
 
 
 
 
 
 
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
Il Volontariato per la tutela dell’ambiente in cui vive 
 

 
SETTORE e Area di Intervento: 
Protezione civile 
Prevenzione incendi 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Contribuire a migliorare l’efficienza e l’efficacia dell'informazione sui rischi e delle attività di 
salvaguardia ambientale nel territorio di Patrica, Amaseno, Villa Santo Stefano, Giuliano di 
Roma, Supino, Priverno, Terracina e Monte San Biagio, e tutta la Comunità montana e 
Lepina, attraverso precise e mirate azioni di previsione e prevenzione. 
 
Obiettivi specifici 
- Monitoraggio del territorio sia nel periodo invernale che estivo, garantendo il servizio 3 
volte la settimana nel periodo novembre – maggio, tutti i giorni nel periodo maggio – ottobre; 
- Aumentare del 40% la diffusione delle pratiche da osservare per proteggere la natura e 
l’ambiente e la conoscenza delle pratiche da osservare in caso di calamità naturale; 
- Contribuire alla tutela del patrimonio boschivo e naturalistico, della vita umana e alla 
riduzione di danni derivanti a seguito di incendi boschivi e alla prevenzione dei rischi in 
genere; 
- Aumentare nella popolazione la conoscenza del fenomeno degli incendi boschivi e delle 
attività di prevenzione;  
- Aumentare la sensibilità e la consapevolezza nella popolazione circa il valore civico di una 
cittadinanza attiva e partecipe dello stato dell’ambiente e del territorio;  
- Incrementare la conoscenza delle attività della protezione civile come strumenti utili alla 
sicurezza non solo dell’ambiente, ma anche e soprattutto del cittadino;  
- Coinvolgere le fasce di età adulte alla problematica attraverso l’impegno dei giovani che 
così diventano, consapevolmente o inconsapevolmente, vettori di informazioni e monitori dei 
comportamenti degli adulti. 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

ENTE PROPONENTE 
SPES – Associazione Promozione e Solidarietà 
Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio 
 
ENTI IN COPROGETTAZIONE 
Comune di Amaseno (Fr) 
Comune di Patrica (Fr) 
Comune di Giuliano di Roma (Fr) 
Comune di Supino (Fr) 

 



I volontari in servizio civile svolgeranno una funzione di supporto nella fase iniziale e poi 
svolgeranno in maniera autonoma le seguenti attività: 
- Affiancamento degli operatori in tutte le fasi di preparazione delle attività 
- Partecipazione agli incontri con gli altri operatori del territorio coinvolti 
- Partecipazione alle esercitazioni 
- Supporto agli operatori nella fase di monitoraggio del territorio 
- Affiancamento agli operatori in Sala Operativa  
- Supporto ai volontari nelle unità di intervento 
- Manutenzione quotidiana dei mezzi e degli strumenti necessari per lo svolgimento delle 
attività esterne 
- Supporto nelle attività quotidiane di sorveglianza e avvistamento 
- Redazione quotidiana di report delle attività giornaliere svolte 
- Partecipazione ad eventi di sensibilizzazione sul tema 
- Gestione mezzi e strumenti 
- Partecipazione alle riunioni di avvio progetto 
- Supporto nella realizzazione del materiale promozionale 
- Partecipazione agli incontri di promozione sul territorio 
- Mappatura delle zone a rischio idrogeologico 
- Affiancamento degli operatori nelle attività di monitoraggio dei corsi d’acqua 
- Redazione report periodici 
- Rapporti con le autorità competenti   
- Elaborazione materiale per incontri di sensibilizzazione 
- Affiancamento agli operatori in tutte le fasi 
- Redazione quotidiana di report delle attività giornaliere svolte 
- Partecipazione agli incontri periodici con lo staff 
 
CRITERI DI SELEZIONE  
Criteri autonomi di selezione come da Mod. S/REC/SEL – Sistema di reclutamento e 
Selezione accreditato dalla Regione Lazio – Ufficio Servizio Civile. 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Monte ore annuo: 1400  
Giorni di servizio alla settimana: 5  
 
