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Contatti e Riferimenti

Barbara Caranza - Presidente 
Conservatore e restauratore, specializzata nella tutela dei beni 

culturali in area di crisi. Ufficiale della Riserva Selezionata 
dell’Esercito Italiano nel corpo del Genio.

barbara.caranza@chief-onlus.it
0039 3405117819

Paola Mussini - Vice presidente 
Architetto, specializzata in Beni Culturali e Paesaggio, 

Prevenzione e Gestione dei Rischi. 
Ricercatore e libero professionista.

paola.mussini@chief-onlus.it

Stefania Agarossi - Responsabile Coordinamento 
Operativo e Organizzativo 

Laureata in storia medioevale, archivista e paleografa,
consulente per la comunicazione.
stefania.agarossi@chief-onlus.it

Fulvio Marenco - Consigliere 
Ten. Colonello Effettivo al Comando Militare Esercito “Liguria”.

fulvio.marenco@chief-onlus.it

Carlo Caranza - Segretario
Docente presso l’Università di Genova e di Bologna, 

dal 2005 coordina il Master in Gestione di Impresa Alma
Graduate School, consulente marketing 

anche nel settore non profit.
carlo.caranza@chief-onlus.it
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ChieF OnluS, è una associazione di volontariato di 
protezione civile fondata nel 2013, che persegue e afferma 
i valori e la cultura di Protezione Civile, ed in particolare 
della salvaguardia dei Beni Culturali in situazione di crisi e 
calamità.

Iscritta alla sezione Protezione Civile del Registro Regionale 
delle Organizzazioni di Volontariato del Piemonte, ha sede 
legale a Torino, sedi in Liguria (Genova) e Emilia Romagna 
(San Carlo, Fe), e dispone di un magazzino nel Porto di 
Genova presso la CULMV, Compagnia Unica Lavoratori e 
Merci Varie Paride Batini.

Nel 2015 è diventata la prima e unica associazione italiana 
inserita dallo Scudo Blu Internazionale nella lista delle 
quattro organizzazioni al mondo che - accanto ai propri 
comitati nazionali – ha riconosciuto come operanti nella 
protezione del patrimonio culturale. 

Chief Onlus coinvolge professionisti del campo dei beni 
culturali e della gestione delle emergenze per massimizzare 
la sinergia tra queste due realtà, allo scopo di proteggere il 
territorio e favorirne uno sviluppo sostenibile, che incrementi 
il livello di resilienza dell’ambiente e delle popolazioni.
Si avvale della collaborazione di enti pubblici e privati, istituti 
di ricerca e associazioni con competenze complementari 
per lo svolgimento di progetti nazionali ed internazionali  
finalizzati alla diffusione e allo scambio di conoscenze 
tecniche e metodologiche di prevenzione dei rischi e 
riduzione della vulnerabilità.

L’associazione intende offrire a livello regionale e nazionale 
squadre organizzate e preparate ad hoc attraverso corsi di 
alta formazione specializzata per l’intervento durante lo stato 
d’emergenza, senza interferire con la fase di ricostruzione. 
Chief Onlus sviluppa studi e ricerche scientifiche nel settore, 
campagne di informazione, attività didattiche e integrative 
nelle scuole, attività di studio e formazione rivolte agli 
operatori e alla cittadinanza. E si impegna a diffondere 
attraverso partecipazione a convegni, pubblicazioni, mostre, 
eventi, i risultati dei suoi progetti e delle sue attività.

www.chief-onlus.it


