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1. AGGIORNAMENTI SUL PROGETTO EVANDE 

Il progetto EVANDE (www.evande.eu) è già alla seconda metà del primo anno di azione. Sono state 
intraprese diverse attività principalmente focalizzate sulla raccolta di dati, best practices e case 
studies che sono stati elaborati e valutati per poi essere eventualmente utilizzati anche in altri 
prodotti. Inoltre, sono state intraprese numerose altre attività ed altre sono in programma. La 
seguente newsletter presenta gli aggiornamenti progettuali riguardanti lo sviluppo delle azioni e dei 
risultati finali del progetto, ovvero: riunioni di gestione; il task di acquisizione-elaborazione dei dati 
sul tema delle catastrofi naturali e della protezione civile; lo sviluppo di strumenti e corsi di 
formazione e-learning e le azioni di diffusione. Ogni azione e prodotto del progetto è presentato 
brevemente come segue:

1.1. Management meetings

Il 2° management meeting del progetto 
EVANDE si è svolto dal 23 al 25 Settembre 
2015 presso la sede centrale del partner di 
progetto "Consorci De La Ribera" ad Alzira, 
Spagna. I partecipanti provenivano da tutti i 
paesi dei partner coinvolti, compreso il 
personale ed i collaboratori di "Consorci De La 
Ribera", che sono impegnati nella 
realizzazione del progetto. Tutti i partecipanti 
hanno valutato i progressi del progetto 

riguardo la raccolta, il filtraggio e la 
elaborazione del materiale necessario per la 
produzione dei deliverables di istruzione e la 
creazione della piattaforma web per i corsi di 
e-learning. Inoltre, è stato sviluppato un 
piano dettagliato riguardante le future azioni 
del progetto. I partecipanti sono stati guidati 
in ambito locale per conoscere le iniziative 
rilevanti riguardanti la promozione dello 
sviluppo sostenibile e la riduzione dei rischi 

http://www.evande.eu/
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naturali, che vengono intraprese dalle 
autorità locali. 

 
 
L'organizzazione ospitante "Consorci De La 
Ribera" ha condotto un'intensa campagna di 
informazione per sostenere la portata del 
progetto a livello di media. Sono stati prodotti 
diversi comunicati stampa, post e tweets per 
informare circa le attività specifiche della 
riunione e l’attuale stato di avanzamento del 
progetto. La comunicazione, che sta avendo 
un buon impatto, consiste concretamente 
nella pubblicazione di notizie e recensioni 
nella stampa locale, particolarmente in quella 
della contea La Ribera, tra cui "Levante", il più 
popolare giornale della regione.  
 
La strategia di disseminazione ha beneficiato 
del sostegno della ONG Algemesi 
"Intervention Aid & Emergency" (IAE), che è 
un’organizzazione che fornisce consulenza 

tecnica a "Consorci De La Ribera" per quanto 
riguarda il progetto EVANDE. Questa 
organizzazione non-profit si occupa di 
operazioni internazionali di salvataggio e ha 
una grande popolarità nella provincia di 
Valencia; il suo sito web ed i social network, 
infatti, hanno centinaia di followers. 
 
Il prossimo meeting del progetto è previsto 
per il mese di Aprile 2016 a Sofia in Bulgaria. 
Lo scopo di questo incontro sarà la 
pianificazione dell'uso degli strumenti di e-
learning e delle attività di formazione, che 
saranno organizzate dai partner nel corso del 
2016. 
 

 
 

 

1.2. Acquisizione/Elaborazione Dati sul tema delle catastrofi naturali e della protezione civile

Questa azione mira a produrre opuscoli 
tematici su terremoti, inondazioni e rischio di 
incendi, così come sulle migliori pratiche e le 
procedure della Protezione Civile Europea, 
che saranno utilizzati per le varie attività 
didattiche. Attualmente i partner stanno 
ultimando la raccolta e la verifica delle 
conoscenze e delle migliori pratiche che 
riguardano la natura, le conseguenze e la 
risposta alle catastrofi naturali, così come 

l'analisi delle politiche e delle strategie per la 
riduzione dei rischi sia a livello dei governi 
nazionali che a quello europeo.  

