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L’Istituto Italiano di Resilienza e l’Istituto Nazionale Superiore di
Formazione Operativa di PC insieme per la formazione
Il 6 giugno scorso le due grandi organizzazioni hanno firmato un protocollo di collaborazione per lo sviluppo di progetti for mativi
destinati al mondo del volontariato di settore.
Redazione

Il Centro Studi Sistema Protezione Civile – Istituto Italiano di Resilienza, operante nel campo della Sicurezza e
Protezione Civile in un’ottica di Resilienza, rafforza la rete operativa stringendo un importante accordo con una
delle più grandi e vivaci realtà formative del centro Italia. L’Istituto, ha fin dalla sua fondazione mirato alla creazione
di una rete di collaborazioni con le principali realtà del settore ed in tale ottica non poteva di certo mancare l’INSFO
(Istituto Nazionale Superiore di Formazione Operativa di PC), formato da personale docente ed istruttore di
comprovata professionalità con cui l’Istituto Italiano di Resilienza ha avuto modo più volte di interagire nelle proprie
attività quotidiane.Il protocollo d’intesa è stato firmato lo scorso 6 giugno dal dott. Fulvio Toseroni, in qualità di
presidente del Centro Studi Sistema Protezione Civile e dall’ing. Giovanni Marchegiani in qualità di presidente di
INSFO. Entrambi i professionisti, soci di AssoDiMa, hanno subito posto sul tavolo interessanti idee e progetti che
verranno le due organizzazioni operare insieme a partire dal prossimo autunno.
Riportiamo qui di seguito due brevi presentazioni delle due organizzazioni firmatarie.
Il Centro Studi Sistema Protezione Civile – Istituto Italiano di Resilienza è stato fondato il 15 dicembre 2010.
L’Istituto fa parte del più grande e complesso progetto denominato Sistema Protezione Civile che ha visto in un
primo momento la nascita di una rivista tecnica telematica (www.sistemaprotezionecivile.it) e vedrà nei prossimi
anni lo sviluppo delle ulteriori fasi progettuali. La peculiarità del Centro Studi consiste nel aver adottato le Linee
Guida emanate da United Nations – International Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR) nel campo del Disaster
Risk Reduction (DRR) ed il perseguimento dei punti programmatici del Hyogo Framework for Action (HFA), adattati al
contesto italiano. Il Centro Studi ha pertanto come obiettivo la diffusione dei principi di Resilienza, applicati al
mondo della Protezione Civile, ovvero la mitigazione dei rischi e la riduzione della magnitudo delle Emergenze nel
territorio italiano. Per far ciò opera nei tre settori della Sicurezza, Protezione Civile e Difesa Civile nell’ottica di
promuovere una “cultura della prevenzione” nei tre ambiti HFA del Disaster Management, Disaster Mitigation e
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Il risultato finale a cui tendono le azioni dell’Istituto sono individuabili, sia nella riduzione della vulnerabilità sociale
ed economica, problema e conseguenza dell’impatto di eventi maggiori (calamità e disastri), sia nello sviluppo di
politiche territoriali resilienti ed eco-sostenibili. Nel Centro Studi trovano posto numerosi tecnici e professionisti
appartenenti al mondo delle scienze, della sociologia e psicologia dell’emergenza, della medicina, del disaster ed
emergency management. Spetta a loro individuare, sulla base delle linee progettuali generali, le migliori azioni
programmatiche per poter sviluppare una società resiliente. A supporto del Comitato tecnico opera un nucleo di
tecnici-istruttori ed enti, tra cui: Infermieri professionali 118, brevettati IRC, per la conduzione dei corsi BLS, BLS-D,
primo soccorso; l’Associazione di promozione sociale SAR-PRO per la realizzazione di attività divulgative-formativeaddestrative nel campo SAR e U-SAR; il Centro Nazionale Soccorso Fluviale per la realizzazione di attività divulgativeformative-addestrative nel campo del soccorso ed operatività in ambiente fluviale e lacustre. Le attività proposte
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L’ I.N.S.F.O. è l’Istituto Nazionale Superiore di Formazione Operativa di Protezione Civile fondato in Roma per
rispondere alle esigenze di formazione e preparazione tecnica ed operativa, ormai non più prorogabile, richiesta
dalle vigenti normative oltre che dal Dipartimento Protezione Civile, Regioni, Provincie e Comuni rivolta agli
operatori di Protezione Civile, Responsabili, Coordinatori, Associazioni ed a chiunque svolge attività di Protezione
Civile in prima linea, sul territorio.
L’ I.N.S.F.O. è stato istituito per porre la conoscenza e la preparazione tecnica – operativa, dei singoli soggetti ed
associazioni che intervengono sia in micro o macro emergenza o nella quotidianità, a fondamento della azione di
soccorso e superamento dell’emergenza oltre alle attività quotidiane di Protezione Civile.
L’ INSFO si pone anche come obiettivo primario la diffusione della cultura della Protezione Civile in Italia
intervenendo nella formazioni di Professionisti, Enti ed Associazioni nella fase di Previsione e Prevenzione.
L’ I.N.S.F.O. quindi si inserisce come un Sistema Organizzato e Strategico in grado di produrre e diffondere
conoscenza, a supporto delle politiche di Governo sia Nazionale che Locale in materia di Protezione Civile e Difesa
Civile in stretta ed unita collaborazione con tutte le Stutture ed Enti del Sistema Protezione Civile Italiano,
Associazioni di categoria, Ordini Professionali, Associazione Nazionale Disaster Manager, ISPRO e soprattutto
Dipartimento della Protezione Civile Nazionale. Il tutto inserito nel contesto Comunitario di Protezione Civile
Europea.Il supporto e la consulenza amministrativa-tecnica-operativa sarà fornita a chiunque ne faccia richiesta.
L’ I.N.S.F.O. durante tutto l’anno solare svolgerà specifici programmi per la formazione tecnica – operativa dei
singoli soggetti operativi oltre alla Formazione di nuovi Istruttori che divulgheranno le loro conoscenze nelle singole
realtà locali. http://www.insfo.it/

