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e – collaborare con organizzazione governative, scientifiche

e tecniche nazionali e internazionali operanti nei settori

e-mail: info@InfrastruttureCritiche.it.
www.InfrastruttureCritiche.it

industriali e di ricerca operanti o interessate alla tematica e

i decisori politici sia a livello nazionale che internazionale;

connesse.

fie relative alle infrastrutture critiche ed a tematiche ad esse

g – pubblicare Newsletters, riviste, atti di riunione, monogra-

fax: 06-72597928

f – porsi quale soggetto di raccordo fra le diverse realtà

propri delle infrastrutture critiche;

AIIC

con le infrastrutture critiche;

ASSOCIAZIONE ITALIANA
ESPERTI IN
INFRASTRUTTURE CRITICHE

laurea e formazione permanente su tematiche connesse

d – sviluppare attività di formazione avanzata, pre- e post-

zionali;

partecipando a bandi di finanziamento nazionali ed interna-

operante nell’ambito delle infrastrutture critiche nonché

accordi con Università, Enti di Ricerca ed ogni altro soggetto

tiche di interesse per le infrastrutture critiche mediante

c – promuovere la ricerca scientifica e tecnologica su tema-

mediante seminari, manifestazioni e giornate di studio;

tematiche delle infrastrutture critiche e della loro sicurezza

b – promuovere la diffusione dell'informazione relativa alle

visite tecniche, scambio di informazioni fra gli specialisti;

convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze,

tiche proprie delle infrastrutture critiche mediante riunioni e

a – promuovere la conoscenza e la divulgazione delle tema-

Intende pertanto:

che, della loro sicurezza e delle loro interdipendenze.

consulenza e operative nell’ambito delle infrastrutture criti-

tà di ricerca, formazione, analisi, sensibilizzazione, di

scopo quello di: promuovere e favorire in Italia le attivi-

L’Associazione è apolitica, non ha fini di lucro ed ha per

ARTICOLO 2 DELLO
STATUTO

ASSOCIAZIONE ITALIANA ESPERTI
IN INFRASTRUTTURE CRITICHE

www.InfrastruttureCritiche.it

sostenere una cultura interdisciplinare per lo sviluppo di
strategie, metodologie e tecnologie in grado di gestire cor-

nuo e coordinato di un insieme di infrastrutture che per la

loro importanza sono definite Infrastrutture Critiche.

minacce

legate

sia
informazioni

sono

disponibili

borare al raggiungimento delle sue finalità.

www.InfrastruttureCritiche.it

accresciute
Ulteriori

delle

mentata situazione socio-politica mondiale.

causa

al

sito

web:

L’Associazione è aperta a tutti coloro che desiderano colla-

sto complesso dominio.

concretamente Istituzioni e Aziende nella gestione di que-

quello di creare una visione complessiva e poter supportare

esperti nelle diverse infrastrutture critiche. L’obiettivo è

Pertanto, accoglie accademici, studiosi della materia ed

intersettoriale.

all’estremizzazione dei fenomeni climatici, sia alla tor-

a

lo sviluppo e il benessere sociale del nostro Paese, anche

Queste vulnerabilità rischiano di indurre reali pericoli per

infrastrutture nuove e impreviste vulnerabilità.

erogati e contenerne i costi, ha tuttavia indotto in queste

Se ciò ha consentito di migliorare la qualità dei servizi

complesse e interdipendenti.

logica queste infrastrutture sono diventate sempre più

strutture e per favorire un approccio interdisciplinare e

dere esperienze e conoscenze nell'ambito di queste infra-

emergenze.

Per ragioni di natura economica, sociale, politica e tecno-

L’Associazione si propone come tavolo comune per condivi-

danneggiamenti intenzionali.

crisi, in concomitanza con eventi eccezionali o a seguito di

reti a supporto del governo, quelle per la gestione delle

rio e stradale), il sistema sanitario, i circuiti finanziari, le

comunicazione, le reti di trasporto (aereo, navale, ferrovia-

rettamente tali infrastrutture, specialmente in situazioni di

na esperti in Infrastrutture Critiche - nasce per costruire e

paesi industrializzati dipendono dal funzionamento conti-

Queste includono, tra le altre, il sistema elettrico, le reti di

L’Associazione senza fine di lucro AIIC – Associazione Italia-

Lo sviluppo, la sicurezza e la qualità della vita nei

LE INFRASTRUTTURE
CRITICHE

Firma
* Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.Lgs 196/03)
I dati personali richiesti saranno trattati da AIIC Associazione Italiana esperti in Infrastrutture Critiche
(Titolare e Responsabile del trattamento) con procedure automatiche e/o manuali al solo fine di
perseguire gli scopi associativi, oltre che in forma anonima per eventuali elaborazioni statistiche.
Non saranno comunicati o diffusi, salva specifica espressione di volontà in tal senso, e saranno
conservati non oltre il tempo di effettuazione del servizio.
L'interessato può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs 196/03, tramite richiesta da inviare
per lettera raccomandata a/r a AIIC Associazione Italiana esperti in Infrastrutture Critiche presso
l’Università di Roma Tor Vergata - Dipartimento di Informatica Sistemi e Produzione - via del Politecnico 1 00133 Roma o per e-mail firmata digitalmente, con firma forte, all'indirizzo
info@InfrastruttureCritiche.it.

Data

le finalità e con le modalità indicate nell’informativa stessa

dell’informativa* di cui all’art. 13 D.Lgs.196/2003 e acconsento al trattamento per

In relazione ai dati personali raccolti da AIIC dichiaro di aver preso visione

E-mail

Telefono

Indirizzo

Nome e Cognome

sull’Associazione Italiana esperti in Infrastrutture Critiche

Desidero ricevere via posta ulteriori informazioni

