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RESILOC 
Resilient Europe and Societies by Innovating Local

Communities
 

costruire la resilienza per Gorizia e la sua
comunità

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation
programme under Grant agreement No. 833671

Mercoledì 23 giugno 2021 ore 17:30 - 18:30
Al link 

 https://global.gotomeeting.com/join/803308373 

Webinar informativo e consultativo con le
associazioni cittadine



IL PROGETTO - WWW.RESILOCPROJECT.EU
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L'obiettivo generale di RESILOC è di identificare nuove
strategie per migliorare i processi di preparazione delle
comunità locali contro qualsiasi tipo di rischio, pianificato o
non pianificato.

Il progetto mira a unire la validità e l'esperienza delle
comunità locali e le strategie e l'impegno degli attori
nazionali e sovranazionali per ottenere un impatto tangibile
sul modo in cui la resilienza viene compresa e aumentata
nelle comunità locali.

Verrà quindi sviluppato un quadro olistico di studi, metodi e
strumenti software, che combini gli aspetti fisici con gli
aspetti meno tangibili associati al comportamento umano
che si applichi a livello della comunità.

Questo progetto ha ricevuto
finanziamenti dal programma di ricerca
e innovazione Horizon 2020 dell'Unione
europea nell'ambito della convenzione
di sovvenzione n. 833671.



I PARTNER DI RESILOC
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LA VISIONE DI RESILOC

Vogliamo offrire agli utenti 
delle comunità locali e degli 
enti locali uno strumento 
strategico per valutare la 
resilienza e individuare azioni 
che possano aumentarla

Sebbene la resilienza sia un concetto 
noto, la comprensione e gli approcci 
locali variano tra le comunità: 
vogliamo colmare questa lacuna 
offrendo un metodo e una serie di 
strumenti che aiuteranno a catturare 
le specificità e le esperienze locali

Con il toolkit RESILOC, le comunità 
locali saranno in grado di valutare la 
propria resilienza studiando le sfide, 
confrontando strategie, azioni e il loro 
impatto

”

“

”

“

”

“
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• Per raccogliere e analizzare le informazioni per definire una classificazione 
per le funzioni critiche per la resilienza delle comunità 

• Definisce la linea di base del progetto e identifica le lacune da affrontare

1 - STUDIO

• Per definire un insieme di nuovi metodi e strategie per 
consentire la valutazione della resilienza comunitaria 

• Definisce gli indicatori di resilienza

2 - METODI

• Per realizzare e verificare gli strumenti RESILOC

3 - SOFTWARE

• Per valutare e convalidare gli strumenti sviluppati 
attraverso esercitazioni (table-top e sul campo) 
che coinvolgono le comunità

4 - TRIALS

LE FASI DI RESILOC
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GLI “UTENTI” DI RESILOC
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Utenti primari: Enti locali, rappresentati dai decisori
politici e dai servizi tecnici operanti sul
territorio.

Utenti secondari: I primi soccorritori e i servizi di
emergenza ("professionisti"), con la loro
capacità di alimentare il sistema con
informazioni in tempo reale e con le
lezioni apprese nei numerosi scenari in
cui operano.

Beneficiari: Cittadini e società civile; hanno anche lo
scopo di aiutare ad alimentare la
piattaforma con informazioni
"dinamiche", ad esempio sulla loro
percezione del rischio.

Local Resilience Teams: Gli LRT rappresentano l'anello di
congiunzione tra amministrazioni
(autorità) e società (cittadini e comunità
funzionali)

COMUNITÀ



COSA CI DARÀ RESILOC?

• Accesso al sistema RESILOC
• Una metodologia per raccogliere e analizzare le 

informazioni

• Un'App per comunicare con i cittadini

• Connessioni a sistemi esistenti per la raccolta dei dati

• Un certo numero di sensori da utilizzare nel Sistema 
RESILOC

Third Parties
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