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Il sistema delle comunicazioni nella gestione di una emergenza. Modelli, tecniche 
e strategie utili per mettersi al riparo. 

 
La protezione civile è una materia che fa della multidisciplinarietà la sua caratteristica 

principale, essendo un ambito vasto ed  eterogeneo che implica la capacità di confronto e 

di raccordo con i diversi protagonisti di una emergenza, valorizzandone potenzialità e 

competenze. Questo intervento affronta la gestione di un’emergenza sotto il profilo della 

comunicazione e della capacità di ascolto, rivolta alla popolazione coinvolta in uno scenario 

emergenziale. Nel progetto si parla infatti della comunicazione  intesa come relazione tra 

esseri umani, ponendo l’attenzione non solo nelle tecniche rivolte alla fase pre-evento ma 

anche sui loro bisogni in uno scenario drammatico. Il rapporto tra vittime e soccorritori in 

fase di post emergenza implica l’attivazione di una serie di competenze e di strategie  

comunicative che devono essere portate avanti con abilità ed  umanità dagli operatori:  chi 

soffre aspetta una mano da stringere, colui che la tende apre la mano ma anche il suo 

cuore.  

Avendo come scenario di riferimento il disastro ferroviario di Viareggio, oltre ad elaborare 

un vissuto che abbraccia sia i giorni della prima emergenza che quelli della “post 

emergenza”, descrivo l’importante ruolo che ha assunto la decisione di creare ed attivare 

un Centro di ascolto comunale. Il coinvolgimento dell’Ente pubblico locale, la costituzione 

di un gruppo di lavoro, il valore determinante del volontariato, sono tutti passaggi 

fondamentali per la riuscita di una scommessa: non lasciare soli coloro che avevano perso 

tutto. Inoltre la necessità di impostare un’azione di supporto mai improvvisata, per nulla 

limitata ad un mero data base, ma costruita su un rapporto di fiducia che, ancora oggi, in 

molti casi continua a rimanere vivo. Nelle stesso modo presento il sistema “Alert System” 

come nuovo approccio tecnologico per la diffusione capillare della comunicazione 

preventiva che consenta al Sindaco, primo attore nell’informazione e comunicazione  per la 

sua comunità (art 22 del Dlgs 334/99), di essere all’altezza dei tempi e modi di dialogare 

in forma monologica con la cittadinanza.  Successivamente descrivo i principali modelli di 

comunicazione, approfondendo quello che maggiormente ha ispirato le tecniche utilizzate 

dagli operatori di protezione civile presenti al Centro di ascolto, il modello dialogico e 

relazionale, che privilegia l’ascolto attivo, l’empatia, così come sono stati proposti da Carl 

Rogers.  



Due fasi del lavoro: una dedicata alle tecnologie utili in fase pre emergenza, una dedicata 

a possibili modelli di comunicazione utili nel post emergenza prendendo esempio della 

esperienza del disastro ferroviario di Viareggio. 

 

Inoltre mi spingo su una provocazione che tenta di pensare la protezione civile come  un 

sistema di azioni ed interventi in continua evoluzione. Cerco di alzare l’asticella sul valore 

delle persone, lasciando in secondo ordine il valore delle cose. Gli aiuti di tipo materiale 

sono sempre garantiti, schematizzati, “finanziati”, molto meno quelli di tipo personale, 

morale, psicologico.  

Il superamento della prima emergenza è sempre il primo sforzo che viene compiuto dalla 

macchina dei soccorsi. Spesso accade che è anche il banco di prova dove si gioca il 

successo o il fallimento di un intervento complessivo. Mentre il post emergenza consente 

maggiori margini di riflessione e possibilità di revisione delle scelte, l’attività di primo 

intervento è senza dubbio l’azione più difficile perché immediata, dettata da decisioni 

tempestive, da strategie fatte in pochi minuti e da un lavoro di squadra fatto con casacche 

diverse.  

In Protezione civile, durante le attività di gestione della comunicazione, tutti questi aspetti 

sono ritenuti particolarmente importanti,  specie se diretti alla vittima ed ai suoi familiari, 

agli operatori dell’emergenza e alla popolazione, soprattutto quando questa è filtrata 

attraverso il circo mediatico.  

Oltretutto la comunicazione in situazioni di emergenza non ha un ruolo univoco, ma si 

caratterizza a seconda  delle circostanze: dalla fase di attenzione a quella di pre-allerta, 

dalla fase di allerta a quella di allarme;  

 



neppure è uno strumento a disposizione di una particolare figura professionale, che opera 

in tali contesti. La popolazione dovrà essere informata anche in merito ai sintomi 

psicologici conseguenti il trauma ai quali prestare attenzione, quali “reazioni normali ad 

eventi anormali”, mettendoli in condizione non solo di riconoscerli, per non sottovalutarli, 

ma anche per incoraggiarli a cercare aiuto nel modo corretto. 

Il ruolo dell’informazione in contesti di emergenza è, dunque, un aspetto molto importante 

che va curato e non lasciato al caso, soprattutto perché può condizionare le reazioni 

emotive all’evento.  

La correttezza con le quali sono fornite le informazioni ed il linguaggio con cui vengono 

divulgate, incidono sulla percezione e dunque sulla valutazione dell’evento, sul senso che 

si ha di se stessi e della propria sfera intima e sociale, condizionando la modalità di 

affrontare l’esperienza negativa. Un disastro e la sua entità possono essere percepiti anche 

attraverso il livello dei processi comunicativi intercorsi, che facendo leva sull’immaginario, 

individuale e collettivo, possono divenire maggiormente terrorizzanti della realtà.  

