
 

 

Presentazione  
 

BELICE ha lo scopo di fornire sia una metodologia sia un programma di formazione atti 
a svolgere la valutazione iniziale su larga scala ASR1 in quanto le Linee guida INSARAG 
e gli attuali programmi di formazione (ad es. formazione ai primi soccorritori) non 
coprono specificatamente questo aspetto dell’intervento d’emergenza. 
BELICE porta a lavorare assieme gli attori operativi (squadre USAR) e non operativi 
(autorità locali, coordinatori delle crisi) che saranno formati su una metodologia 
standard (descritta in un Manuale su ASR1). Di fatto, se un manuale è applicato (sia per 
identificare le priorità durante la valutazione iniziale sia per classificare un’emergenza…), 
la catena di risposta è positivamente influenzata in termini di tempestiva e precisa 
identificazione delle risorse necessarie.  
La metodologia per attori operativi e non operativi è riflessa in due strumenti facili da 
usare (Manuale su ASR1 e Manuale per i formatori su ASR1). BELICE si avvale di un 
partenariato strategico costituito da tre enti pubblici CNVVF, THW, EcASC, un’autorità di 
protezione civile, il DPC, e una società privata, Timesis, da tre paesi: Italia, Francia, 
Germania. E’ sostenuto dal Segretariato delle Nazioni Unite, Ufficio per gli Affari 
Umanitari (UN OCHA) e dalla Regione Sicilia. 
BELICE prende avvio con l’analisi dello stato dell’arte (attraverso casi studio) da parte di 
esperti nel settore che renderanno disponibile un Manuale su ASR1 che a sua volta verrà 
applicato da un gruppo di formatori (precedentemente formati su di esso), durante 4 
corsi operativi. Il Manuale è testato sul campo (nello scenario di Poggioreale, in Sicilia) 
per verificare che sia correttamente applicato (ad es. dopo aver fatto il piano di 
settorizzazione, questo è verificato sul campo). Affiancamento e valutazione delle fasi 
principali e dei risultati raggiunti sono parte delle attività di formazione.  
I risultati attesi sono: i) una metodologia per svolgere l’ASR1 è disponibile e applicata da 
attori operativi e non operativi; ii) i partecipanti coinvolti da squadre USAR, autorità di 
Protezione Civile, gestori delle crisi sono capaci di realizzare un piano operativo durante 
la fase di ASR1; iii) il sito di Poggioreale è valorizzato per formare squadre USAR 
Internazionali. Destinatari sono (breve periodo): squadre di valutazione USAR; autorità 
nazionali di protezione civile; gestori delle crisi; formatori. Sul lungo periodo, anche: 
squadre di valutazione USAR internazionali; autorità locali; comunità delle aree colpite; 
comunità di Poggioreale. 
Parole chiave: valutazione iniziale su ampia scala (ASR1); formazione dei formatori; 
formazione operativa; analisi dei bisogni; manuale su ASR1; manuale per i formatori; 
Linee guida INSARAG. 
Partneriato:  
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, CNVVF, Ministero dell’Interno (Italia); 
http://www.vigilfuoco.it  
TIMESIS S.r.l. (Italia) https://www.timesis.it/en/  



 

 

Bundesanstalt Technisches Hilfswerk THW, Ministero dell’Interno (Germania); 
https://www.thw.de/EN/Homepage/homepage_node.html  
École d'Application de Sécurité Civile, EcaSC, Ministero dell’Interno (Francia); 
http://www.valabre.com/  
Dipartimento della Protezione Civile, DPC (Italia): http://www.protezionecivile.gov.it  
Col sostegno del Segretariato UN OCHA, Ginevra. 
Budget complessivo: € 937.085,25 
Co-finanziamento dell’Ue: € 702.813,92  
Sito web (in contruzione): beliceproject.eu   
 
 
Persone di riferimento:  
Capo progetto Giuseppe Romano, Direttore VVF Toscana, CNVVF  
e-mail: giuseppe.romano@vigilfuoco.it  
Coordinatrice Tecnica, Monia D’Amico, Timesis   
e-mail: monia.damico@timesis.it  
Cell: +39 3473186712 