Dopo la conclusione di questo processo, i 
partner saranno impegnati nello sviluppo 
delle pubblicazioni del progetto e del 
materiale didattico che verrà caricato sulla 
piattaforma e-learning MOLE 
(http://evande.moleportal.eu/). In 

http://www.evande.eu/
http://evande.moleportal.eu/
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particolare, i booklets tematici su terremoti, 
inondazioni, incendi, politiche europee di 
protezione civile e la relazione sulle best 
practices nel settore della protezione civile 

saranno pubblicati entro la fine di Novembre 
2015.  

 

 

 

1.3. Sviluppo di strumenti di e-learning e corsi 
di formazione 

I partner stanno attualmente lavorando sullo 
sviluppo degli strumenti di e-learning e sulla 
preparazione delle attività di formazione da 
svolgere nel corso del 2016. In particolare, è 
stata creata una prima versione della 
piattaforma di e-learning 
(http://evande.moleportal.eu). Questa 
piattaforma di apprendimento web-based 
ospiterà i corsi e-learning EVANDE e sosterrà 
il processo di apprendimento dei target 
groups del progetto (volontari e personale 
degli enti locali). Inoltre, i partner stanno 
stabilendo contatti ed organizzando incontri 
preparatori con i volontari della protezione 
civile ed il personale degli enti locali. Lo scopo 
di questi incontri è un’efficace pianificazione 
delle attività di formazione EVANDE, la 
disseminazione e le attività formative nel 
2016.  

 

• 1.3.1. La piattaforma di e-learning 
MOLE 

 
La piattaforma MOLE (Multimedia Open 
Learning Environment) è un sistema di 
gestione multimediale multilingue per la 
gestione dei corsi e l’ottimizzazione dei 
processi di apprendimento attraverso il Web. 
È stato sviluppato dal Laboratory of 

Distributed Multimedia Information Systems 
and Applications of the Technical University 
of Crete (TUC/MUSIC), 
http://www.music.tuc.gr. La piattaforma offre 
un set completo di servizi (sincroni ed 
asincroni) e strumenti di supporto "blended 
learning" per: 

• l'organizzazione e la gestione di 
contenuti formativi digitali (lezioni, appunti, 
esercizi, materiale di laboratorio tecnico, 
letteratura, FAQs, ecc.); 

• l’informazione degli studenti 
(attraverso annunci, mail, calendari, ecc.); 

• comunicazione e collaborazione 
(tramite mailing lists; live chat rooms, forum, 
messaggi personali, messaggistica istantanea, 
strumenti di annotazione, videoconferenza, 
ecc); 

• supporto alle attività didattiche 
(attraverso l'iscrizione al corso, lab teams, 
esercizi caricati, gestione delle deadlines, test 
di valutazione, presentazioni multimediali, 
ecc.); 

• monitoraggio (attraverso le statistiche 
di utilizzo dei corsi e gli indicatori di 
performance).  

Gli studenti, dotati di una password, potranno 
utilizzare tutte le funzionalità della 
piattaforma, valutando sia la propria 
conoscenza che il funzionamento stesso della 
piattaforma. Inoltre, vi sarà anche la 
possibilità di valutare i progressi di 
apprendimento e di ricevere successivamente 
una certificazione.  

http://www.evande.eu/
http://evande.moleportal.eu/
http://www.music.tuc.gr/
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La pianificazione delle attività didattiche e di 
formazione sarà annunciato nella prossima 
newsletter (Aprile 2016). 

 

 

1.4. Attività di disseminazione 

Le azioni di disseminazione concluse nel 
periodo attuale (Maggio-Ottobre 2015) 
includono l'aggiornamento costante del sito 
del progetto (www.evande.eu), la gestione 
della pagina Facebook 
(https://www.facebook.com/evandeproject) 
e la pubblicazione della corrente newsletter. 
Inoltre, i partner hanno svolto regolari attività 
di diffusione secondo il piano di 
disseminazione del progetto. Tutti gli eventi 
speciali di divulgazione organizzati nel giorno 
13/10/2015 hanno avuto lo scopo di 
contribuire alle finalità di sensibilizzazione 
dell’International Day for Disaster Reduction 
2015, una giornata internazionale creata dalle 
Nazioni Unite 
(http://www.un.org/it/eventi/disasterreducti
onday).  

