La Comunicazione del Rischio
Un aspetto fondamentale per garantire la sicurezza delle persone

FORUM INTERNAZIONALE DEI COMUNICATORI RINAMED
Barcelona, 28, 29 e 30 d’Ottobre del 2004

Presentazione

Il Progetto RINAMED è stato il punto di ritrovo nel quale diverse regioni
europee del tratto mediterraneo occidentale hanno condiviso le loro
esperienze per stabilire una strategia comune e delle azioni di
sensibilizzazione riguardo ai cittadini per fare fronte ai rischi naturali in
quest’area.
In questo senso, gli incendi forestali, le inondazioni o i terremoti, fra altri
rischi naturali, sono diventanti lo scopo di lavoro che, negli ultimi anni,
e aldilà dei confini, hanno messo in moto le undici regioni europee, oltre
l’Università di Barcellona, integranti di RINAMED.
V’invitiamo a partecipare nel Forum Internazionale dei Comunicatori che
avverrà a Barcellona i prossimi giorni 28, 29 e 30 d’Ottobre, allo scopo
di discutere e dare impulso ad una migliore comunicazione sui rischi
naturali, che inoltre comprende in seguito d’azioni comunicative, a titolo
educativo o del medio ambiente messe in moto dal Progetto RINAMED.

Montserrat Tura

Salvador Milà

Consigliere dell’interno

Consigliere di Medio Ambiente e d’Abitazione

Il Progetto RINAMED

Il Forum Internazionale dei Comunicatori

Il Progetto RINAMED è un progetto europeo di cooperazione internazionale
fra le regioni dei paesi membri dell’Unione Europea che è inquadrato
all’interno del programma Interreg III B, il quale fa riferimento alla
valorizzazione del patrimonio e dello sviluppo sostenibile, più
concretamente nella prevenzione e nella gestione dei rischi naturali.

Inquadrato dentro del Progetto europeo di cooperazione RINAMED, il
Forum Internazionale dei Comunicatori intende creare un punto di ritrovo
che permetta mettere in contatto i comunicatori del tratto mediterraneo
occidentale in modo di dibattere e dare impulso ad una strategia migliore
di comunicazione riguardo ai rischi naturali, e allo stesso tempo, diventare
l’inquadratura perfetta per la chiusura del progetto, con la presentazione
delle azioni e realizzazioni principali frutto del lavoro di cooperazione
fra le diverse regioni partecipanti del tratto mediterraneo.
Il Forum intende mettere in contatto fra loro i comunicatori del tratto
mediterraneo e facilitare l’accesso al concetto di rischio naturale e alla
sua classifica, cosi come dibattere una strategia di comunicazione comune.
Altri punti importanti saranno la ricerca di un linguaggio comune per
tutto il territorio del tratto mediterraneo, favorire la sensibilizzazione
dei comunicatori riguardo ai rischi naturali, stabilire le necessità di
formazione dei comunicatori e creare un documento base di lavoro.
Per ulteriori informazioni potete visitare la pagina web .

Il p rogetto ha come obiettivo sviluppare e creare una strategia comune
fra le regioni del tratto mediterraneo occidentale in modo d’informare
e sensibilizzare la popolazione di fronte ai rischi naturali.
Undici soci europei della Francia, l’Italia e la Spagna, liberati dalla Catalogna
e con la partecipazione dell’Università di Barcellona hanno condiviso le
loro esperienze, per un periodo di tre anni, in modo di stabilire una cultura
e un linguaggio dei rischi naturali, comune in tutte le regioni coinvolte.

Destinatari
Giornalisti, portavoci e tecnici d’informazione delle diverse amministrazioni
e di tutti coloro che siano coinvolti nel mondo della comunicazione
ambientale.

Informazione generale
Luogo e date
Giovedì 28 e venerdì 29 d’Ottobre del 2004
Università di Barcellona
Edificio Storico
Aula Magna
Piazza Università, s/n - 08007 Barcellona
www. Bcn.es/guia/welcomec.htm
(da vedere il piano per i percorsi e per i trasporti pubblici più vicini)

www.ub.es

Servizi opzionali
Dalla Segreteria Tecnica, Grup (+) si offrono i servizi opzionali
che seguono a tutti gli assistenti al Forum. Tutti coloro che
lo desiderino possono comprare i ticket attraverso la scheda
d’iscrizione.

