ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
Analisi e prevenzione dei rischi a Subiaco e nella Valle dell'Aniene
SETTORE e Area di Intervento:
Protezione civile
Ricerca e monitoraggio zone a rischio
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Contribuire alla crescita di una cultura di protezione civile, nel territorio della Valle
dell’Aniene, promuovendo la cultura della prevenzione dei rischi cui è soggetto, con
particolare attenzione alle persone anziane e ai giovani a cui sono destinate le attività di
divulgazione. Supportare le attività per il regolare svolgimento della Sala Operativa
Comunale di Subiaco ed estendere il servizio ad un coordinamento intercomunale sul
territorio della Comunità Montana dell’Aniene.
Obiettivo specifico
Mappatura del territorio di Subiaco e della Comunità Montana dell’Aniene in relazione
ai rischi a cui è soggetto e individuazione delle aree per l’attesa ed il ricovero della
popolazione e peri soccorritori e le risorse.
Divulgare una vera coscienza di protezione civile raggiungendo almeno il 65% della
popolazione over 65 ed almeno l’80% della popolazione studentesca; inoltre almeno il 35%
della popolazione nelle esercitazioni, secondo le classificazioni generalmente intese dal
Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
I volontari in servizio civile svolgeranno una funzione di supporto nella fase iniziale e poi
svolgeranno in maniera autonoma le seguenti attività:
- Supporto nella realizzazione del materiale promozionale,
- Partecipazione agli incontri di promozione sul territorio,
- Relazione attività svolta durante il periodo di servizio civile,
- Collaborazione nella disseminazione dei risultati e nella preparazione dell’incontro finale,
- Affiancamento degli operatori nella fase di perlustrazione del territorio,
- Raccolta dati,
- Supporto degli operatori nel posizionamento della segnaletica,
- Collaborazione nell’aggiornamento del Piano di emergenza intercomunale,
- Realizzazione schede informative, sia nel contenuto che nella grafica,
- Servizio in Sala Operativa in base a turni stabiliti con il coordinatore,

- Supporto degli operatori dell’Associazione nelle fasi di individuazione dei luoghi da
coinvolgere,
- Preparazione materiali,
- Individuazione degli spazi,
- Realizzazione degli incontri nelle scuole, nei luoghi di aggregazione per gli over 65 e negli
incontri aperti alla cittadinanza, sia nella fase di ideazione che, soprattutto nella fase di
gestione.
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 durante 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
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:
nessuno
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Numeri di volontari da impiegare nel progetto: 6, senza vitto e alloggio
Centro Radio Soccorso Sublacense
Piazza Gerardo Lustrissimi, 2
Subiaco (Rm)
Tel. 0774 85869
Referente: Giuseppe Pelliccia
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
I volontari in servizio civile, acquisiranno le proprie conoscenze attraverso il metodo
“dell’imparare facendo”, previsto dalla “Carta di Impegno Etico del Servizio Civile
Nazionale” come metodo di lavoro.
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 ed attivare un’informazione adatta al target di riferimento,
In ambito organizzativo:
· operare in un gruppo orientato al raggiungimento di obiettivi,

· distinguere gli elementi identificativi delle comunicazioni in entrata e in uscita, interne ed
esterne,
· comunicare efficacemente nell’ambito della propria organizzazione e con soggetti esterni
(partner progetto, enti locali…),
· gestire in maniera autonoma situazioni complesse e/o impreviste,
· interventi di difesa e protezione identificati nel rispetto delle procedure,
· realizzare materiali informativi e programmi di diffusione per i servizi svolti.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
1° Modulo - Il contesto associativo
2° Modulo - Il concetto di rischio e la pianificazione per l’emergenza
3° Modulo - Il Piano intercomunale di protezione civile
4° Modulo - Gestione Sala Operativa
5° Modulo - Primo Soccorso e BLS
6° Modulo - Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei
progetti di servizio civile
7° Modulo - Orientamento lavorativo
La formazione specifica avrà una durata di 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.