Gli eventi di divulgazione per paese sono 
descritti come segue: 

• MUSEO DI STORIA NATURALE DI 
CRETA, GRECIA (www.nhmc.uoc.gr):  

Il Museo di Storia Naturale di Creta ha 
integrato le attività di diffusione relative al 
progetto EVANDE nella sua più ampia 
strategia di disseminazione. Il progetto 
EVANDE ed i suoi aggiornamenti sono stati 
pubblicizzati attraverso il sito web ufficiale del 
museo ed i social media, così come sulla 
stampa locale.  

Durante l’International Day for Disaster Risk 
Reduction 2015, è stato organizzato un 
seminario in collaborazione con la Regione di 

Creta. Nel seminario il coordinatore del 
progetto EVANDE, Dr. Charalambos Fassoulas, 
insieme al Presidente dell’Earthquake 
Planning & Protection Organization in Greece, 
Professor Euthimios Lekkas e altri responsabili 
della protezione civile a livello locale e 
regionale hanno esposto al pubblico i concetti 
di importanza della prevenzione e di 
un'adeguata risposta ai disastri naturali, 
nonchè le lacune giuridiche esistenti in 
materia. L'evento si è chiuso con un dibattito 
tra i relatori ed il pubblico sul tema del 
miglioramento delle politiche di protezione 
civile a livello locale e nazionale.  

 
Inoltre, il progetto EVANDE è stato presentato 
anche in occasione di altri eventi locali ed 
internazionali, tra cui il 5° Forum Europeo 
della Protezione Civile, tenutosi a Bruxelles 
nel Maggio 2015 ed il workshop 
internazionale "SafeChania 2015" che ha 
avuto luogo a Creta nel Giugno 2015. 

 
Durante la 13° Conferenza Internazionale dei 
Geoparchi Europei, tenutasi in Finlandia nel 
Settembre 2015, il coordinatore del progetto 

http://www.evande.eu/
http://www.evande.eu/
https://www.facebook.com/evandeproject
http://www.un.org/it/eventi/disasterreductionday
http://www.un.org/it/eventi/disasterreductionday
http://www.nhmc.uoc.gr/
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EVANDE, Dr. Charalambos Fassoulas, insieme 
al Dr. Burlando Maurizio, Presidente del Parco 
Naturale Regionale del Beigua (UNESCO 
Global Geopark) in Italia, ha presentato il 
progetto EVANDE ai partecipanti 
internazionali insieme ad un estratto relativo 
per la pubblicazione. 

• “CONSORCI DE LA RIBERA”, SPAGNA 
(http://manra.org/en/consortium/inst
itution):  

"Consorci de la Ribera" e l'ONG “Intervention, 
Aid and Emergency” (IAE) hanno organizzato, 
nell'ambito del progetto EVANDE e della 
Giornata Internazionale per la Riduzione dei 
Disastri 2015, un’esercitazione di soccorso 
con cani addestrati che ha avuto un grande 
impatto, attirando una mezza dozzina di 
giornalisti di stampa e televisione (sono state 
realizzate diverse interviste agli addestratori 
di cani) ed ha fatto si che il progetto avesse 
un’ampia risonanza nella stampa mainstream 
e nei media televisivi della zona.  

Di particolare interesse sono stati 
rispettivamente i riferimenti pubblicati in 
"Levante" (il quotidiano più popolare della 
regione) e le notizie/reports emessi dalla 
"Ribera del Mediterraneo TV" e dalla 
"MediterráneoTV", in ambito regionale e 
provinciale 
(http://www.riberatelevisio.com/gossos-
rescatadors-protagonistes-en-el-dia-per-la-
reduccio-dels-desastres-naturals/).  

 
 

La strategia di ampiamento del raggio 
d’azione del progetto ha anche beneficiato 
del sostegno delle varie piattaforme di 
comunicazione del "Consorci de la Ribera", 
del "Mancomunitat de la Ribera Alta" e della 
ONG “Intervention, Aid and Emergency” (IAE) 
di Algemesi, in Spagna. 

