
RADIO PERUSIA

DAL MEGAFONO AI SOCIAL NETWORK
l’evoluzione della comunicazione in Protezione Civile
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Con il patrocinio di Si ringraziano

Registrazione e informazioni
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Professore Aggregato di Comunicazione Pubblica
Dipartimento Istituzioni e Società - Università di Perugia
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Sabato 21 giugno 2014, 9.30 - 18.00
Sala dei Notari - Palazzo dei Priori

Piazza IV Novembre, Perugia

Ministero dello Sviluppo Economico Serv. Protezione Civile Regione Umbria

MAGLIERIA BAZZUCCHI GIOVANNI
MAGLIERIA BAM snc

Tess i tu ra  con to  te rz i
Capocavallo di Corciano (PG)

Registrazione partecipanti: http://dalmegafonoaisocialnetwork.eventbrite.it
Info: segreteriaconvegno@radioperusia.it | Facebook: https://www.facebook.com/dalmegafonoaisocialnetwork | Twitter: @RadioPerusia



Radio Perusia, la web radio di Protezione 
Civile.

Dal megafono ai social network: l’evoluzione 
della comunicazione in protezione civile

Radio Perusia nasce nel febbraio del 2012 in occasione 
di Expo Emergenze con l’idea di poter offrire al mondo 
del volontariato di Protezione Civile e alla cittadinanza 
uno strumento per far conoscere le proprie attività e 
per poter diffondere la cultura della Protezione Civile e i 
modelli di comportamento durante le emergenze.
Con il passare dei mesi, Radio Perusia si è affermata 
come medium credibile e competente all’interno del 
sistema di Protezione Civile ad ogni livello.
Radio Perusia è la prima web radio tematica di protezione 
civile nazionale e trasmette regolarmente in tempo 
di pace e in emergenza (abbiamo infatti trasmesso in 
diretta dal Campo Umbria di San Prospero durante 
l’emergenza sisma Emilia 2012).
Un’esperienza del genere, nata nel mondo del 
volonariato, può rappresentare un valore aggiunto per 
tutto il sistema.
Come riconoscimento delle sue attività, Radio Perusia 
ha ottenuto il patrocinio del Servizio di Protezione Civile 
della Regione Umbria ed è radio di riferimento della 
Consulta Regionale del Volontariato di Protezione Civile 
dell’Umbria.

L’era della comunicazione immediata tramite i social 
network deve necessariamente far riflettere sui modelli 
di comunicazione esterna delle componenti del sistema 
di protezione civile.
Non è più possibile non comunicare, ma si corre il rischio 
di farlo male.
Il convegno vuole dunque esplorare e comprendere gli 
scenari, le possibilità e le modalità di comunicazione 
tramite i nuovi media per il sistema di Protezione Civile.
Il taglio multidisciplinare che abbiamo voluto dare al 
convegno serve proprio per mettere insieme diverse 
competenze e visioni, per dare una prima risposta 
completa e coordinata.

> SESSIONE MATTUTINA (9.30 / 13.00) > SESSIONE POMERIDIANA (14.30 / 18.00)
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SMEM e comunicazione di rischio ed emergenza: 
prospettive e buone pratiche. 
Il pubblico è invitato a partecipare alla discussione.

A metà mattina è previsto un coffee break di 15 minuti.
 
Ai partecipanti sarà offerto un pranzo a buffet nei 
locali attigui alla Sala dei Notari.
 
Ricordiamo che la registrazione è obbligatoria e 
gratuita e può essere effettuata all’indirizzo che 
trovate nella sezione “Registrazione partecipanti”.

Ciascun partecipante dovrà stampare il biglietto 
che arriverà per mail e presentarlo in segreteria per 
l’accredito.

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione che 
verrà spedito a ciascun partecipante all’indirizzo email 
indicato in fase di registrazione.

Fortarrigo Piccolomini
segreteriaconvegno@radioperusia.it

Google Maps
43.111909, 12.388592

UTM
4776552.51, 287530.17

http://dalmegafonoaisocialnetwork.eventbrite.it

https://www.facebook.com/dalmegafonoaisocialnetwork

https://twitter.com/RadioPerusia
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DAL MEGAFONO AI SOCIAL NETWORK
l’evoluzione della comunicazione

in Protezione civile

Perugia, sabato 21 giugno 2014, 9.30 - 18.00
Sala dei Notari - Palazzo dei Priori

RADIO PERUSIA

Con il patrocinio di

Ministero dello Sviluppo Economico Serv. Protezione Civile Regione Umbria

RADIO PERUSIA

www.radioperusia.it
redazione@radioperusia.it

www.facebook.com/radioperusia

www.twitter.com/RadioPerusia

radioperusia

Si ringraziano

MAGLIERIA BAZZUCCHI GIOVANNI
MAGLIERIA BAM snc
Tess i tu ra  con to  te rz i

Capocavallo di Corciano (PG)

Il Gruppo Perusia nasce nel 2004 per volontà 
del Comune di Perugia che, facendo propria 
la richiesta del Dipartimento Nazionale di 
Protezione Civile, decise di dotare la città di 
un gruppo di volontari formati, addestrati 
ed equipaggiati per dare una pronta 
risposta alle esigenze di Protezione civile.
Nel corso degli anni il numero dei volontari 
del Gruppo Perusia è progressivamente 
aumentato fino agli attuali 70.
Siamo volontari di tutte le età, con 
formazione ed esperienze diverse, 
accomunati dal proposito di operare per 
la comunità, ma anche dall’amicizia e dal 
piacere di stare e crescere insieme.
Così, a fianco delle attività proprie di 
Protezione Civile, non manchiamo di 
organizzare cene di gruppo, escursioni, 
partite di calcetto, occasioni ludiche che 
accrescono lo spirito di condivisione del 
gruppo.
Quest’anno il Gruppo Perusia festeggia i 
10 anni dalla fondazione con una serie di 
eventi.

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile 
“Perusia”
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