


ERICAM: Squadra di risposta rapida di Madrid, finanziata dalla 
Comunità di Madrid (CM)

• Composta da soccorritori professionali della CM: vigili del 
fuoco, sanitari, K9

• Modulo EU  USAR Medium certificato INSARAG dal 2011

• Competenze tecniche

• Esperienza sul campo nazionale e internazionale 

• Per la prima volta in un progetto finanziato dalla Commissione 
europea 

• Nessuna partecipazione in progetti precedentemente a 
Prometheus 

PREMESSA



• Avvio difficoltoso. Prima riunione cancellata a causa della prima ondata COVID 
19 in Italia prima, poi in Spagna e Francia.

• Fino a settembre 2021 i beneficiari non hanno avuto l’opportunità di incontrarsi 
di persona

• Tutti i beneficiari erano in paesi pesantemente colpiti dal Covid

• I principali responsabili di ERICAM sono stati impegnati nella risposta regionale 
alla pandemia, con difficoltà a mantenere le risorse umane assegnate al progetto

• Alcune di loro sono ancora assegnate all’assistenza alla gestione della crisi

• Personale di ERICAM nel progetto: 2 funzionari, 2 Comandanti, 5 Vigili, 1 Esperto
di comunicazione, 1 medico, 1 unità di personale amministrativo

CONTESTO



• RIUNIONI ON LINE: possibilità di coinvolgere i beneficiari e iniziare il 
progetto

• PRIMO TUTORIAL ON LINE: preparato dal CNVVF - ha aiutato ERICAM 
a comprendere uso, funzioni e possibilità del sistema così da iniziare a 
contribuire allo sviluppo come utilizzatore finale – primi riscontri;

• 9-19 MARZO 2021:  programma di formazione on line con formatori 
CNVVF di Prometheus e video conferenze per il miglioramento del 
sistema. 11 partecipanti da ERICAM – riscontri per gli sviluppatori 
software e per i beneficiari sul sistema 

SVILUPPO



• Maggio 2021: Formazione in “pillole” per la preparazione del 
test a Madrid e per permettere agli osservatori di comprendere i 
concetti essenziali 

• Paese fittizio con area colpita in Francia e Spagna in modo che i 
beneficiari ERICAM ed EcASC potessero partecipare dai loro 
rispettivi paesi

• Regia esercitativa (EXCON) del CNVVF con 1 membro di 
ERICAM

• Questo è stato il primo test per ERICAM perché non ha potuto 
partecipare a quello in Italia 

TEST IN SPAGNA – GIUGNO 2021 



• ERICAM ha utilizzato Prometheus 
per: veri assessment, gestione e 
coordinamento (UCC) 

• ERICAM: 15 partecipanti + 
osservatori esterni

• Buona base per testare l’ultima 
versione e fornire riscontri per 
continuare lo sviluppo 

TEST IN SPAGNA – GIUGNO 2021 



• Primo evento in presenza con tutti i 
beneficiari

• Opportunità per chiarire dubbi, riunirsi e 
fare rete

• 9 partecipanti da ERICAM – squadre in 
campo e coordinamento (UCC)

• Miglioramenti (facilità di uso e strumento 
operativo)

TEST IN FRANCIA – SETTEMBRE 2021 



• Evento di diffusione

• Informazioni generali sul coordinamento 
USAR e sul progetto da parte di ERICAM

• Funzionalità e utilizzo mostrato da parte di 
2 VVF

• 24 partecipanti tra soccorritori e autorità 
locali, regionali e nazionali

GIORNATE INFORMATIVE A MADRID 
NOVEMBRE 2021



GRAZIE!
prometheusproject.eu 


