
 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: Noi siamo la protezione civile: Reggio Emilia città 
resiliente 

 

SETTORE e Area di Intervento: PROTEZIONE CIVILE - ASSISTENZA 

POPOLAZIONI COLPITE DA CATASTROFI E CALAMITA’ NATURALI   

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Gli obiettivi del Progetto Noi siamo la protezione civile: Reggio Emilia città resiliente 

vengono illustrati nello schema proposto di seguito: 

Al termine del progetto il conseguimento degli obiettivi sarà rilevato tramite gli indicatori 

misurabili qui indicati: 

Obiettivi rivolti ai volontari: 

 

In generale gli obiettivi rivolti ai Volontari SC sono: 

- trasmissione di competenze al fine di saper gestire le fasi organizzative di coordinamento di 

un’emergenza nei settori logistica, segreteria/amministrazione e difesa del suolo territoriale 

- formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione 

alle linee guida della formazione generale al SCN; 

- apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo 

finalizzato alla acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie 

CRITICITA’ / BISOGNI Obiettivi 

Potenziamento della Struttura Base 

Operativa in capo al Coordinamento 

delle Organizzazioni di Volontariato per 

la Protezione Civile della Provincia di 

Reggio Emilia atta a garantire il pronto 

intervento a livello provinciale in 3/6/12 

ore, allo scopo di soccorrere e assistere 

la popolazione in caso di emergenza. 

 

1. Verificare la consistenza e la composizione 

(vedi box8.1) dei Volontari di Protezione 

Civile che si iscriveranno nell’anno 2016/17 

alle Associazioni aderenti al Coordinamento  

2. Verificare annuale e aggiornamento della 

tipologia dei mezzi e dei materiali giacenti 

presso le Associazioni e loro congruità 

3. Realizzare dei corsi di formazione per i 

volontari 

4. Organizzare delle esercitazioni a livello 

provinciale con tutte le associazioni presenti 

ed iscritte all’ Ente 

5. Redazione della Relazione di Missione 



alla realizzazione delle attività del progetto e successivamente all’inserimento attivo nel 

mondo del lavoro,  a cominciare dai soggetti no profit; 

- fornire ai partecipanti strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-ambientali e 

territoriali al fine di costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile; 

- crescita individuale dei partecipanti con lo sviluppo di autostima e di capacità di confronto, 

attraverso l’integrazione e l’interazione con la realtà territoriale. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
 

La finalità specifica del progetto sarà di rendere maggiormente operativa la struttura atta a 

garantire il pronto intervento in caso di calamità naturali, ovvero la Colonna Mobile 

Provinciale. 

Il Coordinamento non rivestirebbe più soltanto una funzione di direzione degli interventi ma 

diverrebbe con la costituzione della Colonna Mobile Provinciale una struttura organizzata, 

che potrà dare risposte più immediate ed efficaci ad eventi talvolta improvvisi, come gli 

eventi sismici. 

La Colonna Mobile Provinciale in capo al Coordinamento garantisce soccorso su tutto il 

territorio della provincia attraverso l’operato di squadre specialistiche di Volontari 

opportunamente formati ed equipaggiati e con la dislocazione di mezzi e materiali adeguati 

alle tipologie di rischio presenti nelle diverse aree. 

La Colonna Mobile è da moduli funzionali quali: 

     Task Force (Gruppo di esperti formati per prendere decisioni di tipo operativo) 

     Assistenza alla popolazione 

     Produzione e distribuzione pasti 

     Segreteria e Comando 

     Telecomunicazioni 

     Logistica 

 

Le squadre specialiste di Volontari concorrono alla gestione e al superamento dell’emergenze 

con i moduli e i kit illustrati, a supporto delle altre componenti del Servizio Regionale di 

Protezione Civile (Istituzioni, VVF e altre Forze dell’Ordine, 118, Croce Rossa Italiana…). 

Nel potenziamento della Colonna Mobile si punterà alla massima valorizzazione e al 

rafforzamento delle potenzialità già esistenti nella compagine attuale, sia della componente 

Volontariato che di quella dei mezzi e dei materiali. 

Si procederà ad un aggiornamento con una puntuale ricognizione presso le Associazioni per la 

verifica della consistenza e della composizione dei Volontari, il cui ruolo resta unico e 

fondamentale. 

 A questa verifica seguirà un aggiornamento delle risorse, mezzi e materiali di proprietà delle 

Associazioni o a loro affidati dal Coordinamento. 

