
La prevenzione, la preparazione e la risposta alle cata-
strofi richiedono una stretta collaborazione, un coordina-
mento a numerosi livelli e una combinazione di capacità 
e competenze. La rete europea per  la conoscenza in 
materia di protezione civile, istituita dalla Decisione  
n. 1313/2013/UE intende rafforzare il Meccanismo europeo 
di protezione civile in tutti questi ambiti. La rete riunisce 
diverse categorie di attori, impegnati nei contesti di pro-
tezione civile e di gestione delle catastrofi su più livelli. Lo 
scopo primario della rete è quello di metterli in comunica-
zione, affinché si scambino conoscenze, competenze e 
abilità.  L’obiettivo finale è di rafforzare le conoscenze tec-
niche e la risposta pratica dell’Unione europea per affron-
tare le crisi future.

In qualità di mediatrice delle conoscenze, la rete rende 
maggiormente accessibili agli attori della protezione civi-
le e della gestione delle catastrofi conoscenze specifiche, 
offrendo loro uno spazio per apprendere, lavorare e cre-
scere assieme. 

In qualità di facilitatrice di partenariati, la rete mette in 
collegamento una varietà di parti interessate a livelli di-
versi, dal locale al nazionale, dal governativo al non gover-
nativo, e dal livello politico a quello scientifico e operativo, 
organizzando eventi virtuali e in presenza e finanziando 
iniziative congiunte e intersettoriali

La rete funge inoltre da catalizzatrice di innovazione, 
stimolando la ricerca e favorendo l’introduzione e la diffu-
sione di tecnologie e procedure all’avanguardia nell’ambi-
to della protezione civile e della gestione delle catastrofi. 
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Attività

La rete europea per la conoscenza si concentra in prima istanza sullo sviluppo di attività già note e di successo, raffor-
zandole e rendendole più inclusive. In seguito, la rete introdurrà iniziative per sostenere ulteriormente il meccanismo 
europeo di protezione civile e gli stati coinvolti. 

Le attività della rete si articolano lungo due pilastri: sviluppo delle competenze e scienza. Queste attività sono integra-
te da iniziative trasversali che collegano i due pilastri, garantendone coerenza e sinergia.

Programma di formazione del 
meccanismo europeo di protezione civile 
Formazione rivolta a esperti impegnati 
in attività di prevenzione, preparazione 
e risposta nell’ambito del Meccanismo 
Europeo di Protezione Civile.

Scambio di esperti della protezione civile 
Programma di scambio che permette agli 
esperti di trascorrere un periodo all’estero 
per condividere esperienze e acquisire 
nuove competenze operative.

Programma relativo alle lezioni apprese 
dal meccanismo europeo di protezione 
civile 
Buone prassi e lezioni apprese dalle 
attivazioni e altre attività del meccanismo 
europeo di protezione civile, volte a 
migliorarne l’efficienza e l’efficacia.

Esercitazioni di protezione civile 
Esercitazioni quali ad esempio EU MODEX, 
per migliorare la preparazione e la 
collaborazione tra le autorità e le squadre di 
intervento di protezione civile.

Opportunità per la facilitazione di 
partenariati 
Finanziamento di iniziative volte a favorire 
la collaborazione tra gli attori impegnati 
in materia di protezione civile e gestione 
delle catastrofi, promuovendone la 
partecipazione attiva.

Consulenza scientifica e innovazione
Collegamento con reti scientifiche per 
dotare il meccanismo europeo di protezione 
civile di competenze specifiche e stimolare 
la crescita e l’innovazione.

Incontri tematici e conferenze
Opportunità di formazione e di scambio 
definite a partire da specifiche esigenze e 
da specifici rischi, esistenti o emergenti.

E-mail 
echo-CP-knowledge-network@ec.europa.eu

Piattaforma 
civil-protection-knowledge-network.europa.eu

Attività di sensibilizzazione 
Iniziative volte a sensibilizzare il pubblico 
sui rischi di catastrofi e sulle attività della 
protezione civile in materia di prevenzione, 
preparazione e risposta.

Coinvolgimento della comunità 
Incontri periodici con le protezioni civili 
nazionali e altre parti interessate per un 
confronto attivo su tutti gli aspetti della rete 
per la conoscenza.

#CivProKnowNet

Visitare il sito web: https://civil-protection-knowledge-network.europa.eu/
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