“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
I VOILONTARI E LA PROTEZIONE CIVILE
SETTORE e Area di Intervento:
Settore: PROTEZIONE CIVILE
Area di intervento: INTERVENTI EMERGENZE AMBIENTALI
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il problema che il progetto intende affrontare, anche alla luce dei dati esplicitati nel
contesto di riferimento, riguarda la scarsa diffusione di una cultura della protezione
civile e la necessità, anche a seguito degli ultimi avvenimenti calamitosi di
sensibilizzare la cittadinanza sui rischi con particolare riguardo al rischio sismico,
idrogeologico e degli incendi boschivi.
Definito, dunque, il problema, coerentemente con il contesto di riferimento, il
progetto si propone la seguente finalità: favorire tra le nuove generazioni e non un
senso di responsabilità sociale nel rispetto del patrimonio naturalistico e della tutela
del territorio. In tal senso il progetto intende contribuire a garantire l'aggiornamento
continuo dei piani di emergenza, legati soprattutto alla prevenzione degli incendi
boschivi a ottimizzare l’organizzazione della documentazione (beni ed edifici
censiti, aree a rischio, zone sismiche..), al fine di facilitare l’accesso e la fruizione di
dati e di documenti relativi alla gestione da parte delle sedi di Protezione Civile
coinvolte nel progetto e contribuire alla tutela del patrimonio boschivo e
naturalistico, attraverso la diffusione della cultura di protezione civile, della vita
umana, e alla riduzione di danni economici e sociali derivanti da calamità naturali.

Come obiettivi generali, ci si propone:
•

•

•

Di realizzare interventi di monitoraggio e studio del territorio, in
riferimento al rischio di calamità naturali e alla difesa civile, in modo di
informare e formare la popolazione sulle procedure da seguire in fase
di emergenza prevenendo così comportamenti non idonei alle
circostanze.
Di procedere ad una revisione con conseguente aggiornamento ed
inserimento nel database, di tutti i dati mancanti o da aggiornare e per
i quali saranno necessari sopralluoghi o incontri specifici;
La stesura, in collaborazione e con il supporto del personale del
Comune, di un piano intercomunale volto a costituire un modello di
intervento unico con al suo interno riportati tutti gli stralci di rischio a cui

•

•

•

•

•

•

è soggetto il territorio, con al suo interno un elenco dettagliato dei
referenti, dei compiti e delle informazioni a livello locale;
Una campagna capillare di informazione alla popolazione sui rischi
gravanti sul territorio e sugli scenari di evento che si potrebbero
verificare,effettuate mediante la redazione di un opuscolo, distribuito a
tutte le famiglie residenti, contenente inoltre indicazioni sui
comportamenti da tenere da parte dei cittadini per i vari scenari di
rischio.
La sensibilizzazione delle giovani generazioni alle problematiche della
protezione civile quali previsione e prevenzione dei rischi nonché a
quelle di tutela del territorio e della salvaguardia dell’ambiente, con
particolare riferimento alle scuole medie e superiori, ove, in accordo
con le strutture scolastiche, verranno organizzati incontri sul tema;
La partecipazione alle varie manifestazioni organizzate sul territorio al
fine di diffondere il più possibile le conoscenze circa i rischi a cui è
soggetto il territorio e la cultura della Protezione Civile fra la
popolazione, con ulteriore finalità di favorire l’ingresso di nuovi volontari
nel Gruppo.
Avviare un monitoraggio dei piani di emergenza al fine di verificare la
presenza di procedure e strumenti per il soccorso e l’allertamento dei
disabili;
Individuare esempi di “buone pratiche” nell’ambito delle iniziative già
realizzate da enti pubblici e privati per il soccorso e la riduzione dei
rischi per disabili in emergenza, realizzando a tale scopo esercitazioni
specifiche;
Organizzare un convegno sulla base dei risultati della indagine;

