
“La Partnership Multi-Agenzia nelle Missioni
Umanitarie contro l’Uso delle Armi CBRNe”

ROMA 28 FEBBRAIO 2014 ore 10.00–13.00
Centro Congressi Facoltà di Ingegneria -Università di Roma “Tor Vergata”

Per iscriversi è possibile contattare la Segreteria del Seminario
CONTATTI

Segreteria Tecnica :
Tel/Fax 06 7259 7278

e-mail: info@osdife.org

LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO E’ GRATUITA E PREVEDE IL RILASCIO DI UN ATTESTATO DI FREQUENZA
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Le attività umanitarie di ricostruzione e supporto alla gestione dei
rischi sanitari per i Paesi e le comunità che si trovano a dover af-
frontare disastri ambientali, guerre civili ed altro richiede un
grande impiego di risorse e, per tale ragione, necessita di forti
partenariati nonchè il coinvolgimento di diversi attori. Questo
fenomeno viene ad enfatizzarsi nel caso di Missioni investigative
ONU.

In queste situazioni è infatti necessario prevedere il rafforzamento
del coordinamento intersettoriale e lo sviluppo di partnership
multi-settoriali; in tale ottica si configura l’ intervento WHO a
support del Segretariato Generale delle Nazioni Unite nelle attività
di investigazione legate al presunto uso delle armi chimiche e
biologiche contestualmente al rafforzamento della capacità di
supportare I paesi a rispondere alle eventuali minacce di tipo
Chimico, Biologico, Radiologico e Nucleare.

In questo contesto, il Seminario vuole fornire uno spunto di rifles-
sione sugli aspetti tecnici e scientifici delle attività che l’Organiz-
zazione Mondiale per la Sanità svolge abitualmente nei settori
della salute e della sicurezza e di cui ne è un tipico esempio la
missione che l’Organizzazione sta svolgendo in Siria a supporto
delle Nazioni Unite.

Speaker dell’Evento sarà il Dott. Maurizio Barbeschi Team Leader
del Alert, Risk Assessment and Decision Support Team all’interno
del Global Capacity Alert and Response Department dell’Organiz-
zazione Mondiale per la Sanità.
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