UFFICIO DEL SITO UNESCO
“PORTO VENERE, CINQUE TERRE E LE ISOLE (PALMARIA, TINO E TINETTO)”

___________________________________________________________________
Palazzo del Governo - via V. Veneto n. 2 ◇ 19124 La Spezia
tel. +39 339 7996920 ◇ e-mail: protocollo@pec.comune.portovenere.sp.it ◇ nicoletta.portunato@comune.portovenere.sp.it
internet: www.portovenerecinqueterreisole.com

Prot. n. / vedi pec

La Spezia, lì 15.07.2020
Spett.le
PROTEGGERE INSIEME
Associazione Nazionale Volontari di
Protezione Civile e per la Sì’alvaguardia
del Patrimonio Culturale
Piazzetta San Giovanni Paolo II
12051 Alba (CN)
presidente@proteggereinsieme.it
Alla c.a.:
Presidente Dott. Roberto CERRATO

OGGETTO: Legge 77/2006 – Progetto gestione integrata dei valori, degli attributi e dei rischi
del paesaggio dei sito UNESCO di Porto Venere, Cinque Terre e le Isole (Palmaria, Tino e
Tinetto) – finanziato con D.M. n. 15 del 17.01.2019 a valere sul cap. 7305 - E.F. 2018 – P.G. 1.
Gentilissimo,
in merito ai contatti intercorsi per l’organizzazione del concordato Meeting di Protezione Civile
con la collaborazione e la partecipazione di Codesta Associazione, attività prevista all’interno del
progetto in oggetto finanziato ai sensi della L. 77/2006 dal Mibact, l’emergenza epidemiologica
Covid-19 ne ha comportato l’impossibilità di organizzazione in tempi coerenti con il cronoprogramma
del progetto.
Pertanto lo scrivente Sito UNESCO ha inoltrato al competente Mibact apposita istanza di
rimodulazione delle attività comportante una virtualizzazione degli interventi, e quindi con attività che,
pur mantenendo i medesimi obiettivi e finalità del già concordato Meeting, saranno svolti per via
telematica; la rimodulazione del progetto è stata accolta dal Ministero con nota assunta al prot. n .9175
del 08.07.2020.
Le attività rimodulate - Sessione di webinar e video con “Proteggere Insieme”, si articolano
come di seguito:
1
Produzione di un video divulgativo/formativo delle attività di Codesta
Associazione Proteggere Insieme destinato alle scuole (da divulgarsi a discrezione dei comuni,
delle scuole e degli insegnanti). Da valutare se ipotizzare un collegamento con una o più classi per
visione del video e discussione con gli studenti.

2
Produzione di un video formativo sulle attività di Codesta Associazione
Proteggere Insieme destinato alle Protezioni Civili locali (da presentarsi in concomitanza con il
webinar dedicato alla protezione civile di seguito specificato)
3

Organizzazione 1 webinar con le sezioni della protezione civile locale

4
Organizzazione 1 webinar “Gestire un Tavolo di Crisi in tempo di pandemia” con
stakeholders dell’unità crisi regionale, VVFF, amministratori, rappresentanti Protezione Civile
Nazionale, ecc.
I 2 webinar potrebbero essere svolti nella medesima giornata, ad oggi ipotizzata nel giorno 15
ottobre p.v., durante il periodo delle settimana nazionale di Protezione Civile.
Il budget a disposizione per un rimborso delle spese a carico di Codesta Associazione è pari ad
€.
Confidando nella conferma della collaborazione di Codesta Associazione anche per le attività
come sopra descritte e rimanendo a disposizione per qualsiasi delucidazione, colgo l’occasione per
porgere i miei più cordiali saluti

La Resp.le dell’Ufficio del sito UNESCO
Porto Venere, Cinque Terre e Isole
(Palmaria, Tino e Tinetto)
(Arch. Nicoletta Portunato)

