
1 

IN QUESTO 
NUMERO 

 

• EPICURO in breve 

 
• Vieni a conoscerci! 
 
• I nostri primi 10 

mesi: risultati 
raggiunti 

 
• Progetti gemellati 

con Epicuro 

EPICURO è un progetto della durata di due 
anni finanziato dalla  Direzione Generale per 
la Protezione Civile e le Operazioni di Aiuto 
Umanitario Europee, con lo scopo di 
promuovere la condivisione di buone 
pratiche di resilienza urbana e adattamento 
ai cambiamenti climatici implementate a 
livello internazionale, europeo e locale.  
Il progetto contribuisce a: 
- Aumentare la specializzazione dei 

gruppi di protezione civile  
- Coinvolgere attivamente amministratori 

e dirigenti pubblici nello sviluppo di 
attività locali capaci di migliorare la 
resilienza.  

- Aumentare la consapevolezza fra i 
cittadini sul significato di resilienza e il 
loro contributo alla costruzione di città 
più resilienti.  

5 Organizzazioni Europee e 5 Città Europee  
impegnate nel campo della prevenzione del 
rischio disastri, rappresenteranno un reale 
valore aggiunto al dibattito e allo sviluppo di 
processi risolutivi.  



EPICURO IN BREVE 
Nel sito internet di EPICURO è 
possibile trovare informazioni sulle 
strategie e sui contenuti del progetto, 
conoscere i partner di progetto e 
scaricare le linee guida di Epicuro.  

Conosci il significato di Resilienza 
Urbana? 

Se la risposta è NO, non 
preoccuparti!  

Nel sito di Epicuro è disponibile 
una pagine dedicata che vi aiuterà 
a conoscere questo concetto 
attraverso video e molto altro! 

Attraverso la nostra pagina Facebook ufficiale 
EPICURO DG ECHO è possibile rimanere aggiornati 
sui progressi del progetto, sulle conferenze relative 
alle tematiche della resilienza, sulla prevenzione dei 
disastri ambientali e molto altro ancora!   



VIENI A CONOSCERCI! 
WHO WE ARE  
• https://www.youtube.co

m/watch?v=wPV3i-7SqAY  

 

• https://www.youtube.co
m/watch?v=lG9onY3nd-Y 

5 Città Europee: 
•  Comune di Vicenza 

(Coordinatore) 
• Città di Vejle (DK) 
• Città di Skopje (MK) 
• Città Salaspils (LV) 
• Comune di Alba Iulia 

(RO) 

5 Organizzazioni 
Europee: 
• Provincia di Potenza 

• European University of 
Cyprus (CY) 

• Ekodoma (LV) 
• EPC srl (IT) 
• TCPA (UK) 

Clicca sulle foto per saperne di più sui partner o visita la pagina 
dedicata sul nostro sito  

http://www.epicurocp.eu/partners/   
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I NOSTRI PRIMI 10 MESI: 
RISULTATI RAGGIUNTI 

1. MAPPATURA DELLE BUONE PRATICHE 

In totale sono stati identificati e descritti nel rapporto finale di EUC 23 gruppi 

di buone pratiche e divisi in: pratiche globali, isole di calore urbane, sistemi di 
drenaggio sostenibile, sistemi di allertamento, cambiamenti climatici, 
prevenzione del rischio idraulico, educazione alla resilienza. 
Attualmente, le città partner di progetto stanno analizzando le buone pratiche 
identificate e selezionando quelle in linea con le loro sfide di resilienza urbana, 
che saranno successivamente incluse nel Piano Strategico Locale di 
Adattamento. 

I responsabili del WP, European University of Cyprus (EUC) e City of Vejle (DK), 
hanno coordinato l’intera rete di partner durante la ricerca e raccolta di buone 
pratiche di resilienza ai disastri ambientali. L’analisi è stata condotta sia a livello 
internazionale che locale. Questo ha permesso di tenere in considerazione non 
solo le esperienze di grande rilievo, ma anche piccole iniziative avviate da  
singole municipalità europee, in modo da ampliare la discussione ed ispirare le 
città nel processo di sviluppo di resilienza urbana.  
L’analisi è stata condotta concentrandosi su due diversi aspetti della resilienza: 
TECNOLOGIE e INIZIATIVE. 

