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OGGETTO :  Convegno “Innovazione tecnologica e cooperazione istituzionale in ambito 

difesa Civile” ISA 25 maggio 2022 – Partecipazione in streaming  

 

Il giorno 25 maggio p.v., si svolgerà all’Istituto Superiore Antincendi il convegno “Innovazione 

tecnologica e cooperazione istituzionale in ambito difesa Civile”, secondo il programma allegato.  

Il convegno in oggetto, prendendo spunto dalla presentazione dei risultati tecnici salienti del 

“Progetto di potenziamento del sistema nazionale di prevenzione e gestione delle crisi in ambito 

CBRN-E del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile”, sarà 

un’utile occasione per aprire un dibattito interistituzionale sul concetto di Difesa Civile e sul ruolo 

delle varie componenti coinvolte. Le innovazioni tecnologiche introdotte nel dispositivo di risposta 

agli eventi di Difesa Civile del Dipartimento dei Vigili del Fuoco (innovazione della rete di 

rilevamento della radioattività, nuove e più spinte capacità di monitoraggio nel settore chimico, 

ottimizzazione informatica nella gestione dei dati relativi al settore NBCR), si inseriscono in un 

Sistema Paese complesso, che vede impegnati, a vario titolo, molteplici soggetti: istituzioni 

governative, forze operative di intervento, università ed istituti di studio e ricerca, associazioni di 

esperti, operatori industriali italiani e stranieri.  

Sull’argomento sono previste, inoltre, due tavole rotonde, una di tipo politico-istituzionale che 

approfondirà la necessità di una risposta-paese unitaria a fronte dello stato attuale di crisi, e l’altra, di 

tipo più tecnico, dedicata agli aspetti scientifici, organizzativi e produttivi interni. 

Data la rilevanza degli argomenti trattati e il coinvolgimento a pieno titolo del Corpo Nazionale 

dei Vigili del Fuoco, l’evento sarà trasmesso in streaming, raggiungibile attraverso il link: 

www.vigilfuoco.tv/convegno-isa. 

Si richiede di dare massima diffusione tra il personale e si auspica la più larga partecipazione al 

convegno. 
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Firmato digitalmente ai sensi di legge 
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