
 

_____________________________________________________________________  

Fondazione SAFE 

Via Maggiore 73, Ravenna (RA) / Via Mere snc, Soave (VR) – Italy 

P.I. e C.F. 02600460394 

 

 

 

Attività Didattica Integrativa per il Corso di Laurea in 
Governance delle Emergenze – 6CFU  

“Il meccanismo Europeo di Protezione Civile e 
l’iniziativa RescEU – teoria e pratica” 

10-11 Maggio 2022, Soave e Roncà (Verona) 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OBIETTIVI 

 

L’attività di didattica integrative proposta dalla Fondazione SAFE si pone tre principali obiettivi: 

1. Fornire agli studenti una conoscenza di base sul meccanismo Europeo di Protezione Civile, la sua 

importanza ed il relativo processo di governance internazionale 

2. Fornire agli studenti una conoscenza di base sui più recenti e strategici sviluppi del meccanismo 

Europeo di Protezione Civile, con particolare riferimento al programma RescEU 

3. Permettere agli studenti di partecipare attivamente ad un “table-top exercise” semplificato, che 

simuli il processo di governance derivante da un’attivazione del meccanismo Europeo di Protezione 

Civile  
 

 

                     ACHIEVED RESULTS                                                 

 
 
 
 

 

 

DOVE: Le attività si svolgeranno presso la sede di Soave (Verona) della Fondazione SAFE, con possibili 

spostamenti presso l’area di “training&testing” della Fondazione, ex-base Calvarina (Roncà - Verona). 

QUANDO: 10 Maggio 2022 (9.30-12.30) e 11 Maggio 2022 (9:30-12.30) 

POSTI DISPONIBILI: per garantire rispetto della normativa COVID e immersività dell’esperienza, è 

previsto un numero massimo di 15 studenti 

La Fondazione SAFE è un ente senza scopo di lucro specializzato nella creazione ed implementazione di progetti 

ad alto impatto nei settori della sicurezza, giustizia e tutela dei diritti fondamentali. La formazione e l’innovazione 

tecnologica per la risposta alle emergenze e ai disastri rappresentano due tra le aree principali di lavoro della 

Fondazione, che trovano attuazione in progetti e programmi a livello Europeo ed extra-Europeo, in uno sforzo 

congiunto di miglioramento delle capacità di prevenzione e risposta. In attuazione dell’accordo di collaborazione 

siglato con l’Università di Verona nel Luglio 2021, e nel pieno spirito della propria missione, la Fondazione SAFE 

propone un’attività di didattica integrativa per il corso di laurea in Governance delle Emergenze, per supportare gli 

studenti nell’acquisizione di conoscenze tecniche ritenute altamente rilevanti per il loro futuro professionale. 

SESSIONE TEORICA (3h) 

✓ Il meccanismo Europeo di Protezione Civile 

✓ Esempi di applicazione 

✓ Il programma RescUE 

✓ GUEST SPEAKERS dalla Commissione Europea 

(DG ECHO) e attori istituzionali Italiani 

SESSIONE PRATICA (3h) 

✓ Studio della documentazione di un ipotetico 

scenario di attivazione del meccanismo di protezione 

civile Europeo 

✓ Partecipazione attiva ad una simulazione  

table-top basata sullo scenario 


