PROMOSSA DA

10/16 OTTOBRE 2022

ORGANIZZATA DA

#settimanadiPC

In occasione della IV edizione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, il Settore Protezione
Civile di Regione Toscana, organizzerà i seguenti eventi in presenza e in diretta YouTube sul canale
@protezionecivileregionetoscana.

Mercoledì 12 ottobre 2022 ore 10:00 – 12:00
incontro con Sindaci Presidenti di Provincia/CM e Prefetti della Toscana
L’attuazione della L.R. 45/2020 di Protezione Civile:
previsione ed allerta meteo, indirizzi di pianificazione comunale e ambiti
territoriali ottimali.
c/o sala Pegaso, Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati, Piazza Duomo, 10 – Firenze

Workshop per tecnici degli enti locali e organizzazioni di volontariato
Lunedì

SOUP-RT

10/10/2022

il nuovo sistema web per la gestione delle emergenze del sistema regionale di

10:00 - 12:00

Protezione Civile. Dettaglio sulle funzionalità rivolte agli Enti Locali.

Lunedì
10/10/2022

L’allerta meteo e i codici colore (verde, giallo, arancione, rosso).

14:30 - 16:30
Martedì

La gestione di una emergenza:

11/10/2022

dal codice colore, alla apertura dell’evento su SOUP-RT; dalla criticità, allo stato di

10:00 - 12:00

emergenza regionale o nazionale.

Martedì

SOUP-RT

11/10/2022

il nuovo sistema web per la gestione delle emergenze del sistema regionale di

14:30 - 16:30

Protezione Civile. Dettaglio sulle funzionalità rivolte al Volontariato di PC

Giovedì

Stato di emergenza regionale e nazionale:

13/10/2022

L’intervento della Colonna Mobile Regione Toscana (CMRT)

10:00 - 12:00
Giovedì

Il volontariato:

13/10/2022

le diverse modalità di finanziamento: fondo nazionale, articolo 15 LR 45,

14:30 - 16:30

convezione Colonna Mobile Regione Toscana (CMRT), i benefici di legge rivolti al
volontariato

Venerdì

Post-Emergenza:

14/10/2022

piattaforma Fenix-RT – la nuova piattaforma di rendicontazione delle spese

10:00 -12:00

sostenute nel post- emergenza.

Venerdì

SOUP-RT

14/10/2022

il nuovo sistema web per la gestione delle emergenze del sistema regionale di

14:30 - 16:30

Protezione Civile. Dettaglio sulle funzionalità rivolte al Volontariato di PC (replica)

c/o biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo - Palazzo Cerretani - Piazza dell’Unità d’Italia, 1 – Firenze
IN COLLABORAZIONE CON