Particolare attenzione sarà rivolta ai disabili ed alle loro famiglie,
infatti,ulteriore obiettivo del progetto sarà quello di individuare i soggetti
portatori di handicap presenti nel territorio, in modo tale da poter intervenire,
in caso di calamità, in maniera tempestiva, dando priorità ai casi senza
supporto familiare.
Il progetto si pone, inoltre, l’obiettivo di affermare la cultura di protezione
civile attraverso incontri con il mondo della scuola. Non vi è dubbio infatti,
che partendo dalla scuola si costituisce quel filo conduttore che porta alla
formazione di una maggiore coscienza della tutela della vita e del rispetto
dell’ambiente.
Nel nostro Paese, a differenza di quanto accade altrove, la protezione civile
non costituisce argomento di insegnamento e di formazione educativa, né
sono state elaborate, tranne casi isolati, metodologie didattiche e modelli
pedagogici capaci di trasmettere ai bambini e ai giovani gli strumenti
adeguati a capire cos’è la prevenzione, quale importanza ha il territorio,
l’ambiente, la difesa dei suoi beni e delle sue risorse.Per questi motivi dunque,
incentivare i rapporti del gruppo di protezione civile comunale con la scuola
sarà importantissimo, sia per la raccolta dei dati utili all’elaborazione di
metodologie didattiche di protezione civile, sia per l’organizzazione di attività
extrascolastiche come esercitazioni, campiscuola, nei quali i volontari del

gruppo, con la collaborazione di altre componenti,come Vigili Urbani,
Guardia Forestale, coinvolgano i ragazzi nell’apprendimento teorico e nella
sperimentazione di tutte quelle tecniche (pronto soccorso, prevenzione
incendi, radiocollegamenti, sicurezza urbana, esplorazioni del territorio,ecc.)
che sono patrimonio fondamentale della protezione civile.
Obiettivi specifici:
•

•

•

•

•

•
•
•

far vivere ai volontari un’esperienza di volontariato che sia al
contempo strumento di crescita morale e opportunità di realizzazione
professionale;
attivare una rete delle associazioni di volontariato antincendio
boschivo (AIB) che operano sul territorio provinciale al fine di
coordinarne e monitorarne le attività, nonché di favorire lo scambio di
esperienze, la diffusione delle buone pratiche e di evitare il sovrapporsi
e il ripetersi di iniziative sul territorio provinciale che non siano tra loro
integrate;
Informare, maggiormente, la popolazione scolastica e la cittadina
educando all’auto-controllo e alla prevenzione;
Sviluppare delle capacità di coordinamento e orientamento tra i
cittadini e gruppi di protezione civile, istituire un regime di
collaborazione attiva tra tutti gli enti pubblici e privati;
Diminuire la frequenza degli incendi e salvaguardare le zone a rischio
anchee il decespugliamento e, aumentare attraverso il monitoraggio,
la tempestività dell’intervento;
Rilevazione e aggiornamento dei dati utili alla pianificazione comunale
di protezione civile;
Creare dei database con i dati raccolti durante l’attività;
Redazione e Aggiornamento dei piani comunali di protezione, anche
attraverso il coinvolgimento delle associazioni operanti nel territorio,
seguendo i criteri del metodo Augustus.

Quali indicatori di risultato, il progetto individua i seguenti:
• Azioni e impegni concreti presi dalle istituzioni preposte per l’adeguamento
dei piani di emergenza
• Numero dei soggetti pubblici e privati che il progetto sarà in grado di
attivare e mobilitare per la realizzazione del progetto
• Numero di cittadini mobilitati per la raccolta delle informazioni
• Verifica dell’impatto sulla opinione pubblica dei risultati della indagine in
termini di partecipazione dei cittadini agli eventi pubblici (convegno,
esercitazioni, ecc.) e di risonanza sugli organi di informazione

• Attivazione di forme di partnership e di collaborazione tra i soggetti pubblici
e privati coinvolti.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto

