
 
 

FESTA DELLA PROTEZIONE CIVILE

venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 giugno 2014

BOLOGNA PARCO NORD
ingresso Via Stalingrado

SABATO 7 GIUGNO E DOMENICA 8 GIUGNO

promozione della manifestazione

Piazza Maggiore, Piazza Galvani Bologna, dalle 10.00 alle 18.00 
Con gazebo e mezzo mobile 
(a cura di Coordinamento provinciale Volontariato Bologna e Croce rossa regionale) 

VENERDI 13 GIUGNO

Mattino
Orari: 9.30-13.00

Workshop con gli amministratori degli enti locali ER
“Il ruolo e le funzioni dei sindaci nel sistema di protezione civile”

apertura stand gastronomici per Sindaci, ospiti, volontari e personale logistico dalle ore 
12.30



SABATO 14 GIUGNO

Mattino
Orari 9.30-13.00

Incontro con il mondo del volontariato dal titolo:
“Volontariato di Protezione Civile: l’elenco regionale e 

le nuove forme di partecipazione”

Presentazione del portale sull’Elenco regionale del Volontariato, dei nuovi 
applicativi e del tesserino personale del volontario di protezione civile.

“SEINONDA DA FIUMI E CANALI”
Workshop 

Processo di partecipazione sulla Direttiva Alluvioni

Orari 9.30-13.00
presso GAZEBO MULTIFUNZIONALE 

a cura di Servizio Difesa del suolo, Agenzia regionale di Protezione Civile e altri Servizi e 
strutture tecniche regionali

STAND GASTRONOMICI APERTI AL PUBBLICO Inizio ore 12.30

Pomeriggio

A partire dalle ore 14.00:

APERTURA AREA ANIMAZIONE BAMBINI CON: 
Pompieropoli (Vigili del fuoco)
Forestalandia (Corpo Forestale dello Stato)
Clowneria e giochi a cura del volontariato
Sicurezza stradale a cura delle Polizie municipali
Area arrampicata e sicurezza in montagna (Soccorso Alpino - Guide Alpine - CAI)
Area gonfiabili  



A partire dalle 15.30 SIMULAZIONI 

4 azioni principali:

Simulazione rischio idraulico: fontanazzo con sacchettatura (a cura del volontariato 
di protezione civile e con il coinvolgimento dei Servizi tecnici di Bacino)

Simulazione ricerca disperso con cinofili del volontariato e vigili del Fuoco 

Simulazione recupero ferito con i vigili del Fuoco,  Nucleo  SAF (Speleo Alpino 
Fluviale) con elicottero

Simulazione spegnimento incendio di bosco: con Corpo Forestale, Vigili del Fuoco, 
Volontariato 

Apertura stand informativi a cura di: 
Ingv – Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia 
Arpa
Vigili del fuoco
Corpo forestale dello Stato
Servizi tecnici di bacino/Difesa suolo
Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli 
Agenzia regionale di protezione civile e volontariato regionale

Sera:

Serata di musica dal vivo e  animazione con dj di Radio Bruno ed ospiti 
dalle 21 al Palanord

Premiazione dello studente/classe autore del logo della manifestazione 

Maxischermo per la partita dei mondiali (dalle 24.00 alle 2.00)



DOMENICA 15 GIUGNO

Mattino

“CAMPO FUOCO”:
Corso – Simulazione Accensione in sicurezza di fuochi controllati 

Corpo Forestale dello Stato e AGESCI

 “il volontariato a confronto”
 incontro di gruppi tematici  

Pomeriggio

A partire dalle ore 14.00:

APERTURA AREA ANIMAZIONE BAMBINI CON: 
Pompieropoli (Vigili del fuoco)
Forestalandia (Corpo Forestale dello Stato)
Clowneria, a cura del volontariato
Sicurezza stradale a cura delle Polizie muncipali
Area arrampicata e sicurezza in montagna (Soccorso Alpino - Guide Alpine - CAI)
Area gonfiabili  

A partire dalle 15.30 SIMULAZIONI 

4 azioni principali:

Simulazione rischio idraulico: fontanazzo con sacchettatura (a cura del volontariato 
di protezione civile e con il coinvolgimento dei Servizi tecnici di Bacino)

Simulazione ricerca disperso con cinofili del volontariato e vigili del Fuoco 

Simulazione recupero ferito con i vigili del Fuoco,  Nucleo  SAF (Speleo Alpino 
Fluviale) con elicottero

Simulazione spegnimento incendio di bosco: con Corpo Forestale, Vigili del Fuoco, 
Volontariato 

Apertura stand informativi a cura di: 
Ingv – Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia 
Arpa Emilia-Romagna
Vigili del fuoco
Corpo forestale dello Stato
Servizi tecnici di bacino/Difesa suolo
Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli 
Agenzia regionale di protezione civile e volontariato regionale

Dalle ore 18
Serata di musica dal vivo e animazione con i dj di Radio Bruno al Palanord  
CONCERTO DI ANDREA MINGARDI 


