro 

prezioso di sapere continuamente arricchito dall’infaticabile opera della redazione.  

 Altro elemento importante sono sicuramente le web-news, che la rivista aggiorna in 

con continuità. Pertanto è possibile accedere a notizie ed informazioni sempre fresche, 

interessanti ed utili. 

Nella colonna di sinistra è ben visibile in blu anche la categoria “mondo 

volontariato”. All’interno troverete tutte le associazioni già registrate al portale. 

Registrarsi significa farsi conoscere, essere notati da chi legge. Il tutto è totalmente 

gratuito.  

Per registrarvi mandate una mail all’indirizzo info@sistemaprotezionecivile.it 

contenente tutti i dati, le foto e descrizioni possibili del vostro gruppo e nel giro di 24 ore 

sarete pubblicati nel portale. Ovviamente, più materiale invierete, più articoli saranno 

pubblicati su di voi e maggiore sarà la notorietà che potrete raggiungere sia sul vostro 

territorio che nel Sistema italiano di Protezione Civile. Qualsiasi materiale da voi inviato, 

la sua lettura e consultazione è sempre totalmente gratuita per chiunque. 

 

Buona navigazione, vi aspetto nel giornale !!! 

 

http://www.sistemaprotezioencivile.it/
mailto:info@sistemaprotezionecivile.it

