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La Regione Toscana è stata una delle prime regioni ad emanare una  legge
sulla partecipazione (L. R. 46/2013) e, di conseguenza, ad attivare processi
partecipativi  su  molte  tematiche,  dalla  governance del  territorio  alla
programmazione sanitaria, dalla banda larga alla pianificazione d’ emergenza.

L’informazione alla popolazione è  una delle questioni centrali anche per  un
moderno  sistema di  Protezione Civile.  I  Comuni,  anche se  negli  ultimi  anni
hanno  fatto  molto  per  recuperare  il  ritardo  in  termini  di  pianificazione  del
sistema di Protezione Civile, in Toscana il  91% dei Comuni si è dotato di un
piano  di  emergenza,  purtroppo  restano  ancora  indietro  sul  versante  del
coinvolgimento della popolazione e nel rendere realmente fruibili da parte dei
cittadini le informazioni sulla sicurezza del territorio.

Sono anche diversi gli esempi che la Toscana può vantare, anche in virtù dei
finanziamenti  ad  hoc  concessi  dall’Agenzia  regionale  ella  partecipazione,  di
piani di protezione civile partecipati, dal Comune di Carrara, a Capannori, la
Lunigiana,  Lucca,  solo  per  citare  alcuni  esempi.  L’obiettivo  comune è  stato
quello di sperimentare nuove forme partecipative per far conoscere i piani ai
cittadini,  ma  anche  per  farli  partecipare  alla  formazione  stessa  di
alcuni aspetti del Piano di Protezione Civile Comunale attraverso loro
contributi rispetto a quanto accade sul territorio (segnalazioni).

Chiamare una comunità a discutere e a dare il proprio contributo alla
pianificazione di protezione civile significa sostanzialmente ampliare
la cultura della resilienza e dell’auto protezione tra la cittadinanza: un
passo in avanti per far uscire il piano di emergenza dai cassetti degli
enti  e  farlo  diventare  uno  strumento  vissuto  e  conosciuto  dalla
popolazione,  che attraverso questo metodo partecipativo  si  sentirà
sempre più coinvolta nella prevenzione dei rischi. La conoscenza del
rischio e l’auto protezione sono il primo passo verso la sicurezza delle
comunità locali. 

Altro  aspetto  di  assoluto  rilievo,  è  quello  dell’informazione:  uno  dei
doveri/diritti del cittadino è quello di essere costantemente informato sia nel
momento  in  cui  viene diramato  lo  stato  di  allerta,  sia  durante  l’evoluzione
dell’emergenza.  Per  questo,  ad  esempio,  diversi  Comuni  toscani  hanno
adottato  anche  sistemi  di  informazione  telefonica  al  quale  è  possibile
iscriversi e, di recente, ha anche aderito al progetto di Anci sull’informazione
preventiva alla cittadinanza basato su un’App (ProCiv Pas) per  smartphone e
tablet scaricabile gratuitamente, e su un sito web georeferenziato.