Al termine delle ricognizioni si procederà all’implementazione e/o sostituzione delle risorse 

strumentali.  

 

Le esercitazioni a livello provinciale avranno come obiettivi: 

- Apprendimento di competenze operative, quali montaggio di tenda “tipo ministeriale”, 

l’uso delle radio, la ricerca di persone disperse, l'intervento su scenari di rischio di cui al 

documento d'impianto”, l’utilizzo di particolari attrezzature, ecc. 

- Verifica dell’apprendimento dei temi affrontati nelle lezioni dei corsi base e del corso 

caposquadra  

- Incremento e valutazione della capacità dei volontari di collaborazione, eventualmente 

anche al di fuori dei limiti dell’associazione di appartenenza 

- Sensibilizzazione dei Volontari al riconoscimento della figura del Caposquadra e dei 

Responsabili nominati 



- Formazione de i Volontari ad una corretta ed efficace procedura di intervento all’interno 

di un campo soccorritori, con esposizione delle diverse funzioni presenti nella struttura stessa 

- Confronto e Verifica in merito alle tecniche di insegnamento adottate  

Le attività previste nel precedente progetto sono state svolte dai Volontari con impegno 

e dedizione, le loro figure si sono rilevate indispensabili nella comunicazione da e verso 

le Associazioni e di particolare importanza è stato il loro supporto nel censimento delle 

risorse delle Associazioni. 

 

Nella tabella di seguito illustriamo le attività previste per questo progetto:  

 

Obiettivi Azioni Attività previste per i Volontari in 

Servizio Civile 

1- Aggiornamento la 

consistenza e la 

composizione dei 

Volontari di Protezione 

Civile iscritti alle 

Associazioni aderenti al 

Coordinamento 

Fare una ricognizione in 

accordo i Presidenti e il 

Comitato Direttivo 

presso ogni Associazione 

per la verifica del 

numero di Volontari 

iscritti e della loro 

composizione (sesso, età, 

titolo di studio, 

professione, durata del 

rapporto associativo, 

ruolo ricoperto) 

Migliorare le funzioni del database 

per la raccolta dei dati, ampliamento 

il numero di operazioni e 

perfezionamento della grafica. 

 

Renderlo funzionante attraverso il 

sito internet dell’ente per una 

maggiore condivisione con il 

personale volontario 

 

Contattare i Presidenti delle 

Associazioni per il rilevamento dei 

dati  

 

Supportare le Associazioni e I 

Presidente nella raccolta dei dati e 

nell’utilizzo di strumenti elettronici 

 

Inserire i dati rielaborati nel 

database 

2 -  Verificare la 

tipologia dei mezzi e dei 

materiali presso le 

Associazioni 

Fare un censimento delle 

risorse (mezzi e 

materiali) di proprietà o 

in affidamento alle 

Associazioni, verificare il 

loro stato d’uso 

Contattare i Presidenti delle 

Associazioni per il rilevamento dei 

dati  

 

Supportare le Associazioni e I 

Presidente nella raccolta dei dati e 

nell’utilizzo di strumenti elettronici 

 

Inserire i dati nel database e 

rielaborarli  

 

Creare un archivio cartaceo per le 

schede tecniche dei mezzi e materiali 

3 - Realizzare dei corsi di 

formazione per i 

volontari 

realizzare dei corsi di 

formazione sull’ABC di 

protezione civile e su 

tematiche specifiche per 

l’incremento delle 

conoscenze e delle 

competenze dei Volontari 

programmare i corsi insieme agli 

operatori dell’ Ente e agli esperti del 

gruppo di lavoro della Formazione 

 

elaborazione e digitalizzazione di 

testi e altro materiale didattico 

preparazione di materiale didattico 



da consegnare ai corsisti 

 

organizzare le attività d’aula con i 

docenti 

 

rielaborazione dei questionari di 

gradimento somministrati ai 

partecipanti 

4 – Organizzare 

esercitazione a livello 

provinciale con tutte le 

associazioni presenti ed 

iscritte all’ Ente 

realizzare tale attività ai 

fini dell’ addestramento 

dei volontari sulle 

modalità operative da 

adottare durante eventi 

emergenziali 

Partecipare agli incontri 

organizzativi dell’ esercitazione 

 

Gestire l’agenda degli incontri fra i 

soggetti coinvolti e l’ente 

 

Partecipare alla stesura del 

documento d’impianto delle 

esercitazioni 

 

 

Collaborare alla stesura dei 

documenti per la comunicazione dei 

risultati raggiunti. 