Prima parte: Perché l’ascolto?  

“Ascolto”, perché questo è il primo livello del contenimento. Chi bussa alla porta cerca 

qualcosa e può solo aspettarsi due cose: il silenzio di chi non risponde perché assente, o 

l’accoglienza data dal il movimento della chiave che apre all’ascolto perché presente. 

Inoltre bisogna creare le condizioni affinché le persone si avvicinino alla porta dell’ascolto: 

si sentano chiamate, considerate, volute, in quanto può capitare che il trauma psichico 

possa creare alcune condizioni di significato difensivo, che rendono difficile stabilire un 

contatto. Queste reazioni sono dell’ordine della proiezione e del diniego da una parte e 

dell’isolamento dall’altra. Il parlare con qualcuno ha un significato specifico in tutte queste 

eventualità. Le persone colpite dalla catastrofe trovano infatti la possibilità di diminuire i 

livelli di isolamento all’interno di una relazione significativa e accogliente specialmodo se, 

durante il momento comunicativo, vengono messe di fronte ad una situazione di realtà che 

non ha caratteristiche disturbanti così forti come quelle della catastrofe. Anzi il parlare con 

persone che hanno conosciuto direttamente la stessa esperienza e che non ne sono state 

distrutte, consente di risignificare l’evento in modo più adeguato e più aderente alle 

necessità reali. Si realizza in questo modo una relazione basata sia sull’empatia che sul 



‘con-patire’ (patire insieme). Essere ascoltati significa essere presi sul serio, sentire che i 

propri sentimenti vengono riconosciuti e che le proprie parole hanno un valore.  

L’esempio  dell’esplosione della nube di gpl alla stazione di Viareggio nel 2009, sarà da 

sfondo all’esperienza nata nel costituire, in modo chiaro e univoco, un punto di riferimento 

certo per la popolazione, che rispondeva alle esigenze di ascolto e comunicazione, 

andando incontro al riconoscimento dei bisogni di ognuno.  

Ogni emergenza indifferentemente dall’evento che la genera, crea sul campo moltitudini di 

vittime che, solo il giorno prima, vivevano nella normalità, con le loro abitudini, i servizi 

che funzionavano e la propria casa come nido sicuro. Chi perde tutto questo in poche ore, 

ha bisogno di un sostegno psicologico e umano che deve rientrare a pieno titolo nella 

pianificazione  dalle emergenze, avendo prima e non poi,  persone capaci di gestire 

emotivamente il disagio di chi soffre; la comunicazione intesa come messaggio attraverso 

un mero modello matematico può essere utile in ambito emergenziale, ma il post-

emergenza deve poter prevedere azoni finalizzate alla complessità del messaggio, al suo 

senso, attraverso strutture di incontro ed accoglienza del disagio, costituite da personale 

preparato ed all’altezza del proprio compito. Pertanto l’integrazione  dei Piani di 

emergenza redatti dalla Protezione civile ad ogni livello con risorse umane finalizzate 

all’implementazione della funzione Comunicazione, credo potrebbe risultare il vero salto di 

qualità che riconoscerebbe ancora di più la salvaguardia e cura dell’essere umano e le sue 

interazioni nel mondo, come obiettivo principale. 

Seconda parte: La comunicazione nella fase di previsione e prevenzione 

La piattaforma Alert System 

Il Comune chiama il Cittadino risponde. Si rende necessario uno sforzo che tenti il 

coinvolgimento della platea comunitaria verso le esigenze dell’Ente in materia di 

comunicazione. Il mezzo è il telefono fisso e il telefono cellulare. Il messaggio è una 

registrazione vocale fatta di volta in volta. E’ possibile chiamare tutti i numeri dei residenti 

(forniti col sistema di telefonia fissa) e inoltre si richiede al cittadino una registrazione (via 

sito ufficiale dell’ente Pubblico) che consenta di raggiungerli anche al suo cellulare. Il 

servizio si attiva in pochi minuti. La chiamata si ripete tre volte in caso di mancata 

risposta. Report finale con le percentuali delle risposte. Secondo il modello di suddivisione 



del territorio secondo i livelli di impatto in materia di rischio industriale, si può suddividere 

le utenze per zone (quartieri, frazioni etc.). L’avviso si può gestire direttamente da casa 

con il proprio telefono, facendo la registrazione del messaggio vocale, riscoltarlo, 

modificarlo, inviarlo.  

Inoltre per la fascia di utenza disponibile a tali sistemi, esiste un App che, personalizzato a 

livello comunale offre tematiche meteo, viabilità, aree di attesa sicure, raccomandazioni.  

Tentare di rafforzare la Cultura del rischio e mettere al riparo dalle responsabilità il primo 

cittadino da i suoi doveri sanciti dalla normativa,  

• colmare il vuoto informativo (Allarme percepito); 

• far percepire la presenza di rischi specifici nel territorio, rendendo il rischio dominabile; 

• diffondere conoscenze e competenze che aiutino a far fronte ad una situazione di 

pericolo; 

• diminuire la tendenza ad assumere autonomi criteri di giudizio; 

• diffondere una cultura dell’attenzione; 

 

 

 



 


