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Oggetto: “Roma 2023 –I Vigili del fuoco Europei a Roma” 
                          Periodo 15–24 Aprile 2023 – Ricognizione personale del C.N.VV.F. 
 
 
 

Si comunica che dal 14 al 25 aprile p.v. il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante il 
Comando di Roma, sta organizzando una manifestazione di confronto con i vigili del fuoco che 
operano nelle altre capitali dell’Unione Europea e di altri Paesi, denominata “ROMA2023 – I vigili del 
fuoco Europei a Roma”.  

L’evento ha lo scopo di mettere a confronto le diverse strutture operative di vigili del fuoco che 
assicurano le attività di soccorso tecnico urgente e di estinzione degli incendi nelle grandi città, in 
modo da sviluppare conoscenze, collegamenti e interessi comuni, utili a perseguire il miglioramento 
della risposta operativa nell’ambito di un programma che è in fase di definizione e che prevede 
dimostrazioni e/o esercitazioni attraverso l’impiego ed il confronto tra mezzi, materiali, tecnologie e 
tecniche ad elevata efficacia operativa e di carattere innovativo, impiegati nelle attività di soccorso 
tecnico urgente e di estinzione degli incendi.  

In particolare, sono stati previsti momenti di confronto nell’ambito di: 
a) Seminari e conferenze tematiche sulla gestione delle emergenze e sugli interventi di soccorso 

tecnico urgente nelle grandi città, sulle attrezzature e i dispositivi di protezione individuale, 
sull’igiene e sicurezza dell’operatore e sicurezza nei luoghi di lavoro, attività di addestramento, 
prevenzione incendi e altre tematiche di settore; 

b) Esercitazioni operative di confronto tra le varie delegazioni partecipanti, che sono state invitate 
a partecipare con mezzi di soccorso multifunzionali, strumenti di robotica, e attrezzature 
tecnologicamente innovative per la gestione delle operazioni di soccorso ed antincendio 
(simulazione di incidenti, ricerca a persona, stendimenti tubazioni, allestimento di scale, 
manovre in quota ecc) 

c) Campagne informative e di promozione della cultura della sicurezza con incontri dedicati ai 
ragazzi delle scuole e alla cittadinanza   

d) Confronti sulle materie attinenti alla preparazione ginnico-sportiva del personale  
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Data la portata della manifestazione, che vede la presenza di numerose delegazioni di vigili del 
fuoco straniere e che comporta un notevole impegno organizzativo, si intende procedere ad una 
ricognizione, su tutto il territorio, di personale interessato, anche per una parte del periodo indicato, a 
supportare lo staff organizzativo della manifestazione in coordinamento con il Comando di 
Roma per lo svolgimento di attività di tutoraggio, supporto e contatto con le suddette delegazioni 
nonché possibili impieghi in altre funzioni quali: 
 gestione della manifestazione nell’ambito dell’EXCON; 
 partecipazione all’organizzazione degli scenari esercitativi; 
 partecipazione alle attività di promozione nelle piazze della città; 
 allestimento di stand espositivi nelle piazze; 
 supporto alle attività organizzative e di collegamento con le Delegazioni; 
 servizio di navetta per le delegazioni ecc. 

 
Al riguardo, si invitano le sedi in indirizzo a dare la massima diffusione dell’iniziativa tra il 

personale dipendente, sensibilizzando, in particolar modo, il personale con conoscenze linguistiche, 
facendo richiedere al personale interessato alla presente ricognizione di fornire eventuale adesione e 
disponibilità, compilando il questionario all’indirizzo https://elearning.dipvvf.it, accedendo con le 
credenziali di dominio nome.cognome@dipvvf.it e password personale – voce “Roma 2023” , entro il 
20 Febbraio 2023.  

Si confida nella consueta collaborazione. 
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