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Il CAAP - Civic AdaptAction Plan for 
Community Resiliency –  

e il processo di partecipazione 
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Che cos’è il CAAP? 

Il CAAP è Il Piano Civico di Adattamento (Civic AdapAction Plan) è uno 

strumento sviluppato nell’ambito del progetto LIFE PRIMES finalizzato a: 

• Aumentare la capacità di resilienza e adattamento della 

comunità̀ rispetto al rischio alluvioni   

• Supportare la redazione dei piani di protezione civile in 

un’ottica bottom-up 
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Com’è fatto il CAAP? 

Il format del CAAP è: 

• Sviluppato in modalità gioco online strutturato e non 

modificabile dall’utente 

• Facilmente compilabile da chiunque  

• Pensato per fornire informazioni in tema di adattamento e 

prevenzione del rischio alluvioni in un linguaggio semplice 
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Qual è l’obiettivo del CAAP? 

Tre obiettivi specifici: 

• Valutare le conoscenze del cittadino sul tema del rischio 

alluvioni attraverso un quiz che, al termine del percorso, 

restituisce il Tuo Personale Profilo di Resilienza 

• Coinvolgere il cittadino nella definizione delle azioni di 

adattamento 

• Formare il cittadino con brevi friendly-tutorial al fine di 

aumentare la consapevolezza  
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Il percorso del CAAP? 

Quattro sezioni: 

• Le caratteristiche dell’utente 

• La formazione tramite brevi video finalizzati a colmare le 

lacune di conoscenza dell’utente 

• Il profilo di resilienza ovvero il livello di conoscenza delle 

tematiche legate al rischio alluvioni 

• La definizione delle azioni di adattamento 

• I brevi video, presentati da Ada, riprendono i 
concetti espressi nella sezione precedente 

• Ada è il personaggio creato appositamente 
per dialogare con i cittadini sui temi 
dell’adattamento e della prevenzione del 
rischio 

• I tutorial sono 5 e riguardano i seguenti temi: 

• Mareggiate e Alluvioni 

• Il Cambiamento Climatico 

• Le azioni di Adattamento 

• Cosa fare in caso di allerta 

• Il Piano Comunale di Protezione Civile 

• Le azioni proposte sono azioni di adattamento soft catalogate secondo cinque macro 
ambiti:  

• Mi informo 

• Propongo alla pubblica amministrazione 

• Agisco in famiglia 

• Agisco nella comunit ̀à 

• Agisco nell’ambiente di lavoro 

• Viene inoltre data la possibilit ̀à all’utente di proporre una nuova azione di 
adattamento 

• Terminato questo passaggio l’utente riceverà un documento contenente il proprio profilo 
di resilienza e il personale  

Piano Civico di Adattamento  
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Il Percorso Partecipato 

• Incontri preparatori 

Cinque categorie di attività: 

• Finalità:  condividere con i sindaci, gli amministratori e gli 

stakeholder delle tre regioni le attività previste nel percorso di 

partecipazione 
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Il Percorso Partecipato 

• Incontri preparatori 

• Workshop preparatorio (WS1) • Finalità:  condividere, in un evento unico, le attività previste nel 

percorso di partecipazione con i sindaci, gli amministratori e gli 

stakeholder delle tre regioni 

Cinque categorie di attività: 
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Il Percorso Partecipato 

• Incontri preparatori 

• Workshop preparatorio (WS1) 

Cinque categorie di attività: 

• Workshop di sviluppo (WS2) • Finalità: restituire i risultati del progetto agli stakeholder 

(scenari climatici locali, analisi della Percezione del Rischio 

Alluvione ) e compilazione dei CAAP 
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Il Percorso Partecipato 

• Incontri preparatori 

• Workshop preparatorio (WS1) 

Cinque categorie di attività: 

• Workshop di sviluppo (WS2) 

• Workshop finale (WS3) • Finalità: conclusione delle attività di partecipazione e 

presentazione dei risultati 
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Il Percorso Partecipato 

• Incontri preparatori 

• Workshop preparatorio (WS1) 

Cinque categorie di attività: 

• Workshop di sviluppo (WS2) 

• Workshop finale (WS3) 