Conferma e ricevute
Una volta sia stata ricevuta la scheda d’iscrizione
correttamente e sia stata processata via informatica,
la Segreteria del Forum spedirà la conferma d’ogni
iscrizione ai partecipanti.

 Pranzi

Forme di pagamento
Con un assegno in nome di
Grup (+) congresos+incentius

I giorni 28 e 29 d’Ottobre è prevista l’organizzazione di un
pranzo di tavola fredda nel clàustro dell’Università di
Barcellona.
 Gita alla montagna di Montserrat

Segreteria del Forum
Grup(+) Congressos+incentius
Valencia, 261 - 08007 Barcellona
Tel. +34 93 4881 177 - Fax +34 93 4881 279
Lingue
Le lingue del Forum sono il catalano, lo spagnolo, il francese
e l’italiano. Vi sarà un servizio di traduzione simultanea.
Iscrizioni
Le iscrizioni dei partecipanti sono gratuite e comprendono:
 L’Accesso a tutte le sessioni plenarie e attività
 Documentazione del Forum
 Servizio di caffè
Per assistere al Forum è imprescindibile spedire la scheda
dovutamente compilata alla Segreteria Tecnica Grup (+).

La gita in campagna alla montagna di Montserrat è prevista
per il sabato 30 d’Ottobre. Il tragitto sarà fatto con i treni
della Generalitat. Durante il Forum vi si terrà informati
della logistica al riguardo.
L’importo della gita è gratuito, eccetto il pranzo nel
ristorante di Montserrat.
 Servizi opzionali

Pranzo/lunch il giorno 28 d’Ottobre
Pranzo/lunch il giorno 29 d’Ottobre
Pranzo nel ristorante di Montserrat
il giorno 30 d’Ottobre

34,00 €
34,00 €
18,00 €

Mandare allegato fotocopia del trasferimento
bancario in nome di Grup (+)
congresos+incentius nel numero di conto
corrente di Caixa de Catalunya, indicando il
nome della persona iscritta:
Num. c/c 2013 0017 08 0200936101
IBAN
ES03 2013 0017 08 0200936101
SWIFT
CESCESBBXXX
Annullamenti
 Gli annullamenti dovranno essere notificati per
scritto e indirizzati alla Segreteria del Forum.
 Le devoluzioni saranno effettive concluso il Forum.

 Alloggio

La Segreteria Tecnica offre alloggio per gli assistenti al
Forum in alberghi di diverse categorie vicini alla sede del
Forum. Ogni caso sarà studiato sotto richiesta.

Scheda d’iscrizione al Forum Internazionale dei Comunicatori
Barcellona, 28, 29 e 30 d’Ottobre del 2004
DATI DEL ASSISTENTE
Nom
Centro e/o organismi
Indirizzo Adreça
Località
Telefono

Compilare una scheda per ogni partecipante.
Cognomi
Ruolo
Codice postale
Regione
Fax

D. Identità o passaporto

ISCRIZIONE
Assistente alle sessioni. Iscrizione gratuita
Assisterete alla gita in campagna alla montagna di Montserrat il giorno 30?
SERVIZI OPZIONALLI
Pranzo/lunch il giorno 28 d’Ottobre
Pranzo/lunch il giorno 29 d’Ottobre
Pranzo nel ristorante di Montserrat il giorno 30 d’Ottobre

SI
SI

34,00 €
34,00 €
18,00 €

Paese
Arecapita posta elettronica
PAGAMENTO
Con un assegno in nome di Grup (+) congressos+incentius
Mando allegato fotocopia del trasferimento bancario in nome di Grup (+)
congressos+incentius al numero di conto corrente della Caixa de Catalunya,
indicando il nome della persona iscritta:
Num. c/c 2013 0017 08 0200936101
IBAN
ES03 2013 0017 08 0200936101
SWIFT
CESCESBBXXX
ANULLAMENTI

Totale servizio opzionali
IO SONO INTERESSATO IN PARTECIPARE A:
Gruppo di lavoro 1
Gruppo di lavoro 2
Gruppo di lavoro 3

€

 Gli annullamenti dovranno essere notificati per scritto alla Segreteria del Forum
 Le devoluzioni saranno effettive dopo la fine del Forum

SPEDITE LA VOSTRA SCHEDA A
Forum Internazionale dei Comunicatori Rinamed
GRUP(+) congressos+incentius
València, 261. 08007 Barcelona. Tel. +34 93 488 11 77 - Fax +34 93 488 12 79
Tenetevi la vostra copia della scheda d’iscrizione come comprovante.

