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PROGRAMMA GESTIONE EMERGENZE CONFINDUSTRIA 

Il Programma Gestione Emergenze Confindustria è volto a promuovere la cultura della 
prevenzione e della gestione dei rischi nelle PMI e nelle istituzioni locali e supportare imprese e 
comunità nell’affrontare le emergenze. È un partenariato pubblico-privato - creato su input di 
Piccola Industria - formalizzato nel 2016 dal Protocollo di intesa tra Dipartimento Nazionale 
Protezione Civile e Confindustria.  

Nell’ottobre 2022 l’intesa è stata rinnovata e rafforzata in occasione dell’evento che si è tenuto a 
Benevento presso il Pastificio Rummo nell’ambito della terza Settimana della Protezione Civile.  

La partnership abbina la profonda conoscenza di un gran numero di aziende in tutta Italia e 
specifiche competenze settoriali presenti nel Sistema con il controllo contestualizzato delle 
esigenze delle aree interessate e la conoscenza delle tecniche di preparazione fornite dal DPC.  

Ciò consente di potenziare la risposta del Paese alle emergenze e, in tempo di pace, di 
promuovere maggiore consapevolezza tra imprese e amministrazioni locali, attività di formazione, 
esercitazioni aziendali per migliorare la preparazione e le capacità di gestione del rischio che 
costituisce il core business della protezione civile.  

Nel corso dell’anno il PGE si è attivato per rispondere all’emergenza dovuta alla crisi generata 
dall’invasione Russa in Ucraina e, al contempo, per sensibilizzare e promuovere la cultura della 
prevenzione nelle imprese e nelle collettività. 

 
Nell’ambito delle iniziative del Sistema di Protezione Civile Europeo e a supporto del DPC, si è 
coordinata la raccolta di donazioni di beni da parte delle imprese per sostenere l’accoglienza dei 
profughi ucraini arrivati in Polonia. Il PGE grazie alla sua rete nel Sistema ha individuato e 
sopportato le aziende associate nella raccolta di beni donati (principalmente cibo pronto all’uso e 
senza necessità di cottura, medicine ed acqua, abbigliamento) e nelle operazioni di logistica 
necessarie a garantire la destinazione finale dei beni presso gli hub della Protezione Civile 
internazionale ai confini con l’Ucraina. 

Inoltre con l’obiettivo di fornire al DPC informazioni utili, è stata realizzata una mappatura sulla 
disponibilità delle imprese a mettere a disposizione a titolo gratuito spazi da destinare 
all’accoglienza di profughi ucraini o ad offrire, per un determinato periodo di tempo e con una 
gestione diretta da parte dell’imprenditore stesso, la sistemazione in strutture ricettive. Le 
informazioni raccolte sono state di supporto alla pianificazione modulare realizzata dal DPC con 
le Regioni e terzo settore.  

Al contempo, per promuovere la cultura della prevenzione il PGE si è attivato - in tempo di pace 
– per realizzare in collaborazione con il Dipartimento Protezione Civile, 3 workshop sugli 
“scorecard di resilienza”, griglia di indicatori elaborati dall’ONU attraverso la Campagna Making 
Cities Resilient 2030, destinati agli enti locali, alle associazioni imprenditoriali e alle imprese locali 
per inquadrare il loro livello di resilienza rispetto ai rischi naturali e antropici. Il primo di questi 
appuntamenti si è tenuto ad ottobre presso gli stabilimenti della Rummo a Benevento. 

Ha inoltre promosso la realizzazione del Progetto “PMI, continuità di impresa e gestione dei rischi” 
coordinato dal MiSE DGPIIPMI quale contributo di conoscenza, sensibilizzazione generale e 
impulso alle policy, anche di livello UE, su prevenzione e gestione dei rischi. La collaborazione 
ha potuto contare sul supporto della Delegazione di Confindustria presso l’Unione europea e sulla 
partnership scientifica del Centro Studi Guglielmo Tagliacarne. 