• Azione di dimostrazione • Finalità: realizzare una delle azioni di adattamento emerse 

dai CAAP 
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Il Percorso Partecipato 

• Incontri preparatori 

• Workshop preparatorio (WS1) 

Cinque categorie di attività: 

• Workshop di sviluppo (WS2) 

• Workshop finale (WS3) 

• Azione di dimostrazione 

• Simulazione di allerta • Finalità: simulare un evento alluvionale  
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Il Percorso Partecipato 

I numeri: 

Regione Eventi Partecipanti 

Abruzzo 8 290 

Emilia-Romagna 19 461 

Marche 9 1165 

36 1.916 
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Il Percorso Partecipato 

Regione Marche 



PRIMES A SCUOLA / SENIGALLIA 



 

FORMAZIONE ALUNNI 
E GENITORI 

PRIMES A SCUOLA / SENIGALLIA 



 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO / ESERCITAZIONI 
 

 



 

SCUOLA  
PRIMARIA 
SAN BENEDETTO 

 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO / SIMULAZIONI 
 

 



SCUOLA 
SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO 

 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO / SIMULAZIONI 
 

 



 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO / MARGHERITA DI ADELE 
 

 



 
 
 
 

 

STARTING CONFERENCE 

Alluvioni e cambiamento climatico: verso un modello partecipato di prevenzione e riduzione del rischio 

Floods and climate change: toward a community base approach for risk prevention and reduction 

20 Settembre 2017 

RemTech Expo/Esonda 

Ferrara Fiere, ore 14.00, Sala C 
 
 
 

PRIMES 

Preventing flooding RIsks by Making 

resilient communitiES 
 
 

Clarissa Dondi, Valeria Pancioli, Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la 

protezione civile Regione Emilia-Romagna 

 
 
 
 

 

STARTING CONFERENCE 

Alluvioni e cambiamento climatico: verso un modello partecipato di prevenzione e riduzione del rischio 

Floods and climate change: toward a community base approach for risk prevention and reduction 

20 Settembre 2017 

RemTech Expo/Esonda 

Ferrara Fiere, ore 14.00, Sala C 
 
 
 

PRIMES 

Preventing flooding RIsks by Making 

resilient communitiES 
 
 

Clarissa Dondi, Valeria Pancioli, Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la 

protezione civile Regione Emilia-Romagna 

2.525 CAAP 

 di cui 2.376 appartenenti alle tre Regioni  

I CAAP 

I numeri: 

 
321 

 in Emilia-Romagna 
 

 
121 

 in Abruzzo 
 

 
1934 

 nelle Marche 
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I risultati dei CAAP 

Profilo 1 
1,80% 

Profilo 2 
2,38% 

Profilo 3 
5,57% 

Profilo 4 
79,91% 

Profilo 5 
10,34% 

Profilo 1

Profilo 2

Profilo 3

Profilo 4

Profilo 5

QUASI L’80% DI RISPOSTE CORRETTE  
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I risultati dei CAAP 

Le azioni di adattamento prioritarie per i cittadini delle Marche: 

Mi informo 

Propongo (alla pubblica 

amministrazione) 

Agisco (in famiglia) 

Agisco (nella comunità) 

Agisco (nell’ambiente di 

lavoro) 

1) Sulle criticità del territorio, sul rischio, sui temi dell’allerta ed i 

comportamenti da tenere 

1) La realizzazione di un vademecum  su cosa può fare il cittadino per 

essere utile 

1) Verificando lo stato di sicurezza della abitazione e adeguo 

funzionalmente la casa in relazione ai possibili scenari di allagamento 

1) Dedicandomi ad attività di volontariato di protezione civile e tutela 

ambientale nel mio Comune 

1) Verificando se nell’azienda dove lavoro esiste un piano di emergenza 

relativo al rischio alluvione 



ESEMPIO 1 - CAAP  
PROVINCIA DI ANCONA 
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I risultati dei CAAP 

Le azioni di adattamento proposte: 

11 in Abruzzo 
31 in Emilia-

Romagna 

77 nelle Marche 
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GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE 
 

per il coinvolgimento, la passione e l’entusiasmo 
che sono stati il cuore pulsante di LIFE PRIMES 