 

 
 

• PARCO NATURALE REGIONALE DEL 
BEIGUA – UNESCO GLOBAL GEOPARK, 
ITALIA (www.parcobeigua.it ):   

 

Nei mesi di Maggio e Giugno 2015, il 
personale del Geopark ha svolto diverse 
attività didattiche per le scuole locali 
attraverso escursioni e lezioni di 
sensibilizzazione sui rischi naturali. Tali 

http://www.evande.eu/
http://manra.org/en/consortium/institution
http://manra.org/en/consortium/institution
http://www.riberatelevisio.com/gossos-rescatadors-protagonistes-en-el-dia-per-la-reduccio-dels-desastres-naturals/
http://www.riberatelevisio.com/gossos-rescatadors-protagonistes-en-el-dia-per-la-reduccio-dels-desastres-naturals/
http://www.riberatelevisio.com/gossos-rescatadors-protagonistes-en-el-dia-per-la-reduccio-dels-desastres-naturals/
http://www.parcobeigua.it/
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proposte sono state sviluppate con il 
supporto delle squadre di volontari dei 
Comuni nel quadro di una collaborazione a 
lungo termine sulle questioni relative alla 
protezione civile. Inoltre, ampie attività di 
diffusione e comunicazione sono state 
realizzate attraverso il sito ufficiale del 
Geopark ed i social network (principalmente 
Facebook e Twitter).  

In occasione dell’International Day for 
Disaster Risk Reduction 2015, il Beigua 
Geopark, in collaborazione con il Comune di 
Arenzano, la Protezione Civile locale, nonchè 
il team locale di volontari per la prevenzione 
degli incendi boschivi, ha organizzato l'evento 
“Don’t risk…get informed!”, un evento 
dimostrativo rivolto alle classi della scuola 
primaria di Arenzano, Italia.  

 

 
 

I Volontari della Protezione Civile, sostenuti 
dagli operatori del Beigua Geopark, hanno 
mostrato ai bambini e agli insegnanti le 
strutture, le attrezzature ed i veicoli di 
intervento utilizzati dai volontari durante le 
operazioni di emergenza incendio. L'attività 
ha coinvolto circa 260 studenti che hanno 
imparato a conoscere le dinamiche dei 

disastri naturali, la vulnerabilità del territorio, 
le norme di auto-protezione da seguire 
durante una situazione di emergenza e 
l'importanza del lavoro svolto dalla 
Protezione Civile. Al termine di queste attività 
i bambini sono stati invitati a riflettere sulla 
fragilità del territorio e su come prevenire i 
rischi naturali.  

 

 
 

Data l'importanza dell'iniziativa e 
dell'argomento, il canale di comunicazione 
istituzionale della Città Metropolitana di 
Genova ha prodotto un video che è stato 
trasmesso dalla rete televisiva locale 
(https://www.youtube.com/watch?v=MMTaS
xwv14E)   

 

• EARTHQUAKE PLANNING & 
PROTECTION ORGANIZATION, GRECIA 
(www.oasp.gr):  

Nel quadro dell’International Day of Disaster 
Risk Reduction, il giorno 13/10/2015 la 
Earthquake Planning & Protection 
Organization ha realizzato il corso di 
formazione " Earthquake Planning of School" 
nel Liceo Metamorfosis di Atene, in 
collaborazione con la Direzione Secondaria di 

http://www.evande.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=MMTaSxwv14E
https://www.youtube.com/watch?v=MMTaSxwv14E
http://www.oasp.gr/
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Atene del Ministero della Pubblica Istruzione 
in Grecia. La formazione è stata rivolta ai 
direttori di unità scolastiche della medesima 
regione. Inoltre, nella scuola ospitante si sono 
svolte conferenze informative per gli studenti 
su questioni relative ai terremoti ed alla 
protezione. Tra le altre attività incluse nel 
programma, è stato presentato anche il 
progetto EVANDE.  

     
 

In più, lavorando per sensibilizzare la 
popolazione e la comunità di volontari in 
Grecia, la Earthquake Planning & Protection 
Organization ha realizzato le seguenti attività 
pubbliche, in cui è stato fatto un chiaro 
riferimento al progetto EVANDE: 

• Il workshop del team di soccorso greco 
dal titolo "Earthquakes:  Get Ready", 
relativo al quadro formativo sui temi 
del terremoto e della protezione. Il 
seminario si è svolto il 22/5/2015 a 
Salonicco, Grecia. 

   

 

 Il corso di formazione dei volontari 
nel quadro del progetto nazionale 
“Protect Myself and Others”: il 
progetto EVANDE è stato 
presentato ai volontari nella 
regione di Acharnes in Attica 
(2015/01/04) e nell'isola di Samo 
(16/3/2015) in Grecia.  

