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FFOORRUUMM  PPEERRMMAANNEENNTTEE  

  DDEELLLLAA  CCUULLTTUURRAA  DDEELLLLAA  PPRREEVVEENNZZIIOONNEE  
PPIICCCCOOLLII  EE  GGRRAANNDDII  RRIISSCCHHII  

- con l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica - 
Roma  24/06/2006 - ore 09.00-18.00  

 
SALA TIRRENO -  REGIONE LAZIO 

     Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 
 

 
MATTINO 
 
 
09.00 Saluti delle Autorità 
 
10.00 Apertura dei lavori 
 Franca Rampi - Presidente Centro Alfredo Rampi Onlus 
    
 Quali politiche per la formazione della cittadinanza 
            Rita Di Iorio - Centro Alfredo Rampi Onlus 
 
10.30 Il ruolo delle Istituzioni nelle politiche della formazione alla prevenzione 
             Tullio De Mauro - Facoltà di Lettere presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza.    
              
10.50 Città europee in rete per la cultura della protezione civile  

(Progetti Europei PROtected CAPITal citiES – PROCAPITES; Operation 
O.P.E.R.E. System)Planning model and Emergency Response System-  

 Niels Johan Juhl-Nielsen -  Section of Civil Preparedness Head of Division Copenhagen  
 
 
11.10 La comunicazione dei rischi alla popolazione 
 Guido Parisi - Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma  
 
11.30  Coffee Break 
 
11.45 Tavola Rotonda: 
 Come mettere in rete le buone pratiche di prevenzione dei rischi 
              Chairman Andrea Purgatori - giornalista 
              Introducono:  
               Claudio Cecchini – Assessore alle politiche  sociali e della famiglia 
               Patrizia Cologgi - Direttore Protezione Civile del Comune di Roma 
                
 
13.00 Dibattito 
 
13.30 Pranzo 
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POMERIGGIO 
 
15.0 0 I giovani, ovvero la chiave di volta per costruire la prevenzione  

Franco Taggi - Direttore reparto "Ambiente e Traumi", Dipartimento Ambiente e 
connessa Prevenzione Primaria, Istituto Superiore di Sanità  

 
15.15      Presentazione del libro Educazione stradale e rischio accettabile 
              (di D. Biondo, casa editrice Erickson) 

Gioia Di Cristofaro Longo - Ordinario di Antropologia Culturale, Facoltà di Sociologia 
dell’Università “La Sapienza” di Roma 

 
15.30 La prevenzione dei grandi rischi: strategie ed interventi 
 Enzo Boschi - Presidente Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia  
 
15.45      Presentazione della rivista  “Conosco Imparo Prevengo”.          
              Protezione civile, sicurezza e psicologia dell’emergenza 
            Rita di Iorio - Centro Alfredo Rampi Onlus 
 Sonia Topazio - I.N.G.V. 
 Gianfranco Crescenti - I.N.G.V.  
  
16.00 La cultura della protezione civile in Italia 

Giuseppe Zamberletti - Presidente della commissione Grandi Rischi del Dipartimento 
della Protezione Civile, Presidente dell’I.S.P.R.O. - Istituto Studi e Ricerche sulla 
Protezione e Difesa Civile e sulla Sicurezza 

 
16.15  Tavola Rotonda: 

Costruire la rete della società civile: dalla mission individuale alla 
responsabilità collettiva 

 Chairman Andrea Purgatori - giornalista 
              Introduce: Luigi Ranzato - Psicologi per i Popoli 
          
17.30 Dibattito 
 
18.00      Conclusione dei lavori e proposte per il futuro 
 Daniele Biondo - Centro Alfredo Rampi Onlus 
 
---------- 
 
Partecipano alla tavola rotonda  
Come mettere in rete le buone pratiche di prevenzione dei rischi. 
 
