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ABSTRACT

BIOGRAFIA

La nuova sensibilità ai tem i della sa lvag uardia del te rritorio, dell'a mbiente e della sicurezza ,
richie de iniziative di na tura s ocia le e educa tiva, fina lizzate a diff onde re una cultura della
protez ione civile , capa ce di orie nta re vers o comportame nti consape voli e corretti. Un cittadino
informa to sui ris chi con cui deve convive re è un cittadino più sicuro. Solo cos ì è possibile
inne sca re un process o virtuos o che , pa rte ndo dalla conosce nza, conduca a lla cos cie nza e alla
salvagua rdia di sé stessi e dell’ambie nte circos tante. In ques ta prospettiva , è fondame nta le che
tutti gli attori nel campo de lla e ducazione e formazione ins taurino un percors o di dia logo e
inte razione tra di loro e con le istituz ioni e gli enti del territorio, dis pone ndosi come utile risorsa
attiva e pa rte cipa nte alla vita della com unità. In ques to contesto, L’Associazione LA RES Italia iscritta all’elenco centrale de lle ass ociaz ioni nazionali di protezione civile del Dipartime nto
Nazionale della Protezione Civile – gioca un ruolo di primo piano nella diff usione de lla cultura di
protez ione civile all’interno degli A tenei italia ni. Il fine ultimo è que llo di a ccrescere la ca pacità
di a utoprotezione dei citta dini e inte rve nire efficacem ente nelle situazioni che richiedono
coordinamento e competenze tecniche-sociali specifiche.
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