 

 Nel quadro del progetto nazionale 
“Emergency Planning at School in 
case of an Earthquake", quasi 300 
insegnanti sono stati informati sulle 
azioni del progetto EVANDE in 
diverse regioni della Grecia, 
compresa la regione Peristeri 
nell'Attica (21/4/2015) , il Pireo 
(2015/03/09 e 22/10/2015) e la 
regione Kozani (20/10/2015). 

 

 Durante il Congresso Internazionale 
"SafeChania 2015: The Knowledge 
Triangle in the Civil Protection 
Service" tenutosi a Chania, Creta il 
10-12/6/2015, è stato fatto un 
breve riferimento al progetto 
EVANDE. 

 

 La Conferenza Nazionale "2nd 
Conference of Thessalia concerning 
issues of Environment": nell’ambito 
della conferenza di cui sopra, 
presso isola di Skiathos il 26-
28/9/2015, è stato presentato il 
progetto EVANDE.  

 

• CENTRO STUDI VILLA MONTESCA, 
ITALIA, (www.montesca.eu):  

http://www.evande.eu/
http://www.montesca.eu/
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Nel suo nuovo sito istituzionale, EVANDE ha 
riservato uno spazio specifico per i progetti 
promossi dal "Centro Studi Villa Montesca", 
garantendo un'ampia diffusione verso tutte le 
parti in causa potenzialmente interessate ed 
in particolare quelli del settore della 
Protezione Civile. "Centro Studi Villa 
Montesca", infatti, attira molti soggetti che 
lavorano in questo settore poiché è dotata di 
un’esperienza rilevante nello sviluppo di 
progetti di protezione civile a livello locale ed 
anche a livello europeo. 

 

La disseminazione realizzata dal "Centro Studi 
Villa Montesca" si svolge anche a livello 
istituzionale con la realizzazione di incontri 
con rappresentanti delle autorità pubbliche 
locali a Città di Castello, Italia, in cui ha sede 
l'organizzazione. Lo scopo di questi incontri è 
stato quello di presentare il progetto EVANDE 
e le attività da realizzare nel suo quadro. Il 
personale del "Centro Studi Villa Montesca" 
ha incontrato il sindaco di Città di Castello, 
l'Assessore e l'Amministratore Delegato del 
dipartimento della Protezione Civile del 
Comune. Durante questi incontri, "Centro 
Studi Villa Montesca" ha confermato la sua 
disponibilità a collaborare con le parti 
interessate del Comune. 

 

 

 

Attualmente il Comune sta per pubblicare il 
bando pubblico per la costituzione di un 
Gruppo Comunale di Volontari della 
Protezione Civile di Città di Castello. Il 
progetto EVANDE è messo in relazione a 
questa interessante iniziativa, rilevante per lo 
sviluppo di entrambe le attività in modo 
sinergico. 

 

Inoltre, il progetto è stato presentato al 
consigliere regionale, ai manager responsabili 
della la protezione civile in Umbria ed ai 
rappresentanti regionali del progetto TAC2 
(che promuove specificamente iniziative sul 
territorio regionale). Infine, "Centro Studi Villa 
Montesca" ha promosso il progetto EVANDE 
anche in occasione di un incontro con i 
Comuni della Regione Umbria, tenutosi 
presso il Centro Regionale della Protezione 
Civile di Foligno, Italia. Lo scopo era quello di 
presentare le attuali iniziative realizzate 
dall'organizzazione e, di conseguenza, uno 
spazio è stato riservato anche a spiegare gli 
obiettivi del progetto EVANDE e le principali 
iniziative in programma. 

 

 
 

http://www.evande.eu/
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• CENTER FOR EDUCATIONAL 
INITIATIVES, BULGARIA (www.cei-
bg.org):  

Il Centro per le Iniziative Formative ha 
continuato il suo regolare lavoro di copertura 
mediatica per promuovere il progetto 
EVANDE, mentre in occasione 
dell’International Day of Disaster Risk 
Reduction 2015 l'esperto Dr. Yassen Tsvetkov 
ha rilasciato una lunga intervista alla Radio 
Nazionale Bulgara facendo riferimento al 
progetto EVANDE (http://cei-
bg.org/sites/default/files/Dissimination_inter
view_BNR_Tsvetkov_2.mp3).  