Aranci Marcello – Presidente della Consulta Provinciale della Sicurezza Stradale 
Erba Patrizio - ISPESL – Coordinatore dell’Osservatorio Epidemiologico Nazionale per la Condizione di 
Salute e Sicurezza sugli Ambienti di Vita 
Menghini Giovanna - Ministero degli Interni 
Pucci Maurizio - Responsabile Protezione Civile della Regione Lazio 
Rosa Carlo - Responsabile Protezione Civile della Provincia di Roma 
Schiattarella Amedeo - Presidente Ordine Architetti di Roma  
Vaccaro Clara - Prefettura di Roma 
Vannisanti Antonino – Psicologo Amministrativo Municipale 
Zaccaria Marialori - Presidente  Ordine Psicologi del Lazio 
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Partecipano alla tavola rotonda: 
Costruire la rete della società civile: dalla mission individuale alla responsabilità collettiva. 
 
Enrico Maria BORRELLI - AMESCI - Associazione Mediterranea per la promozione  e lo Sviluppo 
Servizio Civile 
Cocchi Giuseppe - Associazione Stefano Cocchi  
Giustini Alberto -  ARCI 
Guccione Giuseppe - Presidente Fondazione FI.SI.CO. (Fondazione Italiana per la Sicurezza della 
Circolazione) 
Marrazzi Ruggero - Coordinamento FOPIVOL 
Tosi Claudio – CEMEA del Mezzogiorno 
Trauzzola Luciano – Coordinamento COORIV 
Zangrilli Enzo - CNGEI                           

 
Il Forum Permanente della Cultura della Prevenzione. Piccoli e Grandi Rischi, vuole 

promuovere la nascita di uno  spazio culturale permanente di confronto e di verifica fra 
coloro che sono quotidianamente impegnati nel promuovere la cultura della prevenzione dei 
rischi, con gli esperti del settore che in maniera autorevole promuovono ricerche e studi su 
tali tematiche.  

 
L’obiettivo è quello di realizzare una rete competente dei decisori nel campo della 

prevenzione del rischio ambientale. Per tale motivo in questa sua prima sessione  il Forum 
promuove momenti di confronto interistituzionale fra le istituzioni locali, i corpi istituzionali, 
le istituzioni scientifiche e professionali, le  realtà associative impegnate nel campo della 
sicurezza  per la  prevenzione degli incidenti e nel campo della prevenzione dei grandi 
rischi.  

 
Il risultato atteso dal Forum è quello di individuare strumenti amministrativi 

(protocolli d’intesa, convenzioni), procedure condivise (individuazione dei soggetti della rete 
e dei luoghi e tempi d’incontro) e metodologie scientificamente validate per realizzare 
politiche interistituzionali efficaci di formazione della cittadinanza alla prevenzione dei rischi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

IILL  VVIILLLLAAGGGGIIOO  
ddeellllaa  PPRREEVVEENNZZIIOONNEE  ee  SSIICCUURREEZZZZAA  

Domenica 25/06/2006 - ore 10.00/18.00 Via dei Fori Imperiali  
 

 
Il progetto prevede l’allestimento in Via dei Fori Imperiali del “VILLAGGIO della 

PREVENZIONE e SICUREZZA” , uno spazio attrezzato nel quale verranno realizzate 
iniziative dedicate alla prevenzione e alla sicurezza nei vari ambienti di vita: dall’ambiente 
naturale all’ambiente domestico e scolastico, dall’ambiente sportivo, acquatico e del 
tempo libero alla circolazione stradale  e ai trasporti. 
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INIZIATIVE  PREVISTE 
 
Il Comando Provinciale dei V.V.F. sarà presente nel corso della manifestazione con 
propri mezzi, attrezzature e con le collezioni delle  divise dei V.V.F. 
I cittadini potranno cimentarsi in alcune azioni tipiche del Vigile del Fuoco e assistere a 
dimostrazioni dei nuclei specializzati , in particolare del Gruppo Speleo Alpino Fluviale. 
Sarà allestita un’apposita parete SAF per tutti i bambini che avranno voglia di assaporare, le 
emozioni di una arrampicata effettuata con le tecniche speleo alpiniste utilizzate dai 
pompieri. 
Gli ospiti della manifestazione potranno provare l’emozione di lanciarsi sul cuscino da salto  
utilizzato in molti interventi di soccorso.  
 
