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Premessa 
Partendo dai siti web e le pagine social esistenti, nate nel nobile scopo di evidenziare e divulgare le attività
che svolgiamo su tutto il territorio nazionale e per rendere più uniforme e regolamentata questa attività, è
stato pensato questo regolamento. L’ANPANA è un'associazione che vuole crescere ed il lavoro silente degli
addetti alle comunicazioni e relazioni esterne di tutto il terrotorio, deve andare in quella direzione. A tutti i
volontari che sono impegnati in tutte queste attività, va un grazie a nome di tutta l'ANPANA onlus. I frutti di
una buona comunicazione e con strumenti idonei, non tardano ad arrivare, come quelli di una comunicazione
malfatta, che immediatamente arreca danno a tutti. 

Coordinamento
Sarà  creato  un  Coordinamento  Nazionale  per  le  Comunicazioni  (CNC),  con  i  Responsabili  Nazionali
nominati dal CDN, gli spettori Regionali ed un certo numero di collaboratori. Il CNC si avvarrà di referenti
territoriali, iniziando da chi già fa un servizio d’informazione web, pagine social, social media ed altre forme
di comunicazione.
Il  coordinamento nasce:  per mettere in rete, supportare e formare,  i  referenti  territoriali,  e  per il  dovuto
controllo delle informazioni divulgate.

Responsabili delle comunicazioni 
Il  CDN  individua  negli  Ispettori  Regionali  la  responsabilità  delle  comunicazioni  divulgate  (articoli,
immagini, filmati, ecc) dai loro territori di competenza, attraverso siti web, carta stampata, televisioni, radio,
social network ed ogni altra forma divulgativa delle informazioni, attività, notizie.
L’ispettore  regionale  può  delegare  la  sua  funzione  di  responsabile  alle  comunicazioni  ad  un  qualsiasi
soggetto di sua fiducia, purchè socio ANPANA e che abbia titoli, capacità e sia dimestico di utilizzo di tutti
gli strumenti informatici necessari allo sviluppo di tale attività. Qualora il delegato non risultasse più socio
ANPANA, la sua funzione verrebbe a decadere.
Copia di delega redatta dall’ispettore regionale e contenente i dati di seguito elencati, dovrà essere inviata al
CNC, con n.ro tessera socio, anno, generalità, Indirizzo e-mail, recapiti telefonici, sezione di appartenenza 
Ogni  responsabile  regionale  addetto  alle  comunicazioni,  potrà  strutturare  una  sua  rete  regionale  per  le
comunicazioni con referenti territoriali. Resta inteso che per il CNC la responsabilità diretta od indiretta delle
comunicazioni che partono dal territorio regionale è imputabile al referente regionale delle comunicazioni. 
Al  socio,  responsabile  regionale  addetto  alle  comunicazioni  che  pubblica  direttamente  o  indirettamente
informazioni  che  arrechino  danno  all'ANPANA,  rilevata  dal  CNC,  verrà  inviata  una  comunicazione  di
richiamo  a  mezzo  posta  elettronica  con  preghiera  di  rettificare  quanto  pubblicato.  Se  l’informazione  è
ritenuta grave per l’immagine dell’associazione, la comunicazione di richiamo si trasformerà in immediata
notificata di rimozione dall’incarico attribuitogli e avverso la quale il soggetto investito potrà entro 15 giorni
presentare ricorso con annessa documentazione, al CDN. 

Nota: tutte le presentazione/descrizioni, comunicazioni, dovranno contenere la dicitura ANPANA onlus
(come previsto dalla legge)

Siti web
Al fine di uniformare, su tutto il territorio nazionale le comunicazioni attraverso i siti web, si è deciso che: 

1. ogni regione e territorio, potrà attivare, se non ha già provveduto, un dominio web con le seguenti
caratteristiche:  www.anpana.regione.it  o  www.anpanaregione.it  (es.  www.anpana.lazio.it
www.anpanalazio.it); 

2. Nel sito regionale dovranno confluire od essere collegati, tutti i siti territoriali sottostanti la regione,
come le provincie ed i territori;

3. La directory del sito provinciale o territoriale, contenuto o raggiungibile attraverso il sito regionale
deve essere strutturato come segue, www.anpana.nomeregione.it/siglaprovincia
www.anpananomeregione.it/siglaprovincia(es: www.anpana.lazio.it/rm www.anpanalazio.it/rm);
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4. Sarà  messa  a  disposizione  di  chi  farà  richiesta  una  directory  nazionale  così  strutturata:
anpana.it/regione ;  anpana.it/regione/provincia (es:  anpana.it/lazio/vt;  da questa directory si  potrà
rimandare ad un sito web esterno o ci potrà essere una pagina contenente informazioni di base.

5. Tutti  i  social,  social  media,  web preesistenti  non a norma, ma ritenuti  idonei  dal  CNC, saranno
incorporati in quelli descritti nelle norme suddette.

