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CROCE ROSSA VICENZA PARTNER DEL PROGETTO MELOGIC 

La Croce Rossa Vicentina impegnata per risolvere i problemi logistici nelle situazioni 

di emergenza 
 

Vicenza 22 Giugno, 2016 – La Croce Rossa Italiana – Comitato di Vicenza diventa partner del 

progetto MELOGIC (An integrated methodological framework for emergency logistic - 

www.melogicproject.eu). Il progetto, co-finanziato dall’UE, si propone di affrontare i problemi 

logistici durante le emergenze per creare un quadro metodologico di facile applicazione.   

L’obiettivo del progetto MELOGIC è sviluppare metodi efficaci per risolvere i problemi logistici 

nelle emergenze e progettare e sviluppare una serie di strumenti per migliorare la preparazione 

nella gestione delle emergenze naturali.  Il progetto, coordinato dall’European Cyprus University e 

dal suo Centro per il Rischio, Sicurezza e Ambiente (CERISE), comprende tra i partner l’Hanken 

School of Economics, il Laboratorio di Progettazione, Gestione e Sistemi di Produzione 

dell’Università dell’Egeo, la Caritas diocesana de Teruel y Albarracin in Spagna e, ora, il comitato 

vicentino della Croce Rossa.  

Lo scorso Aprile, in occasione dell’incontro tra i partner di progetto a Cipro, Croce Rossa Italiana – 

Comitato di Vicenza ha presentato il proprio modello organizzativo per la pianificazione e la 

gestione delle emergenze, che ricalca il modello adottato dalla Croce Rossa Italiana. La modalità 

operativa adottata ha riscosso l’interesse dei partner, che hanno valutato come poterlo integrare 

nel progetto. Si è così deciso che l’azione pilota da realizzare sul territorio vicentino potrà 

riguardare proprio l’integrazione tra il “modello Croce Rossa” e l’algoritmo Melogic, che è stato 

sviluppato negli scorsi mesi dall’Università dell’Egeo per individuare i percorsi ottimali per la 

movimentazione di merci e persone in casi di emergenza.  

L’obiettivo finale è arrivare a definire metodologie sempre più efficaci e specifici strumenti di 

supporto per la gestione delle risorse umane e materiali durante le situazioni di emergenza.   

Il progetto Melogic ha un budget complessivo di 636 mila euro, di cui 64 mila serviranno a 

finanziare le azioni della Croce Rossa di Vicenza. Di questi 64 mila euro, 48 mila provengono da 

finanziamenti europei. Tra le attività previste sul territorio vicentino, oltre all’attività Pilota, vi 

saranno anche un evento pubblico e un momento formativo rivolto in modo specifico agli 

operatori di Protezione Civile e di Croce Rossa, sui temi della gestione e organizzazione ottimale 

degli aspetti logistici nelle emergenze.  


