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EVENTI PUBBLICI
Seminario sulla gestione dei rischi

Come progettare un evento pubblico e gestirne gli
imprevisti, migliorando la sicurezza dei partecipanti e
la buona riuscita dell'evento, riducendo i rischi
economici e giudiziari per organizzatori e
amministratori locali.
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Perché gestire con lo standard ISO 31000 il rischio
negli eventi pubblici?
"Andiamo avanti e speriamo che tutto vada bene"
non è un'affermazione accettabile quando si organizza o si autorizza un evento pubblico.
Anche solo pensare questa frase significa che nella progettazione dell'evento si sono compiuti errori od
omissioni che possono avere conseguenze economico-giudiziarie anche molto gravi per organizzatori e
amministratori locali:
Novembre 2012 — sono condannati a un anno di reclusione: il sindaco e tre assessori del comune di
Barberino per l’esplosione di un chiosco ambulante che nel 2004 aveva ustionato 25 persone e danneggiato alcune case e diversi veicoli in sosta.
Febbraio 2016 — scoppia il motore di un trattore durante la sagra di Orgiano: rinviati a giudizio il sindaco, un tecnico comunale, il presidente dell’associazione che ha organizzato l’evento; I risarcimenti chiesti
dalle compagnie di assicurazione agli imputati sfiorano a 500.000,00 euro.
Marzo 2017 — La Corte d'appello di Torino conferma le responsabilità anche a carico dell'allora comandante dei vigili urbani e dei vertici della pro-loco di San Germano Canavese per lo scoppio delle bombole di GPL che nel 2010 causarono la morte di cinque volontari durante l'allestimento della "sagra del
pesce e del cinghiale".
Maggio 2017 — Per l’esondazione del fiume Lienza crolla la tensostruttura della “sagra degli òmeni”:
muoiono quatto persone. Chiesto il rinvio a giudizio per omicidio colposo plurimo e disastro colposo,
per quattro persone: tre tecnici comunali e il presidente della pro-loco, che aveva organizzato l’evento.
Già chiesti al comune e alla pro-loco due milioni e mezzo di euro di risarcimento.
Giugno 2017 — Un cavallo imbizzarrito fugge durante il palio di Rho, il pubblico ministero accusa formalmente di omicidio colposo e lesioni gravi quattro persone, tra cui il comandante della polizia locale e l‘ex
presidente del palio di Rho, organizzatore dell’evento.

I contenuti del Seminario
Nel corso del seminario si esamineranno alcune pratiche, procedure e cautele, associate con l'identificazione, l'analisi, il riscontro e il contenimento dei rischi legati agli eventi pubblici, per far acquisire una
solida comprensione di alcune fondamentali tecniche e strategie per la gestione del rischio associato
con l'ideazione, la pianificazione e la realizzazione di eventi pubblici. Inoltre saranno messi a disposizione
dei partecipanti anche alcuni semplici strumenti pensati appositamente per gli organizzatori di manifestazioni pubbliche.
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Si esaminerà, durante l’incontro, come i
tribunali hanno affrontato la questione
delle responsabilità degli organizzatori e
degli amministratori pubblici, e si
individueranno alcune strategie per
ridurre il rischio di conseguenze legali per
questi ultimi e per gli enti pubblici e
privati che rappresentano.
Il seminario è rivolto ad associazioni ed
amministrazioni locali coinvolte nella
progettazione e realizzazione di
manifestazioni pubbliche, per diffondere
la conoscenza e l'utilizzo dello standard
ISO:31000 come strumento di gestione
degli imprevisti nella progettazione di
eventi pubblici.