6. Tutti i social, social media, web e media saranno certificati elencandoli su anpana.it, nell'apposita
lista nella sezione “Social e Web ufficiali“.

Pagine Social
Premessa
I social network sono ormai parte della nostra vita, tramite loro ci informiamo e comunichiamo col mondo.
Di pari passo nasce la necessità di dare un indirizzo univoco a questi mezzi di comunicazione. 
Denominazione
Come per  i  siti  Web,  l'acronimo che farà  riconoscere  la  pagina  od  account  dovrà essere  composto da:
anpana.regione o anpanaregione ; anpana.provincia o anpanaprovincia (come per il web), e nella descrizione
aggiunto il termine onlus. La pagina Social potrà essere anche un gruppo, chiuso od aperto, chiuso per i soli
soci.

Posta Elettronica 
Premessa 
La posta elettronica è un servizio internet ormai portatile e grazie al quale ogniuno può inviare o ricevere dei
messaggi,  nata  nel  1972 è  l'applicazione  Internet  più conosciuta  e  più utilizzata  per  determinati  tipi  di
comunicazioni.  A tale  proposito,  nel  prossimo  paragrafo  verranno  descritte  le  modalità  strutturali  degli
indirizzi e-mail attribuiti ai referenti. Per comodità, resteranno attive le mail anche di altro dominio, che sono
già dei responsabili e conosciute.
Disposizione
Le mail saranno data a:

1. Direttivo Nazionale
2. Consiglieri Nazionali
3. Presidente
2. Comando Nazionale 
3. Coordinamento Nazionale Protezione Civile 
4. Ispettori regionali 
5. Comandanti Regionali 
6. Coordinatori Regionali Protezione Civile 
7. Presidenti e Commissari straordinari
8. Comandanti Provinciali 
9. Coordinatori Provinciali Protezione Civile 
10.Rappresentanti Comunali
11.Comandanti di Distaccamento
12.Coordinatori web e social
13.Coordinatori Comunicazione
14.Coordinatori Legali 
16.Coordinatori specifici progetti e funzioni  

Struttura posta elettronica
la regola generale sarà (in coerenza col passato): territorio.funzione@anpana.it ,individuando così, sempre, il
territorio competente e poi la funzione associa al titolare della casella di posta elettronica, email.
In dettaglio:
le email già in essere e conosciute resteranno;
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i consiglieri nazionali avranno, al loro discrezione, la mail composta con nome e cognome fino a che saranno
soci;
il territorio è composto da provincia per esteso, punto, sottoinsiemi;
l'incarico nazionale è senza territorio;
i vice avranno un 1 (uno) a fianco della funzione
Di seguito si riportano esempi della struttura degli indirizzi e-mail:

Consiglio direttivo nazionale: cdn@anpana.it 
Presidente Nazionale presidente@anpana.it
Comando nazionale Gez gez@anpana.it 
Vice Comandante Nazionale Gez gez1@anpana.it
Coordinamento Nazionale di Protezione Civile pc@anpana.it
Coordinamento Nazionale di PC Nord Italia nord.pc@anpana.it 
Comando Interregionale Gez Nord Italia nord.gez@anpana.it 
Ispettorato regionale campania@anpana.it 
Comando Regionale campania.gez@anpana.it 
Coordinatore Regionale Protezione Civile lazio.pc@anpana.it 
Commissario o Presidente Prov. roma  @anpana.it 
Coordinatore Provinciale Protezione Civile frosinone.pc@anpana.it 
Comando Provinciale genova.gez@anpana.it 
Rappresentanza comunale roma.albano@anpana.it 
Comandi di Distaccamento Operativo albissola.genova.gez@anpana.it 
Coordinamento Nazionale Legali legale@anpana.it

Gli indirizzi creati verranno bloccati se dopo due avvisi, il referente non abbia provveduto al rinnovo della
tessera socio. La scelta di strutturare degli indirizzi e-mail disgiunti dai nomi e cognomi dei referenti nasce
soprattutto per il fatto che le persone cambiano ruolo, pertanto il nome del referente sarà legato all’indirizzo
strutturato, solo in maniera meramente descrittiva. Ciò permetterà, a seguito di eventuale avvicendamento, di
fornire  dati  al  successivo  referente  e  pertanto  tali  mail  sono  da  utilizzare  solo  ed  esclusivamente  per
comunicazioni ANPANA o che abbiano attinenza con la stessa. 

Conclusioni 
Il regolamento è visto in ottica migliorativa ed organizzativa delle attività che si dovranno svolgere al fine di
divulgare in maniera corretta, sia le informazioni pubbliche che le private associative. 

MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO POTRANNO ESSERE PROPOSTE E FATTE,  OGNI
VOLTA SIANO NECESSARIE, DELIBERATE DAL CDN.
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