Per leggere e scaricare le buone pratiche, 
clicca qui: 

http://www.epicurocp.eu/download/  

http://www.epicurocp.eu/download/


2. ANALISI SWOT LOCALE 

In Agosto 2017 a Salaspils (LV), TCPA ha 
organizzato un workshop dedicato alle città 
pilota, per supportarle nello sviluppo ed 
implementazione dell’analisi SWOT. 
L’incontro, è stato anche un’importante 
occasione di scambio e confronto fra i 
rappresentanti delle città coinvolte nel 
progetto. 

Da Maggio ad Ottobre 2017, le 5 città pilota hanno 
lavorato alla preparazione della propria analisi 
SWOT. Questo documento costituirà la principale 
base per lo sviluppo dei Piani Strategici Locali di 
Adattamento. Inoltre è stato il primo passo 
concreto nel coinvolgimento di attori chiave nel 
processo di pianificazione e sviluppo della resilienza 
urbana.     
Il responsabile del WP TCPA, in coordinamento con 
EUC e la Città di Vejle, ha sviluppato una Guida alla 
SWOT analisi, al fine di aiutare le città partner a 
raccogliere i dati rilevanti. 
 
L’analisi è stata condotta sulle seguenti tematiche: 
rischi e vulnerabilità, governance e conoscenza, 
politiche e strategie, sfide economiche, 
coinvolgimento della comunità, stakeholder 
network.  

Per consultare e scaricare la  Guida all’analisi SWOT clicca 
qui: 

 ttp://www.epicurocp.eu/download/  

http://www.epicurocp.eu/download/


3. SELEZIONE DELLE BUONE PRATICHE PER LA 
CATEGORIA INIZIATIVE 

A partire dall'esito dell'analisi SWOT, le buone pratiche aiuteranno le città a 
definire i bisogni di formazione locali, nonché gli elementi del loro test pilota.  
 
EUC, insieme a EPC, Comune di Vicenza e Città di Vejle, mapperà le buone 
pratiche di maggiore rilevanza, combinando i risultati dell'analisi SWOT e i 
bisogni di formazione locali selezionati dalle città partner. 

Il responsabile del WP City of Salaspils, ha 
guidato le città pilota di EPICURO nella creazione 
di Team Strategici di Resilienza Urbana (Urban 
Resilience Strategic Teams-URST), che 
supporteranno le città nello sviluppo dei Piani 
Strategici Locali Di Adattamento. 

4. TEAM STRATEGICI DI RESILIENZA 
URBANA 

In primo luogo, le città pilota hanno descritto la potenziale composizione dei 
loro Team Strategici, tenendo conto della sfida urbana da affrontare nell’ambito 
di EPICURO. 
I Team Strategici, sono stati inizialmente coinvolti attraverso incontri dedicati 
durante i quali è stata presentata la strategia del progetto, seguiti da sessioni 
operative in cui sono stai coinvolti nella preparazione dell'analisi SWOT e nella 
selezione della sfida urbana da affrontare.  
 
Alla fine di settembre 2017, sono state create tutte le squadre strategiche: Città 
di Vejle, Comune di Vicenza, Città di Skopje, Città di Salaspils e Città di Alba 
Iulia. 



PROGETTI 
GEMELLATI 

CON EPICURO  
RESIN PROJECT: SUPPORTING DECISION MAKING FOR RESILIENT 
CITIES 
 
RESIN è un progetto di ricerca interdisciplinare che studia le pratiche di 
adattamento ai cambiamenti climatici e valuta l'impatto e la vulnerabilità, 
al fine di sviluppare metodologie standardizzate e strumenti di supporto 
decisionale che le città possono utilizzare per sviluppare strategie di 
adattamento locali. 

SMR – SMART MATURE RESILIENCE 
 
Il progetto SMR fornisce alla città una metodologia di valutazione e 
descrizione della propria maturità di resilienza, indicando le basi per 
affrontare le loro vulnerabilità e costruire una comunità resiliente per i 
loro cittadini. 

EU-CIRCLE 
 
L'obiettivo principale dell‘EU-CIRCLE è lo sviluppo di strumenti per il 
miglioramento della resilienza delle reti di infrastrutture critiche ai rischi 
climatici, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la riduzione del 
rischio di catastrofi. 
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