Programma orario

SECONDO GIORNO: 29 d’Ottobre del 2004

Dal 12 fino al 26 d’Ottobre del 2004

09.00 h

Continuazione dei gruppi di lavoro simultanei (da vedere annessi)

11.00 h

Pausa e caffè

11.30 h

Tavola rotonda –dibattito: “Analisi di una situazione di crisi in un caso reale:
il prima, durante e dopo”
Moderatore:
 Sig.ra.. Rosario Calvano, direttrice generale del Dipartimento Forestale e di
Protezione Civile della Regione di Calabria
 Introduzione: “L’Esempio di Montserrat nel contesto dei rischi naturali
del Mediterraneo”, a cura della Dottoressa Carme Llasat dell’Università di
Barcellona, Catalonia
Interventi:
 Sig. Santi Parés, coordinatore del Piano Integrale dei Pronti Soccorsi della
Generalitat de Catalunya
 Sig. Dario Fossati, Direzione Generale di Territorio e d’Urbanistica della
Regione della Lombardia
 Sindaco di un paese della regione del Llenguadoc-Rosselló
 Giornalista della radio della Comunitat Valenciana
 Sig. Luca Mencio, funzionario dell’ARPA, del Piemonte
 Sig. Jean-Marc Décombe, Centre Méditerranéen Européen de l'Environnement
(CME), PACA

14.00 h

Pranzo

15.30 h

Consenso fra i gruppi di lavoro, a cura degli incaricati di dinamizzare e dei
segretari d’ogni gruppo.

15.30 h

Presentazione dei prodotti RINAMED
 Conduzione della presentazione: Sig. Jaume Guamis, Coordinatore del
Progetto RINAMED, Direzione Generale dei Pronti Soccorsi e di Sicurezza
Civile del Dipartimento dell’Interno della Generalitat de Catalunya
 Presentazione dei prodotti
 CD-ROM/ Video manuale rischio sismico/video rischi naturali a
Calabria: Sig.ra. Monica Ponzone (Piemonte), Sig.ra Anna Doris (Liguria)
e Sr, Cosimo Tallarino (Calabria)
 Esposizione itinerante: Sig. Josep Planas (Generalitat de Catalunya)
e Sig.ra. Carme Llasat (Università di Barcellona)
 Web: Sig. Manuel Erena (Murcia) e Sig.ra Mª Dolores Jiménez (Andalusia)
 Formazione: Sig. Bruno Gutiérrez e Sig.ra. Cyril Gressot (LlenguadocRosselló), Sig., Jean-Marc Décombe (CME-PACA) e Sig. Cosimo Tallarin
(Calabria)
 Appoggio alle aziones civiles : Sig.. Luís Berbiela (Balears)
 Gioco di ruolo: Sig. Jean-Marc Décombe (CME-PACA)
 Campus internazionale: Sig. Jean-Marc Décombe (CME-PACA) e
Sig. Cosimo Tallarino (Calabria)
 Valutazione: Sig.ra. Raffaella Ratti (Lombardia) e Sig.ra Mercè Trullén
(Valencia)

17.00 h

Sintesi del Forum Internazionale dei Comunicatori
 Presentazione e sintesi: Sig.ra. Nuria Fasulla, vicedirettrice generale di
Prevenzione ed Evacuazione del Dipartimento dell’interno della Generalitat
de Catalunya
 Presentazione delle conclusioni dei gruppi di lavoro:
Conclusioni primo gruppo: Sig.ra. Kathy Matilla
Conclusioni secondo gruppo: Sig. José Luis Gallego
Conclusioni terzo gruppo: Enric Pol

17.45 h

Pausa e caffè

18.00 h

Conferenza di chiusura e conferenza stampa
 L’atto sarà presieduto dall’onorevole Sig.ra, Montserrat Tura, Consigliere
dell’interno della Generalitat de Catalunya. “Presentazione del Decalogo di
comunicazione rischi”
 Rappresentanti delle regioni:
 Sig. Rocco Mercurio, Dipartimento d’Oggettivi e di strategie della
Regione di Calabria
 Rappresentante della regione PACA
 Sig. Guillermo Insa, direttore generale di Protezione Civile del Governo
della regione di Murcia
 Parlamento di un responsabile europeo, al quale sarà consegnato il
“Decalogo di comunicazione dei rischi”
 Conferenza stampa

18.30 h

Fine della giornata
 Precisioni logistiche per la giornata del 30:
Campus Internazionale di comunicatori nella Montagna di Montserrat.

