Comunicato stampa - Presentazione Vademecum – 12 aprile 2013

Saper affrontare le emergenze: quello che bisogna sapere quello che bisogna fare
Il CEMEC – Centro Europeo di Medicina delle Catastrofi grazie al patrocinio delle
Segreterie di Stato alla Sanità, al Territorio e all’Istruzione, ed alla collaborazioni di diversi Enti
ha realizzato il Vademecum

“SAPER AFFRONTARE LE EMERGENZE:
quello che bisogna sapere, quello che bisogna fare.”
L’opuscolo ha lo scopo di fornire informazioni utili alla popolazione per affrontare
correttamente le emergenze naturali e tecnologiche, al fine di proteggere le persone e di
salvaguardare l’ambiente e le cose.
Il progetto è nato dalla considerazione che piccole o grandi emergenze non sono
eventi straordinari, ma situazioni in cui si può essere coinvolti in qualsiasi luogo, ed è ormai
dimostrato che la preparazione e la collaborazione della popolazione giocano un ruolo
primario nella limitazione delle conseguenze e nel recupero della normalità.
Il Vademecum è stato già tradotto in Inglese e Francese e sarà prossima la traduzione
in Russo e Georgiano. Questo è stato possibile grazie al Contributo del Consiglio d’Europa,
essendo il Cemec uno dei Centri A.P.O.- Accordo Parziale Aperto per i rischi naturali e
tecnologici maggiori.
L’opuscolo verrà consegnato alle famiglie sammarinesi nelle prossime settimane e si
potrà anche scaricare dai siti:

www.cemec-sanmarino.eu

www.salute.sm

E’ stato inoltre predisposto un breve questionario disponibile sul sito internet del
CEMEC (www.cemec-sanmarino.eu) che ci permetterà di misurare alcuni aspetti riguardanti le
conoscenze delle persone in tema di emergenze e catastrofi. Si tratta di un progetto di
grande valore che ci fornirà utilissime indicazioni per migliorare la prevenzione e la gestione
delle emergenze.
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