Eventuali particolari obblighi dei volontari durant e il periodo di servizio:  
• Rispetto della privacy  
• Flessibilità di orario  
• Disponibilità al servizio nei giorni festivi  
• Disponibilità a missioni, trasferte e trasferimenti per un periodo non superiore ai 30 giorni  
• Partecipazione a manifestazioni ed eventi 
• Indossare i Dispositivi di protezione individuale durante il servizio 
 
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
- patente B 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
 
Numeri di volontari da impiegare nel progetto: 24, senza vitto e alloggio  
 
Sedi di servizio          OLP  N. volontari  



CENTRO 
OPERATIVO 

CIRCE 

Terracina 
(Lt)  

Via Roma snc  
 
 Andrea Rosato 

 

2 

CENTRO 
OPERATIVO 

CIRCE 

Priverno 
(Lt) 

Via Fontana Vecchia 
snc 

 Ada Candian 2 

Comune di Supino 
Sede Protezione 

Civile 

 Supino 
(Fr) 

Via IV Novembre 20  Giuseppe Corsi  6 

Comune di 
Giuliano di Roma 

Centro S. A 

Giuliano 
di Roma 

(Fr) 

Borgo Vittorio 
Emanuele 22 

 Carlo Massari 4 

Comune di 
Patrica Sede 
Vigili Urbani 

Patrica 
(Fr) 

Via Passeggiata 
Kennedy 108 

 Riccardo Lolli 4 

Comune di 
Amaseno 

Amaseno 
(Fr) 

Viale Umberto I  

Silvia Marzi 

Orsola Bianchi 
6 

 
 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
I volontari in servizio civile, attraverso il metodo “dell’imparare facendo”, previsto dalla 
“Carta di Impegno Etico del Servizio Civile Nazionale” come metodo di lavoro. 
Nel dettaglio, il progetto consentirà la maturazione di competenze di base o trasversali e 
competenze tecniche come meglio dettagliato nell’elenco seguente: 
In ambito comunicativo - relazionale:  
- Strutturare e attivare le informazioni adatte al target di riferimento; 
- Distinguere gli elementi identificativi delle comunicazioni in entrata e in uscita, interne e 
esterne; 
- Comunicare in modo efficace all’interno dell’organizzazione di appartenenza e con soggetti 
esterni come i partner del progetti o gli enti pubblici di riferimento; 
In ambito organizzativo: 
- Capacità di operare in un gruppo orientato al raggiungimento degli obiettivi; 
- Gestire in maniera autonoma situazioni complesse e/o impreviste; 
- Interagire con enti istituzionali come AUSL, enti locali, istituzioni scolastiche, agenzie 
territoriali di vario tipo (servizi al cittadino, ambienti lavorativi, di tempo libero, ecc); 
- Reperimento ed elaborazione dati al fine della creazione di nuovi servizi; 
- Interpretare esigenze e bisogni dell'utente; 
- Capacità comunicative e relazionali maturate grazie all’interazione e al rapporto con gli 
studenti sensibilizzati; 
- Mappatura dei servizi del territorio; 
- Realizzare materiali informativi e programmi di diffusione per i servizi svolti; 
- Aggiornare archivi; 
- Organizzare e realizzare corsi di informazione e di sensibilizzazione destinati agli studenti. 
 
Le competenze indicate sono allineabili a quelle previste per la figura di tecnico della 
comunicazione-informazione che, secondo il Repertorio Regionale delle competenze e dei 



profili formativi della Regione Lazio, è in grado di progettare, sviluppare, gestire e coordinare 
azioni comunicative in funzione dei fabbisogni rilevati, di predisporre testi scritti e adottare 
stili e concetti comunicativi efficaci e adeguati al contesto. 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
 
1° Modulo – Il contesto associativo   
2° Modulo – Il fenomeno incendio boschivo                                     
3° Modulo - Cartografia e orientamento          
4° Modulo - Primo Soccorso e BLS   
5° Modulo Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei 
progetti di servizio civile 
6° Modulo Orientamento lavorativo                                        
 
La durata della formazione specifica è 80 ore. 
 
Ai volontari in servizio civile sarà garantito anche il percorso di formazione “generale” sui 
temi della nascita e storia del servizio civile, della sussidiarietà, del terzo settore e dei soggetti 
che lo animano affinché abbiano ulteriori elementi di contesto per affrontare l’esperienza. 


