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Cari lettori,

Apriamo questo numero con il servizio sull’a-
pertura degli Stati Generali del Volontariato di 
Protezione Civile, e non avremmo potuto fare 
diversamente, dove centinaia di rappresentanti 
del variegato mondo del Volontariato PC, fun-
zionari del Dipartimento, di Regioni, Province 
autonome e di altri enti come Anci per esempio, 
si sono confrontati per quattro giorni su otto 
tavoli di lavoro, su otto importanti aspetti del 
nostro Sistema, riguardo ai quali si devono cer-
care e trovare convergenze di intenti, di prassi, 
di sinergie, di formazione…perché ‘Il futuro è 
insieme’ come recita il titolo di questa edizio-
ne degli Stati Generali. Nel prossimo numero 
ospiteremo le opinioni sui documenti finali di 
esponenti delle due Commissioni, Territoriale e 
Nazionale e del DPC. Non penso che dobbiamo 
aspettarci risultati immediati da questi quattro 
giorni di confronto, perché i temi trattati sono 
complessi, come vedremo e, cosa non da poco, 
perché sono anche molto differenti tra di loro i 
servizi regionali con i quali il Volontariato opera. 
Tuttavia questi grandi e ‘storici’ appuntamenti 
di Protezione civile sono fondamentali perché 

nel medio e lungo periodo portano a risultati 
importanti, come è già successo in passato. Nel 
1996 presso il centro polifunzionale di Castel-
nuovo di Porto il prof. Franco Barberi, al tempo 
sottosegretario alla Protezione civile, riunì per 
qualche giorno più di mille persone che rappre-
sentavano tutte le componenti tecniche, isti-
tuzionali, volontarie e scientifiche del Servizio 
nazionale, che si divisero anche loro in diversi 
tavoli di lavoro, per promuovere fondamental-
mente una protezione civile più moderna, più 
‘federalista’ se mi consentite, dove in particolare 
le Regioni avrebbero dovuto assumere un ruo-
lo più determinante e operativo all’interno del 
sistema. Il disegno di Barberi fu nei primi anni 
aspramente osteggiato dal Ministero dell’In-
terno, quindi dalle Prefetture e dal CNVVF. Nel 
1997 per esempio, durante la gestione del sisma 
umbro-marchigiano, Protezione civile (Diparti-
mento) e Vigili del fuoco sembravano quasi due 
separati in casa.  Nel 1998, però, furono proget-
tate le prime Colonne mobili regionali, che eb-
bero il loro battesimo del fuoco l’anno succes-
sivo con la ‘Missione Arcobaleno’. A cavallo tra 
gli anni novanta e il duemila i sistemi regionali 
con il loro Volontariato sempre più organizzato 
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Vaticano, 23 maggio 2022. L’udienza di Papa Francesco con una folta rappresentanza nazionale della Protezione civile



LA PROTEZIONE CIVILE ITALIANA
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Stati Generali del Volontariato di Protezione civile, 16-19 giugno 2022. L’intervento conclusivo del capo del DPC, 
Fabrizio Curcio. Seduto al tavolo Dario Pasini, presidente del Comitato Nazionale del Volontariato di Protezione civile

La relazione finale del Tavolo 8 ‘Superare i confini’ con i referenti Donatella Galliano della Commissione Nazionale 
e Gianni Naso della Commissione Territoriale
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e professionale fecero, chi più chi meno, pas-
si da gigante in termini di capacità operativa. 
Col passare degli anni le tensioni interistituzio-
nali si smussarono e oggi, anzi, già da qualche 
tempo, mi pare che il motto ‘Il futuro è insieme’ 
abbia iniziato ad essere metabolizzato da tutte 
le componenti del Sistema. Non posso chiude-
re questa pagina senza ricordare che gli Stati 

Generali del 2012 hanno dato un impulso fonda-
mentale alla creazione del Comitato Nazionale 
del Volontariato di Protezione Civile, che ha so-
stituito la vecchia Consulta delle organizzazioni 
nazionali…perché ‘Il futuro è insieme’.

Franco Pasargiklian
Direttore responsabile  
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Il Tavolo 1 ‘Operare in sicurezza’ al lavoro, con i suoi referenti Federico Bonechi per la Commissione Territoriale 
e Andrea Santoro per la Commissione Nazionale

Il Tavolo 6 ‘Pianificare per il territorio’ con i referenti Tamara Carducci per la Commissione Territoriale 
e Giuliano Bernardi per la Commissione Nazionale




