
17 ottobre 

10.00-22.00
Porte aperte alla Protezione civile ANA Trento - 
Psicologi per i Popoli - Trentino Lavis, via Galileo Galilei 18 
09.00-18.00
Psicologi per i Popoli – Trentino - Lavis, via Galileo Galilei 18
Corso di formazione “La comunicazione della morte e trauma nell’adulto”, riservato ai volontari 
professionisti psicologi dell’associazione
20.30-22.30
Psicologi per i Popoli – Trentino – Lavis, via Galileo Galilei 18
Serata informativa per non psicologi (volontari di altre associazioni e professionisti) sul tema 
“Cenni su morte e trauma nell’adulto per soccorritori”
    

18 ottobre 

20.30
Serata su “cartografia ed utilizzo GPS”
iniziativa rivolta ai volontari CRI
Val di Ledro (Bezzecca)
15.00-18.00
Approfondimenti sulla Prevenzione dei rischi naturali 
Trento, Muse
Approfondimenti in ambito valanghe sugli aspetti legati alla previsione e
alla prevenzione e in ambito geologico suglli aspetti legati al monitoraggio
dei fenomeni franosi e della pericolosità sismica.
    

19 ottobre

Porte aperte CRI di Trento - Trento, via Muredei
Dimostrazione delle diverse attività di Croce Rossa ed esposizione di mezzi di Soccorso e 
materiali.
Porte aperte nelle sedi CRI di Brentonico, Canal S. Bovo, Cavalese, 
Giudicarie, Levico, Mezzocorona, Pergine, Rovereto, Val del Chiese (Condino), Val di Non 
(Coredo)
10.00-17.00
Porte aperte ai Vigili del Fuoco Trento - Via Secondo da Trento
Saranno fornite informazioni circa l’attività dei VVF e della Scuola Provinciale Antincendi. 
11.00
Esercitazione dimostrativa in ambito Speleo Alpino Fluviale (SAF)
Piazzale della caserma
10.00-17.00
Porte aperte al Nucleo elicotteri - Trento, via Lidorno
Percorso evoluzione tecnico - storica degli elicotteri del Nucleo, ed evoluzione tecnica 
degli equipaggiamenti anche personali, all’interno degli hangar. Presenza delle varie entità 
che volano con gli elicotteri di soccorso - medici e infermieri - Soccorso Alpino - SAF - 
sommozzatori. Il personale sarà a disposizione per rispondere alle domande. Verso le ore 11 
diretta streaming delle operazioni che verranno svolte in caserma del VVF in Piazza Centa. 
Nel pomeriggio alle 15 visione di attività di addestramento di equipaggio di elisoccorso con 
elicottero sanitario.

12 ottobre
09.00-18.00

Io non rischio - Trento, via Oss Mazzurana
Vengono fornite informazioni al cittadino sulle buone pratiche di protezione civile.

Come si posso prevenire i danni dalle alluvioni e affrontare le situazioni di emergenza
e cosa si può fare per contribuire a ridurre i rischi naturali.

13 ottobre
11.00

Presentazione del programma della
Settimana Nazionale della Protezione civile

Trento, via Oss Mazzurana
    09:00 -18:00

Io non rischio - Trento, via Oss Mazzurana
Vengono fornite informazioni al cittadino sulle buone pratiche di protezione civile.

Come si posso prevenire i danni dalle alluvioni e affrontare le situazioni di emergenza
e cosa si può fare per contribuire a ridurre i rischi naturali.

    

14 ottobre
18.00 - 20-00

Le donne nel sistema della Protezione civile trentina
Calliano, Castel Pietra

Incontro a Castel Pietra per conoscere competenze e professionalità delle donne che operano 
nelle istituzioni e nelle associazioni di volontariato nella protezione civile in Trentino.

    

15 ottobre
10.30-12.00

Presentazione del Progetto
La cultura è Protezione civile

 Liceo da Vinci Trento
Prevede la formazione di almeno un docente per ogni Istituto scolastico

in materia di Protezione civile
    15.00-18.00

Approfondimenti sulla Prevenzione dei rischi naturali
 Trento, Muse 

Approfondimenti in ambito valanghe sugli aspetti legati alla previsione e
alla prevenzione e in ambito geologico suglli aspetti legati al monitoraggio

dei fenomeni franosi e della pericolosità sismica.

16 ottobre
15.00-18.00

Approfondimenti sulla Prevenzione dei rischi naturali 
Trento, Muse

Approfondimenti in ambito valanghe sugli aspetti legati alla previsione e
alla prevenzione e in ambito geologico suglli aspetti legati al monitoraggio

dei fenomeni franosi e della pericolosità sismica.
9.50-13.30

La Scienza per la Protezione Civile
I Centri di Competenza per la riduzione

dei rischi naturali in Trentino
Trento, Università di Trento - Dipartimento di ingegneria civile, ambientale e meccanica

Programmi e progetti per la riduzione e la mitigazione dei rischi.
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