Forum virtuale RINAMED, dibattito sugli argomenti da discutere nei gruppi di lavoro del
Forum Internazionale dei Comunicatori ().
Atti paralleli:
8 d’Ottobre in Calabria: presentazione del programma del Forum
9 d’Ottobre in Lombardia: presentazione dei prodotti del Progetto RINAMED
Durante il mese d’Ottobre in Piemonte: Concorso giornalistico

PRIMO GIORNO: 28 D’OTTOBRE DEL 2004
Atti del Forum
Luogo:

Aula Magna e sale annesse dell’Università di Barcellona, Piazza
dell’Università, s/n. Barcellona.

09.00 h

Ricezione dei partecipanti e consegna del materiale

09.30 h

Inaugurazione del Forum Internazionale dei Comunicatori
 Sig. Joan Tugores, Rettore dell’Università di Barcellona
 Onorevole Sig. Salvador Milà, Consigliere di Medio Ambiente e d’Abitazione
della Generalitat de Catalunya
 Sig. Bruno Barbera, Commissario dell’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente della Calabria (ARPACAL)
 Rappresentanti di diverse regioni che partecipano nel progetto:
 Representante della della regione Provence-Alps-Côte d’Azur (PACA)
 Sig. Adrián Martinez, direttore generale dell’IMIDA, Murcia

09.45 h

Presentazione del Progetto
 Sig. Joan Delort, Capo fila di RINAMED, segretario di Sicurezza Pubblica.
Dipartimento dell’Interno della Generalitat de Catalunya
 Sig. Ricardo Olabegoya, direttore generale dei Pronti Soccorsi e di Sicurezza
Civile. Dipartimento dell’Interno della Generalitat de Catalunya
 Sig. Jordi Cañas, direttore generale di Politica Ambientale e di Sostenibilità.
Dipartimento di Medio Ambiente e d’Abitazione della Generalitat de Catalunya
 Intervento del Sig. Jaume Guamis, Coordinatore del Progetto. Direzione

Generale dei Pronti Soccorsi e di Sicurezza Civile. Dipartimento dell’Interno
della Generalitat de Catalunya
10.15 h

Conferenza d’inaugurazione: “I rischi naturali: una visione dal Tratto
mediterraneo occidentale”
 Presentazione: Sig.ra. Carme Llasat, docente dell’Università di Barcellona,
specializzata in Meteorologia
 Intervento: Sig., Jorge Oleina Cantos, Cattedratico di geografia regionale
dell’Università d’Alicante, esperto in climatologia

11.00 h

Colloquio

11.30 h

Pausa e caffè

12.00 h

Tavola rotonda: “L’analisi dei dati: dalle loro origini fino alla loro
interpretazione”
Moderatore: Sig. Joan Pallisé, direttore del Servizio Meteorologico della
Catalogna
Interventi:
 Rappresentante dei Pronti Soccorsi 112 della Comunità dell’Andalusia.
 Sig. Ukderica Parodi, ingegnere del Settore di Protezione Civile della
Regione di Liguria
 Sig. Jaques Faye, Direzione di Prevenzione d’Inquinamento e di Rischi del
Ministero di Ecologia e Sostenibilità del governo francese
 José Ibarguen, direttore del Servizio Regionale dell’Istituto Geografico
Nazionale, Murcia
 Sig. Jordi Corachan, redattore d'El Perdiodico della Catalogna

13.30 h

Colloquio

14.00 h

Pranzo

15.30 h

Gruppi di lavoro simultanei (da vedere annessi)