Attività previste per i giovani volontari

Attività di accoglienza e
formazione

Attività previste in fase operativa

I giovani volontari, dovranno necessariamente
seguire una prima fase di formazione ad opera
dei
responsabili
di
progetto
e
delle
professionalità
specifiche(membri
polizia
municipale,VVFF
,
sociologo
e
geologo/ing.ambientale) le quali trasferiranno,
mediante lezioni frontali, le conoscenze basilari
e le modalità di approccio alla problematica
da affrontare. Il giovane volontario sarà inoltre
chiamato a rispondere riguardo le conoscenze
acquisite e sull’evoluzione del progetto durante
di verifica programmate opportunamente dai
responsabili.
Ai giovani in servizio civile verranno affidate una
serie di mansioni
che quotidianamente
dovranno svolgere tra le quali:
;
Ø Reperimento e studio cartografia
tematica, già realizzata da enti e
amministrazioni presso Regione, Comuni,
ecc.
Ø Reperimento e studio cartografia delle
aree per l’ammassamento dei
soccorritori e delle risorse.
Ø Reperimento e studio cartografia degli
edifici strategici e loro eventuale
rilevamento della vulnerabilità.
Ø Reperimento numero di abitanti e nuclei
familiari aggiornati, carta della densità
della popolazione per comuni e
provincia, stima della popolazione
coinvolta nelle aree inondabili, instabili, a
rischio sismico, a rischio industriale, ecc.
Ø Stima delle attività produttive coinvolte
nelle aree inondabili, instabili, a rischio
sismico, a rischio industriale, ecc.
Ø Quantificazione delle infrastrutture

Ø

Ø
Ø
Ø

Attività di contatti nel territorio e
sensibilizzazione della
popolazione rispetto alle
problematiche ambientali

pubbliche e private coinvolte nelle aree
inondabili, instabili, a rischio sismico, a
rischio industriale, ecc.
Coadiuvare gli operatori interni e/o
esterni nel monitoraggio sui rischi presenti
nel territorio;
Aggiornamento banca dati del Sistema
Informativo
Sviluppo del sito internet del Servizio
Protezione Civile comunale;
Collaborazione alla elaborazione di nuovi
progetti relativi all’integrazione delle reti
di monitoraggio sul territorio provinciale.

Al fine di sensibilizzare la popolazione
,riguardo sia le problematiche affrontate e sia
riguardo l’attività che il Servizio Civile svolge in
vari ambiti, ai giovani sarà chiesto di :
Ø Partecipare ad incontri con enti vari (tra
cui Scuole, incontri in piazza durante
manifestazioni e fiere di paese…etc) in
modo da esporre l’utilità relativa il
raggiungimento degli obiettivi prefissati
dal progetto;
Ø Aggiornare
un’opportuna sezione
all’interno del sito del comune interessato
nella quale i giovani parleranno della
loro esperienza e dell’evoluzione del
progetto. Questa idea risulta utile per far
sì che il mondo dei giovani possa,
mediante questi canali, avvicinarsi il più
possibile a delle realtà che , ai più,
risultano completamente sconosciute;
Ø Nel campo informatico, i giovani saranno
chiamati a creare una mailing list per
una diffusione capillare delle informazioni
relative il progetto.

CRITERI DI SELEZIONE
Criteri UNSC. Determinazione del Direttore Generale dell’ 11/6/2009 n. 173.
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali dei volontari:36
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 6

Flessibilità oraria, impegno nei giorni festivi, disponibilità a missioni,
trasferimenti per formazione e/o visite guidate. Rispetto delle direttive
impartite, dell’ orario previsto e delle mansioni da svolgere, comportamento
adeguato alle regole vigenti. Massima riservatezza.
Requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:
ü Predisposizione alla realizzazione interpersonale e disponibilità a
lavorare in equipe;
ü rispetto delle norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi
di lavoro;
ü Patente di guida, cat.B.
ü Diploma di Licenza media, in riferimento alla riserva del 25% dei posti
per i giovani in possesso di una basso livello di scolarizzazione. Questi
ultimi parteciperanno attivamente alle fasi di formazione,
monitoraggio e attività di contatti nel territorio, salvaguardia e tutela
ambientale e sensibilizzazione della popolazione rispetto alle
problematiche ambientali;
ü conoscenza nell’uso del computer e dei principali applicativi
Windows Office: excel, word, Win zip, internet e posta elettronica per
le necessità della Protezione civile: invio newletters, gestione
informatizzata dei dati dell’utenza, gestione indirizzario telematico
utenza, aggiornamento database con i dati relativi alla gestione
delle attività progettuali ecc
Si precisa che in caso di incendi o emergenze i volontari potranno
solamente dare segnalazioni di avvistamenti incendio e/o siti a rischio
idrogeologico, supporto radio in casi di emergenze e supporto con i mezzi
nel caso in cui servano cibi o bevande per gli operatori.

