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A tutti i Comuni della Regione Molise 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale 

 

A tutte le ODV/GC iscritte all’Albo Regionale 

 del Volontariato di Protezione Civile 

 

LORO PEC 

 
Oggetto: Progetto E-Citijens – attività pilota. 

 
 

La Regione Molise è Lead Partner del progetto E-Citijens insieme ad altri 9 partner italiani e 

croati tra cui regioni, comuni, università e altri stakeholder. 

In questo contesto, il progetto E-Citijens mira a creare un innovativo sistema di supporto alle 

decisioni di emergenza (EDSS), basato sui Social media, da testare in tutta l’area di cooperazione 

Italia-Croazia al fine di facilitare l’adozione e l’efficacia delle misure di emergenza. 

Nello specifico l’obiettivo è quello di incrementare la sicurezza dei cittadini e la capacità di 

gestire i rischi naturali nell'area adriatica (incendi, terremoti, frane, alluvioni), aumentando la 

cooperazione regionale Italia-Croazia e rendendo i cittadini “sensori attivi” delle emergenze 

attraverso la segnalazione di eventi critici all’interno dei social media (es. Facebook, Twitter, 

Instagram). 

Tutto questo grazie allo sviluppo di una piattaforma informatica ad hoc, per raccogliere le 

segnalazioni dei cittadini postate sui social media e per dare informazioni preziose e immediate sugli 

eventi calamitosi. 

L’uso dei social e il loro modo di utilizzarli è entrato nella nostra quotidianità. L’80,3% della 

popolazione italiana è su Internet e 41 milioni di italiani sono sui social network. 

Nelle emergenze, grazie all’uso dei social, i cittadini possono diventare “sensori attivi”. 
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Come si può contribuire alla gestione delle emergenze dopo essersi messi in sicurezza e avere 

allertato gli organi preposti? 

 Documentare con foto e video che non riprendano morti o feriti, ma che 

permettano di identificare la gravità della situazione (non spettacolarizzare ma 

essere utili); 

 Condividere sugli account social con luogo, data e orario preciso tutte le 

informazioni; 

 Attivare la geolocalizzazione sullo smartphone e autorizzare il social all’utilizzo 

della posizione del telefono; 

 Utilizzare hashtag significativi: #edss (Emergency Decision Support System), 

oppure #terremoto, 

 #esondazione, #alluvione, #incendio, permette alla piattaforma di identificare 

l’evento emergenziale; 

 Aggiornare in tempo reale se ci sono evoluzioni della situazione. 

La condivisione attraverso gli account social permette, in altre parole, di far conoscere la 

situazione emergenziale rendendosi utili. 

In questa fase stiamo analizzando i termini più utilizzati per eventuali situazioni di emergenza. 

Chiediamo ai soggetti in indirizzo di voler dare massima diffusione al link WWW.EDSS-

TEST.COM/MOLISE partecipando attivamente alla fase di test. 

IL DIRETTORE DEL  SERVIZIO FF 

ARCH. MANUELE BRASIELLO 
DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE AI SENSI DELL’ART.24 DEL D.LGS. 07/03/2005, 82 
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STAMPA E PARTECIPA 
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