
CREAZIONE PAGINA WEB DEDICATA AI PREPARATIVI 
PER GLI URAGANI

 Responsabile del Progetto: 
Cons. Amb. Fabrizio Nava

 Referenti per successivi contatti con l’Amministrazione: 
Cons. Amb. Fabrizio Nava



Descrizione sintetica del progetto.

Creazione di una pagina web dedicata alle misure da adottare in caso di uragani 
ed altre emergenze naturali che caratterizzano gli Stati compresi nella 
giurisdizione del Consolato Generale a Houston, e segnatamente il Texas e la 
Louisiana 



Settori interessati

 Tutela e assistenza connazionali residenti e di passaggio

 Rapporti con le Autorità locali

 Informazione



Situazione antecedente alla realizzazione del progetto.

La Sede, al pari di tutti gli altri Uffici della rete, aveva predisposto il suo piano di 
emergenza.

I connazionali residenti e di passaggio non avevano tuttavia accesso ad uno 
strumento di rapida consultazione per poter prendere conoscenza con le 
procedure previste dalle autorità locali in caso di fenomeni meteorologici estremi, 
che in questa parte degli Stati Uniti sono frequenti e talvolta dagli effetti 
devastanti



Principali iniziative in cui si è concretizzato il progetto

 Creazione di contatti con i Dipartimenti della Città di Houston, della Contea di 
Harris e della Città di New Orleans incaricati della protezione civile.

 Reperimento ed elencazione dei principali Siti Web locali contenenti informazioni 
utili per emergenze.

 Predisposizione di due elenchi separati di Siti Web dedicati rispettivamente a 
Houston e New Orleans.

 Traduzione in lingua italiana del manuale “Emergency Preparedness” predisposto 
dalla Città di Houston e sua affissione sul Sito Web della Città di Houston.

 Creazione da parte del SICC di una pagina apposita sul Sito Web del Consolato 
Generale ed inserimento dei dati.

 Annuncio delle nuove risorse disponibili tramite comunicazione sul Sito Web del 
Consolato, notiziario del Comites e messaggio a MAE/Ambasciata a Washington.



Miglioramenti apportati dal progetto al servizio

 Rapida accessibilità dei connazionali residenti e di passaggio alle indicazioni delle 
autorità locali sulle misure da adottare in caso di emergenza.

 Messa a disposizione dei connazionali di suggerimenti sui preparativi da adottare 
in preparazione a fenomeni meteorologici estremi.

 Facilità di consultazione del materiale tramite la creazione di una singola pagina 
web dotata di hotlink a siti esterni.



Ostacoli più significativi riscontrati nell’attuazione del 
progetto

Nessuno 



Modalità di coinvolgimento del personale

Riunioni periodiche con il Capo dell’Ufficio