Inoltre, il Centro per le Iniziative Formative ha 
organizzato due ulteriori tipi di attività di 
diffusione:  

Il primo tipo è riferito alla creazione di 
contatti con le strutture del governo locale. In 
questa direzione, il Centro per le Iniziative 
Formative ha organizzato incontri con le 
autorità locali del Comune di Sofia ed alcuni 
municipi di altri distretti (ad esempio Novi 
Iskar). Il risultato di questi incontri è stato che 
il Centro per le Iniziative Formative ha 
ottenuto il supporto ufficiale per il 
coinvolgimento della struttura per il 
volontariato del Comune relativa alle reazioni 
in caso di catastrofe nelle attività del progetto 
EVANDE.  

 
 

 
   

Il secondo tipo di eventi si concentra sulla 
creazione di contatti con le strutture delle 
autorità centrali del Ministero degli Interni e 
della sua Direzione Generale per il controllo 
incendi, la pianificazione e l'azione 
preventiva. L'incontro con il Capo del 
Dipartimento per la Prevenzione e la 
Formazione della Popolazione, Mr. Stefan 
Stoyanov, ha dato risultati fruttuosi. Inoltre, 
in data 13/11/2015 è previsto un secondo 
incontro con il Dipartimento della Protezione 
Civile del Ministero degli Interni. Lo scopo 
della riunione è quello di raggiungere un 
accordo sulle attività congiunte di volontari e 
dei governi centrali e locali. 

 
 

 

http://www.evande.eu/
http://www.cei-bg.org/
http://www.cei-bg.org/
http://cei-bg.org/sites/default/files/Dissimination_interview_BNR_Tsvetkov_2.mp3
http://cei-bg.org/sites/default/files/Dissimination_interview_BNR_Tsvetkov_2.mp3
http://cei-bg.org/sites/default/files/Dissimination_interview_BNR_Tsvetkov_2.mp3
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2. PROSSIME ATTIVITÀ 

Il prossimo periodo rappresenta la fase di 
preparazione delle le attività di formazione 
che saranno intraprese nel corso del 2016. I 
vari incontri con i gruppi di volontariato e le 
autorità locali saranno organizzati per lo 
scambio di idee nel contesto della 
piattaforma web, nonché l'organizzazione di 
attività di formazione.  

• MUSEO DI STORIA NATURALE DI 
CRETA, GRECIA (www.nhmc.uoc.gr):  

Il Museo di Storia Naturale di Creta ha già 
realizzato diversi incontri con le autorità locali 
ed il gruppo dei volontari coinvolti nel settore 
della protezione civile al fine di garantire il 
loro sostegno ed impegno nel progetto. Come 
risultato, tre gruppi di volontari hanno già 
confermato la loro disponibilità a partecipare 
alle attività di formazione e diffondere le 
pubblicazioni del progetto tra i loro membri. 
Sono in programma, inoltre, incontri periodici 
con questi gruppi, così come con altri che 
saranno coinvolti in futuro. Entro i prossimi 
mesi sono previsti nuovi eventi di diffusione 
sostenuti dalle autorità locali.  

• “CONSORCI DE LA RIBERA”, SPAGNA 
(http://manra.org/en/consortium/inst
itution):  

Nel quadro della collaborazione con 
professionisti della Protezione Civile della 
città di Valencia, i ricercatori universitari 
specializzati in terremoti e incendi boschivi 
(Università della città di Castellon) e il capo 
dei Vigili del Fuoco della città di Xàtiva, 
"Consorci de la Ribera" organizzerà a 
Gennaio/Febbraio 2016 un workshop 
nazionale in Spagna. L'obiettivo di questo 
workshop sarà la presentazione dei risultati 
della ricerca sulle best practices riguardanti le 
questioni di protezione civile e calamità 

naturali, nonché la diffusione dei booklet e 
dei reports di EVANDE. Le metodologie di 
preparazione, risposta e la valutazione del 
rischio relative a casi di studio selezionati in 
Grecia, Italia, Bulgaria e Spagna saranno 
presentati in modo tale da soddisfare le 
esigenze formative dei volontari della 
protezione civile, dei professionisti e del 
personale degli enti locali. 