17.00 h

Pausa e caffè

17.30 h

Continuazione dei gruppi di lavoro simultanei

18.30 h

Fine della giornata

TERZO GIORNO: 30 OTTOBRE DEL 2004
Campus Internazionale di Comunicazione nella montagna di Montserrat
09.00 h

Campus Internazionale dei Comunicatori nella montagna di Montserrat.
 Gita guidata da:
 Sig. Josep Arola e Serra, capo dei Pronti Soccorsi della Regione

Centro, Direzione Generale dei Pronti Soccorsi e di Sicurezza Civile,
Dipartimento dell’Interno della Generalitat de Catalunya
 Sig. Albert Llorens, responsabile del complesso Muntanya de Montserrat
 Riunione dibattito: Edizione catalana del Campus Internazionale per i

Comunicatori.
14.00 h

Pranzo, Fine del FORUM INTERNAZIONALE DEI COMUNICATORI

Con il suportto della Generalitat de Catalunya

FGC

Il modo di trattare l’informazione sui rischi
Dinamicità:

 Sig.ra. Kathy Matilla, professoressa della Facultà della Comunicazione della
Università Ramon Llull, assessore nella comunicazione corporativa

Invitati Esperti:

 Sig. Josep Planas, cabo servizio della Educazione Ambientalle del Dipartimento di
Medio ambiente e d’abitazione della Generalitat de Catalunya
 Sig. Jacques Faye, Direzione di Prevenzione d’Inquinamento e di Rischi del
Ministero di Ecologia e Sostenibilità del governo francese
 Dott. Rossetta Alberto, Dipartimento Forestale e di Protezione Civile della regione
di Calabria
 Sig. Rafael Porcel, giornalista dell’Ufficio Stampa del Consiglio di Medio Ambiente
delle Isole Baleari
 Giornalista dell’Ufficio Stampa del Consiglio di Giustizia e Pubbliche Amministrazioni
della Generalitat Valenciana
 Partecipante del premio “Natural Risiko”, Piemonte

Gruppo di lavoro 2

Gruppo di lavoro 1

Necessità di formazione dei comunicatori
Dinamicità:

Gruppo di lavoro 3

Annessi
Basi per la creazione d’un decalogo della comunicazione dei rischi naturali nel
tratto mediterraneo occidentale
Dinamicità:
 Sig. José Luis Gallego, membro del Gruppo della Informazione Ambientale
dell’Associazione Catalana di Comunicazione Scientifica (ACCC)

Invitati esperti:

 Sig. Manel Fran, capo di comunicazione del Dipartimento dell’Interno della
Generalitat de Catalunya
 Sig.ra. Karina Istres, giornalista de La Provence, PACA
 Sig.ra. Elisa Bianche, Ufficio di Comunicazione dell’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente (ARPA), Piemonte
 Sig. Mariano Barrientos, Gruppo GAMA dell’Università di Barcellona
 Sig. Feliciano Ortiz, giornalista del Servizio di Protezione Civile Regionale 112 del
Governo della regione di Murcia
 Membro del Centro di Formazione di Giornalisti di Montpellier, LanguedocRousillon
 Sig. Lombardi, docente del Dipartimento di Sociologia dell’Università Cattolica
di Milano, Lombardia

DISSENY GRÀFIC QUIM GUAL

Sig. Enric Pol, catedratico di psicologia sociale e di psicologia ambientale
dell’Università di Barcellona

Invitati esperti:

 Sig. Xavier Goula, dottore in scienzie fisiche e responsabile della sismologia
nel'Instituto Cartografico della Catalonia
 Sig. Francesc Domènec, direttore di Canal Reus TV e presidente del Collegio
Jornalistico della regione di Tarragona
 Sig.ra, Sara Seghetti, Ufficio Stampa dell’ARPA, Piemonte
 Rappresentante dei Pronti Soccorsi 112 del Governo dell’Andalusia
 Sig. Enrique Albacete, capo del Servizio di Protezione Civile Regionale 112 del
Governo della regione di Murcia
 Sig. Raffalele Piccoli, direttore di DFS MIDMAR ARPACAL, Calabria

Si us plau, indiquem amb una X la causa de la devolució.

València 261 · 08007 Barcelona
T. +34 93 488 11 77 / F. +34 93 488 12 79
www.grupcongress.com
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Adreça incorrecta
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Absent

Altre ruta

