
SAVE THE DATE!

LA CONFERENZA

La conferenza, organizzata dalla società Deep Blue, 
in collaborazione con la Fondazione De Gasperi, 
vuole offrire l’opportunità a professionisti interessati 
ai temi di analisi del rischio, comunicazione con le 
folle e formazione degli operatori della sicurezza 
in vari ambiti (grandi eventi, trasporti, turismo, 
municipi, ecc.), di condividere riflessioni, conoscenze 
e strumenti maturati nell’ambito di vari progetti 
europei finanziati all’interno del programma H2020: 
LETSCROWD, IMPACT e DARWIN. 

Keynote speakers e sessioni interattive di gruppo 
stimoleranno la discussione e la condivisione di 
esperienze.

Gli eventi accaduti in Europa nel corso degli ultimi 
anni, le emergenze provocate dall’uomo, hanno 
colpito il benessere dei cittadini eleggendo la 
sicurezza a tema centrale del dibattito pubblico. 
La comprensione del rischio, il coordinamento tra i 
vari attori coinvolti e la comunicazione al pubblico 
assumono un ruolo fondamentale nel processo di 
gestione delle emergenze in quanto ambiti strategici 
essenziali sia per la preparazione e prevenzione che 
per la gestione delle situazioni critiche. Il pubblico 
è al centro di ogni processo di risposta alla crisi.  
Dalla comprensione delle sue specificità sociali 
e culturali dipende in buona parte l’azione degli 
operatori dell’emergenza e l’esito degli interventi.

QUANDO 

11 LUGLIO 2019
14:30-18:30

DOVE

ROMA
 
REGISTRAZIONE

La partecipazione è gratuita
ma è essenziale registrarsi
al link: https://bit.ly/2wPfTjz

ORGANIZZAZIONE EVENTO



AGENDA 

ORGANIZZAZIONE EVENTOPROGETTI

14.45 – 15.00 Registrazione

15.00 – 15.10 Introduzione alle tematiche della conferenza

15.10 –15.25 La comunicazione nella gestione dell’emergenza
Luigi D’Angelo, Direttore operativo per il coordinamento 
delle emergenze – Protezione Civile

15.25 – 15.40 Intervento sulla gestione di eventi [da confermare] 
Enrico Castrucci , Presidente Italia Marathon Club S.S.D.R.L

15.40 – 15.50 Q&A

15.50 – 16.05 Fattori umani e culturali nella valutazione dinamica 
dei rischi per la protezione dei soft targets
Carlo Dambra, fondatore di ZenaByte s.r.l.

16.05 – 16.20 Linee guida di resilience per il coordinamento fra gli 
stakeholders nella gestione delle emergenze 
Luca Save, R&D Manager/Safety & Human Factors 
Deep Blue

16.20 – 16.30 Q&A

16.30– 16.45 Pausa Caffé

16.45 – 17.30 Comunicare con il pubblico nell’emergenza: 
simulation game
Alessia Golfetti, Sabina Giorgi e Paola Tomasello,
Human Factors experts, Deep Blue

17.30 – 18.30 Comportamenti tipici delle folle e aspetti socio-culturali 
rilevanti nell’interazione con il pubblico
Presentazione del LETSCROWD communication toolkit 
e lavoro in gruppi.
Deep Blue

18.30 Chiusura
Aperitivo e connessioni


