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Il Giornale della Protezione Civile.it è il primo quotidiano indipendente che si oc-
cupa di protezione civile e di soccorso in generale. È un luogo di informazione, 
confronto e discussione. In poco più di un anno è diventato un punto di riferimento 
per gli operatori del settore e per i cittadini.

I temi trattati dal giornale abbracciano il mondo della protezione civile a 360°. 
Notizie e approfondimenti riguardano le politiche nazionali e locali legate alla prote-
zione civile, la cronaca, le esercitazioni, la prevenzione in generale, la sostenibilità 
ambientale e le nuove tecnologie; senza dimenticare il dissesto idrogeologico e la 
prevenzione del rischio sismico. 

Anche le Associazioni possono partecipare alla redazione del giornale, proponen-
do notizie e reportage che andranno ad arricchire la sezione “Presa diretta”, dove 
sono raccolte le testimonianze di chi si impegna in prima persona nella protezione 
civile. Attenti alle novità e alle possibilità offerte dal web 2.0, siamo inoltre presenti 
sui social network e sulle piattaforme multimediali più importanti: Facebook, Twitter, 
YouTube e YouReporter.

Il Giornale della Protezione Civile.it, un 
progetto in continua evoluzione, offre 
ai suoi lettori una serie di servizi:

// RASSEGNA STAMPA

Ogni giorno i lettori trovano sul gior-
nale una rassegna stampa comple-
ta delle notizie inerenti la protezione 
civile - suddivisa in ‘Nazionale’, ‘Nord’, 
‘Centro’, ‘Sud’ e ‘Isole’ - basata su ol-
tre 1000 fonti tra quotidiani e periodici 
on-line, nazionali, locali ed esteri.

// NEwSlETTER

A cadenza settimanale, gli iscritti riceveranno una selezione delle migliori notizie pub-
blicate e aggiornamenti su prodotti e tecnologie legati al mondo della protezione civile.

// SEzioNE FoRMAzioNE

La formazione riveste un ruolo fondamentale nelle attività di protezione civile, il Giorna-
le della Protezione Civile.it ospita al suo interno una sezione specifica completamente 
dedicata a questo tema: una panoramica sempre aggiornata sull’offerta formativa che 
comprende corsi di laurea triennale e specialistica (quali il c.d.l. In Attività di Protezione 
Civile, in Gestione dei Rischi Naturali e Antropici, in Urbanistica Sostenibile) e master 
post laurea in Italia e all’estero (ne è un esempio il master internazionale in Risk Mana-
gement). 

Sono tante le sezioni presenti sul giornale o in via di sviluppo, come ad esempio Focus, 
che raccoglierà gli approfondimenti curati dalla redazione; Attrezzature, una vetrina in 
cui le Aziende potranno promuovere attrezzature e macchinari per il mondo della prote-
zione civile; Leggi e Norme, dedicata alla legislazione che regola il funzionamento della 
protezione civile; Eventi, dove verranno segnalati tutti gli appuntamenti, le esercitazioni 
e i convegni relativi alla protezione civile.



* periodo di riferimento 
gennaio/settembre 2010

* periodo di riferimento 
gennaio/dicembre 

Per il 2010, anno di lancio effettivo del giornale, il Giornale della Protezione Civile.it 
presenta dei numeri che evidenziano una crescita costante e notevole di contatti, sia in 
termini di utenti unici che di singole pagine visitate.

Sono stati più di 190.000 gli utenti che hanno visitato il sito, 800.000 le pagine visua-
lizzate - tra le quali spiccano le sezioni dedicate alla formazione, alle rassegne stampa e 
alle associazioni - e più di 100.000 le frasi chiave digitate sui motori di ricerca, segno 
dell’ottimo posizionamento del giornale sul web attraverso l’alto grado di indicizzazione 
raggiunto dai nostri contenuti.

Il Giornale della Protezione Civile.it è l’unico quotidiano indipendente specializzato nei 
temi di protezione civile: in breve tempo è diventato il punto di riferimento per Associa-
zioni, Volontari, Istituzioni e stakeholder. Il nostro è un target fidelizzato composto da 
professionisti e volontari della protezione civile. Per questo Il Giornale della Protezione 
Civile.it è uno strumento di comunicazione molto efficace per le Aziende che operano nel 
settore, che hanno la possibilità di rivolgersi ad una platea specialistica per far cono-
scere i propri prodotti e le proprie attività. I canali da noi attivati consentono di veicolare 
un’offerta amplia e ben strutturata, ritagliata sulle esigenze degli operatori di settore.
Dalla rassegna stampa personalizzata, alla newsletter e alle inserzioni pubblicitarie, dai 
video promozionali agli articoli di taglio commerciale, senza dimenticare la possibilità 
di “sponsorizzare” la nostra rassegna stampa con elementi grafici (logo e quant’altro) 
dell’azienda cliente.

Il nostro ufficio comunicazione è a disposizione per studiare insieme a voi la proposta 
comunicativa più efficace e sostenibile nei costi.
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