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
COMUNE DI CORTALE – POSTI DISPONIBILI:6

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento
del servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:
Le attività previste dal progetto assicureranno acquisizioni utili alla
crescita individuale umana, tecnica esperenziale del volontario con
reale possibilità di una qualificata preparazione psico-attitudinale e
teorico-pratico, che faciliterà l’inserimento nel mondo del lavoro.
La preparazione in materia di protezione civile, l’utilizzo di molteplici
stumenti di comunicazione, la gestione della collaborazione tra diversi
enti impegnati nelle emergenze, costituiscono elementi importanti per
arricchire il proprio curriculum vitae.
A fine periodo saranno rilasciate al volontario attestazioni sui corsi e

sull’attività svolta nel progetto, certificata e riconosciuta dall’ente

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:

MODULO
Modulo

I

–

(10

ARGOMENTI
ore)

Modulo Istituzionale

•

•

•

•

•

Modulo II - Formazione
Civica (6 ore)

Modulo III - Formazione
Sociale (6 ore)

Il sistema nazionale di protezione civile (normativa
di riferimento, i livelli operativi, la distribuzione delle
competenze, la gestione delle emergenze, ecc.)
b. Il Dipartimento della Protezione civile (la sua
organizzazione, le attività, le procedure, gli output
comunicativi)
c. La protezione civile nella dimensione
internazionale
(cooperazione,
assistenza
umanitaria, ecc.)
d. Le forze a disposizione del sistema: Vigili del
Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Forze Armate,
Istituti specializzati, ecc;
e. Conoscenza della attività e delle competenze
dell’Ufficio Interventi Strutturali e Opere di
Emergenza del personale della struttura e degli
interlocutori nei vari Servizi.
• Il ruolo dei cittadini nella prevenzione dei rischi
•
Igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro: la
legge 626/94 e seguenti

•
•

Modulo IV - Formazione
Culturale (18 ore)

•

Modulo V - Formazione
Professionale (25 ore)

•

•

•
•
•

•
•

Il ruolo dei cittadini nelle catastrofi nazionali e
internazionali (storia e caratteristiche)
Il volontariato di protezione civile (storia e
caratteristiche)
Il concetto di rischio
La mappa dei rischi in Italia (sismico,
idrogeologico, industriale,vulcanico, ecc.)

Costruzione di un quadro di riferimento
comune, relativo al progetto ed ai suoi
obiettivi, per consentire a ciascun
volontario/a di parametrare le proprie
esperienze e conoscenze con le
capacità e competenze necessarie al
progetto;
Pianificazione e gestione delle
emergenze
La prevenzione dei rischi
Disaster management e. L’Ufficio
Gestione delle emergenze:
Organizzazione e attività
L’Ufficio Grandi eventi, infrastrutture e
logistica: organizzazione e attività;
Il centro situazioni: attività e

procedure; strumentazione tecnica in
uso

Mo Modulo VI –Formazione
e informazione sui rischi
connessi all’impiego dei
volontari in progetti di
servizio civile” (10 ore)

•

Gli ambiti di impiego dei volontari e i relativi
rischi con approfondimenti riguardanti il
modulo III

75 ore (tutte le ore di formazione saranno da erogare entro il 180° giorno

dall’avvio del progetto)

