
 
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

 

  Alle  Direzioni centrali  

  Alle  Direzioni regionali e interregionali dei 

vigili del fuoco  

  Ai  Comandi dei vigili del fuoco 

  Agli  Uffici di diretta collaborazione del Capo 

del Dipartimento e del Capo del CNVVF 

 

OGGETTO: Partecipazione del C.N.VV.F. alla conferenza internazionale “3
rd

 INSARAG 

Global Meeting”. Virtual Exhibition Area del 28 settembre 2021.  

  

Si informa che il Gruppo consultivo internazionale di ricerca e soccorso (International 

search and rescue advisory group – INSARAG), rete globale di eccellenza in materia USAR 

formata da oltre 90 Paesi e Organizzazioni sotto l’egida delle Nazioni Unite e di cui il Corpo 

ha assunto la presidenza per l’anno 2019, ha organizzato la conferenza in oggetto a cui 

prenderà parte il Corpo nazionale presentando tre progetti internazionali, in qualità di 

coordinatore di ciascun consorzio di partner, co-finanziati dalla Commissione europea per il 

tramite della Direzione generale per la protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario 

europee (DG ECHO). 

Al riguardo, il progetto “EASeR”, ha affrontato la valutazione delle priorità durante le 

operazioni di ricerca e salvataggio in interventi di emergenza in risposta ad eventi catastrofici, 

specialmente terremoti.  Il progetto “BELICE” si propone di fornire una metodologia e un 

programma di formazione per eseguire la valutazione iniziale in area vasta (ASR1) – 

Assessment Search and Rescue - dello scenario colpito da calamità (initial wide assessment), 

partendo da quanto previsto dalle Linee guida INSARAG. Infine, il progetto “Prometheus” 

(l’unico ancora in corso) mira alla creazione di un sistema di gestione dei dati nelle operazioni 

USAR e nasce da esigenze operative in emergenza delle squadre di valutazione di ricerca e 

soccorso (USAR) e delle loro unità di coordinamento (UCC). 

 Le presentazioni dettagliate in lingua inglese dei suddetti progetti sono disponibili sul 

sito ufficiale della conferenza in parola, cliccando sull’apposito spazio denominato 

“Exhibition Area”. 

Si soggiunge, altresì, che in data 28 settembre p.v. sarà possibile al personale 

interessato collegarsi ad una sessione interattiva, moderata dal Direttore regionale dei vigili 

del fuoco per la Toscana, DG Giuseppe Romano, finalizzata ad una discussione sui tre 

progetti. Si rimanda agli Outline allegati per i dettagli sugli orari e la modalità di 

collegamento a distanza.   

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE 

DEI VIGILI DEL FUOCO 

(PARISI) 

firma digitale ai sensi di legge  

https://vosocc.unocha.org/GetFile.aspx?xml=72269cTSXbww7bBIMZABC36EuGMO1m7JrlkliHBHo0bWT24x_B_l1.html&tid=7226&laid=1

		2021-09-23T09:13:42+0200
	protocollo


		2021-09-23T09:35:56+0200
	protocollo




