
                                                                   

“Emergenza! Dialogo tra 

disabilità e protezione civile”  

Programma 

 

I laboratori prevedono la partecipazione a tre incontri per ogni Comune coinvolto, la 

metodologia utilizzata sarà quella del “World Cafè” per stimolare discussioni 

autogestite dai partecipanti all’interno di un quadro comune e sotto la guida di un 

facilitatore e di alcune domande di riferimento.  

1° incontro  

 Saluti delle autorità 

 Presentazione di casi studio tipici del territorio comunale ospitante 

 Video spot della Protezione Civile Regionale di sollecitazione, casi di emergenza, 

gestione e Post-emergenza 

 Gioco di ruolo nel quale i partecipanti dovranno creare soluzioni ad hoc per la 

propria persona in caso di emergenza  

2° incontro 

 Attraverso la metodologia del “World Cafè” si presentano e si discutono i Casi 

Studio specifici del territorio comunale ospitante  

 “Tecniche di intervento nelle fasi di soccorso delle persone con disabilità” 

Discussione e restituzione delle soluzioni da adottare insieme a personale 

esperto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco  

3° incontro 



 Il Piano Comunale di Protezione Civile 

 Previsione e prevenzione, come rivedere il Piano Comunale di protezione Civile 

e il piano personalizzato. 

Calendario 

 

Comune di Poggio a Caiano  

Gli incontri si terranno presso la sala del consiglio comunale “Sala Giostra” in Via 

Cancellieri 

 Giovedì 5 Maggio 2016 dalle ore 17,00 alle ore 20,00 

 Giovedì 12 Maggio 2016 dalle ore 17,00 alle ore 20,00 

 Giovedì 19 Maggio 2016 dalle ore 17,00 alle ore 20,00 

 

Comune di Monte San Savino  

Gli incontri si terranno presso la Torre Civica in Corso San Gallo, 97  

 Venerdì 6 Maggio 2016 dalle ore 17,00 alle ore 20,00 

 Venerdì 13 Maggio 2016 dalle ore 17,00 alle ore 20,00 

 Venerdì 20 Maggio 2016 dalle ore 17,00 alle ore 20,00 

 

Comune di Castelnuovo di Garfagnana  

Gli incontri si terranno presso il Centro operativo comunale in Località Orto Murato 

(vicino caserma dei vigili del fuoco)  

 Sabato 7 Maggio 2016 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 

 Sabato 14 Maggio 2016 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 

 Sabato 21 Maggio 2016 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 

 

                                                                                                   


