“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
+ CONOSCENZA - RISCHIO
SETTORE e Area di Intervento:

Protezione Civile – Ricerca e monitoraggio zone a rischio
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto si pone l’obiettivo di approfondire il livello di analisi del rischio attraverso uno
studio capillare del territorio comunale e potenziare il livello di conoscenza, da parte dei
cittadini, dei rischi presenti sul territorio attraverso l’implementazione di attività già in essere
ed alla creazione di nuovi canali/iniziative di divulgazione/sensibilizzazione.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI











approfondire e migliorare, in affiancamento agli operatori, il livello di dettaglio nello
studio degli elementi sensibili presenti sul territorio e nella loro categorizzazione
predisposizione, in affiancamento agli operatori, di una campagna di rilevazione dati
ed rilevamento di elementi sensibili esposti a rischio presenti sul territorio
inserimento dati, sotto la direzione dei tecnici, attraverso schedature e database in
modo da organizzarli nel modo più funzionale e renderli interrogabili in futuro
analizzare la vulnerabilità delle attuali aree strategiche ai fini di Protezione Civile
valutando i rischi a cui sono sottoposte
formazione in merito alla raccolta dati da inserire nella segnaletica verticale specifica
da affiggere nelle aree verificate
ampliamento rete di contatti con le associazioni di volontariato e gli istituti scolastici in
vista di una più stretta collaborazione per la realizzazione di eventi di
sensibilizzazione.
supporto all'operatore preposto per la promozione di eventi organizzati portando, con
spirito innovativo, la massima diffusione di questi su canali mediatici e non
supporto al servizio preposto per l’ideazione di un sistema di indagine volto alla
verifica della conoscenza dei canali istituzionali utilizzati dalla Protezione Civile
collaborazione alla creazione di canali innovativi per raggiungere lo spettro di
popolazione più ampio possibile
aggiornamento, in affiancamento agli operatori, dei canali di comunicazioni utilizzati
dalla protezione civile in ambito istituzionale e creazioni di nuovi

CRITERI DI SELEZIONE
Criteri definiti dal Decreto Direttoriale 11 giugno 2009 n. 173.

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
 1400 ore (ore settimanali obbligatorie: almeno 12)
 5 giorni di servizio
 Sarà richiesto ai volontari di affiancare gli operatori del servizio dal lunedì al venerdì,
e in occasione di eventi il sabato. In caso di necessità, dovranno rendersi disponibili a
flessibilità di orario; guida degli automezzi di servizio per gli spostamenti nell’ambito
del territorio comunale;
 Rendersi disponibili a spostamenti fuori sede, nel rispetto dell’art. 6 del DM 22 aprile
2015 ”Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio
civile nazionale”.
SEDI DI SVOLGIMENTO
Sede: Servizio Protezione Civile, Via C. Galeno 1, 48105 Cervia
POSTI DISPONIBILI
2

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
- Non sono direttamente riconosciuti crediti formativi ma si fa presente che l’Università di
Bologna, secondo quanto indicato all’art.16 del Regolamento didattico dell’Ateneo, precisa
come l’esperienza fatta nell’ambito di un progetto di servizio civile possa essere riconosciuta
come CFU (Crediti formativi Universitari) previa valutazione dal parte del Consiglio del corso
di studio.
- Non sono riconosciuti tirocini: il volontario può comunque sottoporre il presente progetto
alla propria Facoltà per verificare la possibilità di un riconoscimento di eventuali tirocini
curriculari o formativi.
- In riferimento agli esiti finali del monitoraggio interno dei progetti precedentemente attuati si
evidenzia come i ragazzi abbiano acquisito competenze trasversali di tipo relazionale sia nel
rapporto con i destinatari del progetto di cui al box 6, sia, in generale, nell’ambito del
contesto organizzativo all’interno del quale si trovano ad operare; si tratta di competenze
importanti e sicuramente spendibili, in concreto, nelle esperienze lavorative e professionali
future ma non certificabili dall’ente.
Si conferma dunque anche per la presente progettazione la scelta di non riconoscere
competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio,
certificabili e validi ai fini del curriculum vitae.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
I volontari riceveranno una formazione adeguata, da parte del responsabile del servizio di
Protezione Civile e operatori con esperienza pluriennale, per tutto ciò che concerne il
sistema di protezione civile comunale e regionale.
Gli obiettivi sono:
 Dare ai volontari l’occasione per conoscere un sistema pluridisciplinare di analisi e
gestione del rischio, attraverso la pianificazione comunale.
 Offrire l’opportunità di conoscere un luogo di lavoro, dare cognizione delle modalità di
interazione e collaborazione e sviluppare competenze tecnico professionali
specifiche.

Più nello specifico la formazione verrà articolata nei seguenti moduli:
MODULO I: IL COMUNE
 Il sistema informatico del Comune di ***; i programmi in uso (pacchetto Office, posta
elettronica, browser), la Intranet, il sito web del Comune (4 ore);
 Come si costruisce e si aggiorna una pagina web (4 ore);
 Storia delle istituzioni e del territorio comunale (3 ore);
 Ruolo e funzioni dell’Ente locale (3 ore).
 Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di
servizio civile (4 ore)
MODULO 2: IL SERVIZIO
 Che cos’è la Protezione Civile Comunale e di cosa si occupa; quali sono i Piani
generali e di emergenza di Protezione Civile; l’organizzazione del sistema di
Protezione Civile a livello Nazionale e Regionale; l’apporto del volontariato alle attività
in tempo di pace e in emergenza nel sistema di protezione civile comunale e
sovracomunale (8 ore)
 Il sistema di allertamento e la gestione dei centri operativi comunali; strutture e aree
strategiche comunali e sovracomunali; (2 ore)
 La cartografia del rischio e i tipi di rischio presenti sul territorio (2 ore)
 I canali di comunicazione/informazioni istituzionale del servizio di Protezione Civile
comunale: il portale web e l’applicazione mobile; come gestire e aggiornare i
contenuti presenti; (8 ore)
 il SIT (Sistema Informativo Territoriale) del Comune di Cervia e relativi dati inerenti al
servizio; Gestione e aggiornamento dati presenti sul SIT; interrogazioni del database
del SIT (8 ore)
 il software GIS per la manipolazione di dati geo-referenziati; interrogazioni del
database del SIT (6 ore)
 La promozione delle attività di Protezione Civile, iniziative ed attività (2 ore)
Durata: 54 ore

