
Migliorare la conoscenza e la formazione dei volontari
contro i disastri naturali attraverso l’E-learning

Partenariato
Il progetto EVANDE è coordinato dal Museo di Storia Naturale di Creta – 
Università di Creta (Grecia) e coinvolge anche i seguenti partner:

Il progetto è co-finanziato nell’ambito dell’European Union Civil 
Protection Mechanism, Grant Agreement N0. ECHO/SUB/2014/693261.

Consorci de la Ribera, SPAGNA

Natural History Museum of Crete - University of Crete, GRECIA

Earthquake Planning & Protection Organisation, GRECIA

Centre for Educational Initiatives, BULGARIA

Beigua UNESCO Global Geopark, ITALIA

Fondazione Hallgarten - Franchetti 
Centro Studi e Formazione Villa Montesca, ITALIA

Technical University of Crete - Laboratory of Distributed 

Multimedia Information Systems and Applications, GRECIA
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Per ulteriori informazioni:
sito web EVANDE: www.evande.eu 

piattaforma e-learning EVANDE: http://evande.coursevo.com 

gruppo Facebook EVANDE: https://www.facebook.com/evandeproject

Attività e risultati del progetto
Le principali attività e risultati del progetto fanno riferimento 
a quanto segue:

Di che cosa tratta il progetto EVANDE?

EVANDE è un progetto finanziato da fondi europei (2015-2016) finalizzato 
alla formazione ed all’aggiornamento dei volontari della protezione civile e 
del personale degli Enti Locali sui temi delle alluvioni, degli incendi boschivi, 
dei terremoti e delle politiche europee in materia di protezione civile.
Il progetto EVANDE si pone come ulteriore obiettivo lo scambio di esperienze al fine 
di rafforzare sia la collaborazione, sia l’efficacia delle politiche e delle attività di 
protezione civile a livello transnazionale nell’ambito dei Paesi partecipanti e 
dei gruppi target coinvolti.

Pubblicazione di rapporti tecnici
Nell’ambito del progetto EVANDE sono stati elaborati e pubblicati quattro rapporti 
tecnici su alluvioni, incendi boschivi, terremoti e politiche europee in materia di 
protezione civile, utilizzati anche nelle attività di formazione ed aggiornamento. 
Queste pubblicazioni, insieme al volume dedicato alle buone pratiche (“best practices”), 
riassumono i risultati della ricerca e le esperienze condotte nei Paesi che hanno 
partecipato al progetto; tali pubblicazioni sono reperibili sul sito web del progetto.

Azioni di divulgazione

Le attività di divulgazione hanno 
previsto, tra le altre, la creazione 
del sito web e del gruppo Facebook 
EVANDE,  la pubblicazione di 
newsletter elettroniche periodiche, 
così come l’organizzazione di eventi 
scientifici e divulgativi a livello 
locale, nazionale ed internazionale 
per presentare i risultati del 
progetto. Tutte le attività e 
i documenti tecnici elaborati sono 
reperibili sul sito web del progetto.

Formazione e sviluppo della piattaforma 
per l’apprendimento online (e-learning)
Il risultato principale del progetto EVANDE è stato l’implementazione di una piattaforma 
per l’apprendimento online (e-learning) finalizzato alla formazione ed all’aggiornamento 
del personale degli Enti Locali e dei volontari della protezione civile su alluvioni, incendi 
boschivi, terremoti e politiche europee in materia di protezione civile. Tale attività di 
formazione ed aggiornamento è possibile consultando la piattaforma e-learning nel sito 
http://evande.coursevo.com.  
Le attività di apprendimento online sono gratuite a fronte di una semplice registrazione. 
Manuali e video spiegano come registrarsi e come attivare i corsi e-learning. 
I partecipanti possono anche richiedere un certificato di partecipazione dopo aver 
completato uno o più corsi ed aver superato un test di valutazione su quanto appreso.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

depliant Evande-ita.pdf   2   21/10/16   08:56