5- Raccolta dati e stesura 

dei testi della Relazione 

di Missione 

Raccolta dei dati sulle 

aree di impegno 

Formazione, 

Informazione e 

Sensibilizzazione, 

esercitazioni ed 

emergenze. Elaborazione 

di grafici e stesura dei 

testi 

Gestire l’agenda degli incontri del 

Gruppo di lavoro individuato per il 

progetto 

 

Partecipare agli incontri per 

definizione delle attività  

 

Raccolta dei dati, in collaborazione e 

accordo, con il gruppo di lavoro 

 

Raccolta del materiale fotografico e 

stesura dei testi della Relazione 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
L’ente intende avvalersi dei criteri elaborati dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, 

definiti ed approvati con il Decreto Direttoriale 11 giugno 2009 n. 173 “Elementi di 

valutazione e punteggi per la selezione dei volontari in SCN”. 

Come per il precedente progetto, durante le fasi di valutazione dei curriculum e dei colloqui 

individuali con i candidati ci sarà la piena partecipazione dell’OLP e di altre risorse interne 

della sede. 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 1.400 

Giorni di servizio a settimana dei volontari : 5 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

I giovani volontari impegnati nella realizzazione del progetto, dovranno essere disponibili a 

osservare una flessibilità oraria a causa di esigenze lavorative, missioni e/o spostamenti. 

E’ richiesta la disponibilità a effettuare servizio civile al di fuori della sede indicata per un 

massimo di 30 giorni nell’anno di servizio civile. 



I Volontari potranno condurre i mezzi dell’ente, previa verifica del possesso di patente 

adeguata alla cilindrata dei mezzi stessi. Sono tenuti inoltre al pieno rispetto del segreto 

d’ufficio per le notizie di cui abbiano conoscenza nell’ambito del servizio.È richiesta inoltre 

l’attenta osservanza delle norme contenute nel “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” (d.lgs. 196/03 e s.m.i.). 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 2 - posti senza vitto e alloggio. Il progetto si 

svolge presso la sede di Reggio Emilia, via della Croce Rossa n. 3. 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

Durante l’espletamento del servizio, i volontari che parteciperanno alla realizzazione di 

questo progetto acquisiranno le seguenti competenze utili alla propria crescita professionale: 

 

• competenze tecniche (specifiche dell’esperienza vissuta nel progetto, acquisite in 

particolare attraverso il learning by doing accanto agli Olp e al personale professionale): 

accoglienza, assistenza e orientamento agli utenti, capacità di ascolto, capacità di lavorare in 

gruppo, animazione interculturale, capacità di problem solving, organizzazione di attività 

specifiche,  conoscenza normativa relativa (nozioni base) agli enti pubblici e alle tematiche 

del progetto; 

• competenze cognitive (funzionali ad una maggiore efficienza lavorativa e 

organizzativa): capacità di analisi, ampliamento delle conoscenze, capacità decisionale e di 

iniziativa nella soluzione dei problemi (problem solving); 

• competenze sociali e di sviluppo (utili alla promozione dell’organizzazione che 

realizza il progetto ma anche di se stessi): capacità nella ricerca di relazioni sinergiche e 

propositive, creazione di reti di rapporti all’esterno, lavoro all’interno di un gruppo, capacità 

di mirare e mantenere gli obiettivi con una buona dose di creatività; 

• competenze dinamiche (importanti per muoversi verso il miglioramento e 

l’accrescimento della propria professionalità): competitività come forza di stimolo al saper 

fare di più e meglio, gestione e valorizzazione del tempo di lavoro, ottimizzazione delle 

proprie risorse. 

Queste competenze saranno autocertificate dall’ Ente: attraverso incontri periodici verranno 

verificate le competenze. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

La formazione specifica rivolta ai Volontari si svolgerà in due fasi. In una prima fase i 

Volontari saranno formati sul funzionamento del Coordinamento e sul Servizio Nazionale 

della Protezione Civile acquisendo  nozioni di base per l’inserimento nel sistema stesso.  

Nella seconda fase prenderanno parte ad alcuni incontri di approfondimento su tematiche 

particolarmente rilevanti per l’Ente, ovvero: l’organizzazione e la gestione dei moduli 

funzionali gestiti dai Gruppi di Lavoro ed attivati in emergenza (inserimento nel gruppo di 

lavoro specifico) e/o ore specifiche su argomenti inerenti alle attività svolte dal volontariato di 

protezione civile condotte dal formatore specifico e dall’olp (lezione frontale). 


