MODUS OPERANDI della FEU
(Federazione delle Associazioni degli Ufficiali dei Vigili del Fuoco
nell'Unione Europea)

Per il perseguimento degli scopi e obiettivi evidenziati nel’atto Costitutivo
della FEU:
1. Fornire una rete interna, pan-europea, per/tra delegati dove possono:
•
•
•
•
•

confrontare le “migliori pratiche” correnti attraverso le frontiere nazionali
accedere a esperienze, conoscenze e competenze
presentare relazioni su / e apprendere da specifici incidenti
condividere problemi
fornire ai delegati informazioni utili e accessibili da trasferire alle loro
Organizzazioni nazionali

2. Interagire con una rete esterna di agenzie e organismi internazionali, ad esempio:
• Commissione Europea
• EFSCA (Associazione Europea delle Scuole dei Servizi Antincendi)
• CTIF (Associazione Internazionale dei Servizi Antincendi e di Soccorso)
• EENA (Associazione Europea del Numero di Emergenza)
• EFA (Accademia Europea Antincendi)
• EAPC (Consiglio di Collaborazione Euro-Atlantico)
• Comunicare con una più ampia comunità dei servizi antincendi
3. Individuare ed utilizzare le opportunità di finanziamento per la realizzazione di
progetti nell’ambito di Programmi Europei, ad esempio:
• FEUCARE
• EUSR
• SafeHotel (Alberghi Sicuri)
• Multicom 112
• FireComp
4. Diffondere i risultati di progetti e attività di altri enti, ad esempio:
• OASIS
• REACT
• ADDRESS

5. Attivare e sostenere progetti interni della FEU:
• Sistema di Comando degli Incidenti
• Gestione dello Stress in occasione di incidenti critici
• Statistiche
• Glossario
• Alberghi sicuri
6. Migliorare la sicurezza antincendi tramite gli incontri FEU, attraverso le seguenti
attività:
• Aumentare la conoscenza della FEU nel paese ospitante
• Individuare un tema per ogni incontro e produrre risultati
• Organizzare la Conferenza Europea di Sicurezza Antincendi (FIRESAFE)
(normalmente ogni 2 anni)
7. Tramite il sito web della FEU:
• Consentire ai membri di condividere e cercare informazioni
• Diffondere i risultati dei progetti FEU
• Promuovere attività FEU presso il pubblico
• Offrire la competenza dei suoi membri alla più ampia comunità dei servizi
antincendi e alla popolazione (Esperti FEU)
• Agire come un “hub” informativo per i delegati, tra un meeting e l’altro
(newsletters)
• Fornire una banca dati di termini e definizioni utili (estinzione incendi,
risposta all’emergenza sanitaria, assistenza tecnica)

