
“DISABILITA’ ED EMERGENZA”  

RIETI CITTA’ SENZA BARRIERE e CRI riflettono sulla necessità di garantire 

a tutti un soccorso adeguato  

Sabato 10 Marzo alle ore 08.45 presso la sala convegni della Camera di Commercio, 

si terrà  l’incontro che affronterà la tematica del soccorso dei disabili in emergenza e 

i relativi aspetti psicologici dei soccorritori. L’evento, patrocinato dalla  SIMEDET-

Società Italiana di Medicina Diagnostica e Terapeutica, è rilanciato anche da “Abili a 

Proteggere”, progetto promosso dal Dipartimento della Protezione Civile della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con la Europe Consulting 

Onlus, che analizza il rapporto tra disabilità e protezione civile e che, attraverso tale 

rapporto, suggerisce una modalità nuova di affrontare il tema della cittadinanza e 

del lavoro. 

Seguendo il principio che “ogni persona ha il diritto di essere assistita da personale 

preparato”, il Comitato della Croce Rossa di Rieti ha risposto all’invito dell’ATEV, 

promotrice di Rieti Città Senza Barriere con la collaborazione della Casa del 

Volontariato di Rieti, organizzando questo incontro rivolto non solo agli addetti ai 

lavori quali le associazioni di protezione civile ed altri enti deputati ad intervenire in 

caso di emergenza,  ma anche insegnanti, singoli cittadini e, e tutti quegli enti del 

terzo settore che si occupano di assistenza, sostegno, tutela e promozione dei diritti 

delle persone con disabilità 

Sicuramente intense le prime due ore, a partire dalle 09.00, il cui intervento sarà 

gestito dal dottore Fabio Ciciliano, volontario della Croce Rossa Italiana. Un 

curriculum di tutto rispetto il suo, che, tra l’altro, rimarca l’impegno del dott. 

Ciciliano nel coordinamento del tavolo tecnico per l’elaborazione della Direttiva 

concernente la realizzazione delle “Best Practices” per l’assistenza delle persone 

vulnerabili nelle catastrofi e nelle altre emergenze e maxi-emergenze presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Seguiranno, a partire dalle 11.20,  i non meno 

coinvolgenti interventi tenuti dalla dott.ssa Annalisa Stocchi ed il dott. Andrea 

Rapini, entrambi volontari della Croce Rossa di Rieti,  che affronteranno l’argomento 

relativo agli aspetti psicologici dei soccorritori in contesti emergenziali e l’aspetto 

relazionale soccorritore/disabile. 

Gradita prenotazione della partecipazione all’indirizzo rieti@volontariato.lazio.it  . 