La Polizia di Stato sarà presente nell'ambito dell'area tematica dedicata alla sicurezza 
stradale al fine di divulgare ai cittadini le tecniche e le metodologie di prevenzione di cui si 
avvale nel suo impegno quotidiano nonché di sensibilizzare bambini e ragazzi coinvolgendoli 
nelle attività ludico - didattiche del Progetto "Icaro junior", oltre a esporre parte dei mezzi 
in sua dotazione tra cui la Lamborghini. 
  
L’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) presenterà alcuni elementi della 
mostra interattiva “ terra, viaggio al cuore del pianeta” dove tutti i cittadini potranno 
scoprire le origini dei terremoti, delle eruzioni vulcaniche e degli tzunami. 
 
SARANNO PRESENTI ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE CON:  
Stands informativi 
Spazi-gioco ed animazione dedicati ai bambini 
Giochi interattivi sulla prevenzione dei rischi 
Saranno inoltre distribuiti gadgets e opuscoli informativi 
 
Le Poste italiane saranno presenti sul luogo della manifestazione per la concessione di un 
annullo filatelico speciale. 
La Telecom emetterà una carta telefonica dedicata all’evento. 
 
 
Staff organizzativo: 
Pasquale Zaffina, Maurizio Bonardo, Daniela Stuto - Centro Alfredo Rampi Onlus 
Vincenzo Castiglione – N.O.A.R. 
Alessandro Annesi - Assessorato alla Protezione Civile,  Provincia di Roma 
Daniela Betti - Ufficio Extra Dipartimentale della Protezione Civile 
Michele Genova - V.V.F. Comando Provinciale dei Vigili Del Fuoco.  
Sonia Topazio, Daniela Riposati –INGV -  Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 
Mario Ambrogi – ISPRO-  Istituto Studi e Ricerche sulla Protezione e Difesa Civile Daniela Betti –  
 
 
 
 
 
Segreteria organizzativa: 
Centro Alfredo Rampi Onlus 
Tel 06 77208197 - 3481526158 
fax 06 70491567 
e mail centrorampi@tiscali.it 
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                                                  CCOORRSSAA  PPOODDIISSTTIICCAA      
    ““HHaappppyy  SSuurrvviivvaall””  
   Domenica 25/06/2006 

 
 

Nell’ambito della Manifestazione di Via dei Fori Imperiali, è prevista la prima 
edizione di Happy Survival questo originale e divertente  connubio tra corsa, gioco e 
"prove di emergenza"una gara che si snoderà attraverso un “inconsueto” itinerario di 
corsa, giochi  e prove di  “emergenza”.   

Gli organizzatori dell'International Marathon Club capitanati da Umberto 
Silvestri sono abituati alle "sperimentazioni" sportive e alle "contaminazioni" tra 
generi diversi (da ricordare Maratona di Roma, Roma no Limits etc.). Questa volta 
hanno puntato ad avvicinare gli sportivi e i ragazzi all'Emergenza, attraverso la 
pratica sportiva, l'impegno e il gesto  atletico e ludico. Pertanto, in concomitanza 
con le altre iniziative espositive e culturali del Centro Rampi si correrà all'interno di 
un apposito circuito di circa 600 metri  realizzato in via dei Fori Imperiali e 
disseminato di facili e divertenti "prove" che andranno dal salto delle balle di fieno, 
al passaggio a carponi in tubi di plastica passando per il salto sul saccone etc. 
Insomma, ci sarà da divertirsi e perché no, imparare. 

I partecipanti gareggeranno indossando una maglietta del Centro Alfredo 
Rampi appositamente ideata. 

 
 
Staff Organizzativo: 
Umberto Silvestri – International Marathon Club 
Gianfranco Nobilio – International Marathon Club 
Fulvio De Blasi, Valerio Rinaldi, Longo Ciro - Nucleo Operativo Alfredo Rampi 
 
 
Segreteria organizzativa: 
International Marathon Club 
Tel 338/3529853 
fax 06 3037669  
e mail  info@romanolimits.com 