 

• PARCO NATURALE REGIONALE DEL 
BEIGUA, UNESCO GLOBAL GEOPARK, 
ITALY (www.parcobeigua.it ):  

Nel 2016 il personale del Parco del Beigua 
continuerà a realizzare attività di 
informazione a livello locale. Sono stati 
progettati diversi incontri rivolti alle comunità 
locali per spiegare il funzionamento del nuovo 
sistema regionale di "allerta meteo", che è in 
vigore da Ottobre 2015 nella Regione Liguria 
in Italia. Inoltre, il materiale informativo sarà 
diffuso attraverso i social network ed il sito 
web per sensibilizzare l'opinione pubblica 
circa le norme di auto-protezione da applicare 
durante le piene ed altri pericoli idrogeologici. 
Queste attività saranno svolte in stretta 
collaborazione con i Comuni del Parco del 
Beigua ed in linea con i piani d'azione locali 
della Protezione Civile. Inoltre, secondo il 
nuovo catalogo scaricabile dal sito ufficiale 
del Parco, il Centro Formativo del Parco del 
Beigua realizzerà programmi formativi sui 
rischi naturali per le scuole locali. Infine, 
saranno organizzati eventi speciali 
coinvolgendo anche i team locali di volontari 
della Protezione Civile per diffondere i primi 
risultati del progetto e per promuovere le 
attività di formazione della piattaforma e-
learning EVANDE. 

 

http://www.evande.eu/
http://www.nhmc.uoc.gr/
http://manra.org/en/consortium/institution
http://manra.org/en/consortium/institution
http://www.parcobeigua.it/


 

  

EVANDE project: www.evande.eu                          Newsletter #2, May-October 2015 

Natural History Museum of Crete-University of Greece 

12 

• EARTHQUAKE PLANNING & 
PROTECTION ORGANIZATION, GRECIA, 
(www.oasp.gr):  

 

Nei mesi successivi, la Earthquake Planning 
and Protection Organization presenterà il 
progetto EVANDE ai volontari della Protezione 
Civile che frequenteranno i corsi di 
formazione nell'ambito del progetto 
nazionale greco "Protect Myself and Others". 
Questo progetto è iniziato nel 2001 e si 
propone, attraverso seminari nazionali, di 
formare i cittadini come volontari locali e di 

sviluppare le loro competenze riguardanti la 
gestione del rischio e delle crisi, nonché 
un’adeguata risposta alle emergenze. Inoltre, 
OEPP realizzerà numerosi seminari e 
workshops rivolti a docenti, personale di enti 
pubblici ed imprese, cittadini, ecc in diverse 
regioni della Grecia, diffondendo i risultati del 
progetto EVANDE.   

 

 

 

 

• CENTRO STUDI VILLA MONTESCA, 
ITALY, (www.montesca.eu):  

In the following months, the “Centro Studi 
Villa Montesca” will officially present the 
EVANDE project to the groups of volunteers 
of civil protection and to the relevant sectors 
of the Umbria Region in Italy. The EVANDE 
project will be also disseminated to the 
mailing list of all the Volunteers Groups of the 
Umbria Region. In parallel, the project will be 
continuously promoted in connection with 
another E.U. project on Civil Protection that 
“Centro Studi Villa Montesca” is coordinating 
at the moment, with the main objective to 
create positive synergies between actions 
implemented in the two parallel projects. 

 

 

• CENTER FOR EDUCATIONAL 
INITIATIVES, BULGARIA (www.cei-
bg.org):  

Le prossime attività programmate dal Centro 
per le Inizaitive Formative in Bulgaria sono 
basate sulla preparazione dei corsi di 
formazione delle squadre locali di volontari 
secondo il modello sopra citato di 
collaborazione tra volontari, governo locale e 
centrale. I corsi avranno luogo nel Poligono 
Nazionale della città di Montana, dove sono 
stati addestrati tutti i professionisti che fanno 
parte della Protezione Civile bulgara. 

 

3. CONTATTI e INFORMAZIONI 

Si prega di visitare il sito web di EVANDE www.evande.eu EVANDE e la pagina Facebook 
https://www.facebook.com/evandeproject per  informarsi su ulteriori aggiornamenti del progetto. 

Contatti: evande@nhmc.uoc.gr 

http://www.evande.eu/
http://www.oasp.gr/
http://www.montesca.eu/
http://www.cei-bg.org/
http://www.cei-bg.org/
http://www.evande.eu/
https://www.facebook.com/evandeproject
mailto:evande@nhmc.uoc.gr
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