
                                 
 

 

nome 
progetto 

 

Binomio Civile 2017: Giovani energie di cittadinanza 

 

ambito 
d’intervento    

 

Settore: 

B-Protezione civile – 01, emergenze ambientali, 04 monitoraggio zone a rischio 
  

Posti e sedi    

 
10 volontari senza vitto e alloggio, presso le Associazioni sotto elencate: 

 30 ore settimanali  - 6 giorni settimanali  
 

Sede di attuazione del 

progetto 
Comune Indirizzo 

Cod. 

ident. sede 

N. 

vol. 

per 

sede 

C.B. GARI 88 (LT) S.S. COSMA E 

DAMIANO 
Via ex ferrovia snc 119641 

3 

FENICE GAETA 

Via Cuostile ex deposito 

carburanti I:M:M: Loc. 

Cappuccini 

81578 

 
4 

FALCHI P.I.  FONDI Via Vittorio Occorsio, 14 72196 2 

NUCLEO ANC 

PRIVERNO 
PRIVERNO Via Cavour 4 

66898 

 
1 

 

Il progetto riserva 1 posto a volontari svantaggiati tra i giovani a a bassa 

scolarizzazione per la sede dell’associazione C.B. Gari 88.  
 

 
breve 

descrizione 
del progetto    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Il presente progetto si occupa di protezione civile, ed in particolare della prevenzione e del 

contrasto degli incendi boschivi in alcune aree a rischio della provincia di Latina. 

 

L’emergenza incendi in Italia 

L’emergenza incendi in Italia è un fenomeno costante, sebbene mutevole a seconda delle 

condizioni climatiche e soprattutto dell’intervento dell’uomo. 
La sorveglianza e il monitoraggio del territorio è in queste condizioni una misura efficace ed 

indispensabile. Una sorveglianza continua e capillare può dare ottimi risultati per prevenire il 

generare di comportamenti pericolosi, per avvistare con la massima tempestività eventuali 

focolai e provvedere alla loro estensione.  

Appare chiaro che questo tipo di lavoro di sorveglianza è molto oneroso in termini di risorse 

umane impegnante nei turni di monitoraggio del territorio. 

 
 

Destinatari e beneficiari del progetto 

Per la sua natura, un progetto che come il presente intende rafforzare un sistema strutturato di 

prevenzione, tutela e controllo del territorio, si rivolge all’intera  cittadinanza delle zone COI 

della Provincia di Latina interessati. La cittadinanza nel suo insieme rappresenta dunque il 

destinatario e il beneficiario diretto dell’intervento 

  

Indicatori di bisogno 

Tra gli indicatori significativi già esposti nel corso del paragrafo ne possiamo isolare alcuni: 

Il Lazio è la 6° regione d’Italia per numero di incendi, con 715 incendi e 8056 ettari andati in 



                                 
 

 

 
 
 
 
 
 

obiettivi  
 

 
 

 
obiettivi                  
specifici 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

risultati 
attesi 

 

fumo nel 2012., e la 7° nel 2013, con 189 incendi e 1287 ettari bruciati. 

La provincia di Latina è tra le più colpite da questa piaga, con 203 incendi e 2.021 ettari 

bruciati nel 2010 (la Provincia più colpita nel Lazio in quell’anno), e nel 2012 più di 119 

incendi, e 674,32 ettari bruciati 

 
Obiettivo generale del progetto è quello di prevenire e contrastare la piaga degli incendi 

boschivi all’interno del territorio della   8° e 11° zona d’ intervento della Provincia di Latina, 

attraverso il potenziamento del Sistema Integrato di Protezione Civile Regionale 

 

 
Gli obiettivi specifici sono invece: 

 

• Potenziare l’attività di monitoraggio del territorio e in particolare delle aree a rischio, al 

fine di prevenire l’insorgere di incendi boschivi. 

• Promuovere tra la popolazione, con particolare attenzione ai giovani, una cultura della 

prevenzione e della conservazione dell’habitat naturale. 

• Rafforzare la rete e il coordinamento tra tutte le risorse territoriali utili a perseguire il 

fine della diminuzione degli incendi, in modo da razionalizzare le risorse esistenti e 

massimizzare l’impatto degli interventi. 

 

Di seguito elenchiamo i risultati attesi del progetto.  

 

Risultato atteso Indicatore 

Ridotta l’incidenza di incendi della 

provincia di Latina, grazie 

all’affermazione di una cultura della 

prevenzione. 

Ridurre gli incendi della provincia 

passando dai 119 incendi del 2012 a 

circa 60. 

 

Condizioni di 
servizio    

 30 ore settimanali  - 6 giorni settimanali  
Nessuno 

 
ruolo ed 

attività 
previste per 

i volontari 
nell’ambito 

del progetto 

 

I volontari saranno coinvolti pienamente in tutte le azioni del progetto, portando avanti 

le seguenti attività sotto la supervisione e in stretta collaborazione con l’equipe di 

specialisti: 

 

Azioni  Attività previste per i volontari  

1 mappatura delle risorse 

esterne 

Ricerche sui soggetti esistenti tramite internet e tramite 

contatti sul territorio 

Contatti con i soggetti individuati 

Interviste con i soggetti individuati 

Aggiornamento data base 

2 monitoraggio del territorio monitoraggio continuo su mezzi degli enti e accompagnati da 

esperti volontari di protezione civile 

immissione dati nel sistema informatico 

3 Potenziamento rete  Partecipazione a riunioni, scambio informazioni 

4 Sensibilizzazione alla 

tutela ambientale 

Realizzazione materiale informativo 

Realizzazione incontri di sensibilizzazione presso istituti 

scolastici e con eventi territoriali 
 



                                 
 

 

 

 

formazione 
generale 

 
 
 

Tecniche e 
metodologi

e di 
realizzazion

e previste:  

 
 
 
 
 
 
 

 
Contenuti 
della 
formazione:   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durata:   
 

 

Nella realizzazione  dei diversi moduli formativi sarà utilizzata la Metodologia 

Attiva  che alterna diverse situazioni e tipi di coinvolgimento da parte dei 

volontari. 

L’equipe formativa ha a sua disposizione un’ampia gamma di strumenti didattici più o 

meno strutturati tra cui possiamo citare: 

 il lavoro in piccoli gruppi  

 la lezione frontale  

 comunicazione in plenaria  

 lo studio dei casi  

 il gioco di ruolo (roleplay) e le simulazioni  

Piattaforma di E – learning 

Per la gestione delle attività formative il CESV si avvarrà inoltre del supporto di 

strumenti e metodi di formazione in rete a distanza (eLearning).  

 

La formazione si svilupperà come definito dalla Determina UNSC del 4/4/06, 

secondo i seguenti moduli: 

 
Dalla Patria 

all’azione solidale 
Definizione di un’identità di gruppo dei volontari in servizio civile che 
esprimeranno le loro idee sul servizio civile, le proprie aspettative, le 
motivazioni e gli obiettivi individuali.  

Dall’OdC al SCN Il passaggio dall’obbligo alla gratuità, una scelta consapevole per la 
crescita sociale e individuale 

Il dovere di difesa 
della Patria 

La difesa civile, la pace e diritti umani alla luce della Costituzione 
italiana, della Carta Europea e dell’ONU 

La difesa civile 
non armata e 

nonviolenta 

Come si realizza la difesa alternativa sul piano istituzionale, di 
movimento e della società civile. La “gestione e trasformazione 
nonviolenta dei conflitti”, tra quotidiano e internazionale 

La protezione 
civile 

Protezione civile intesa come collegamento tra difesa della Patria e 
difesa dell’ambiente, del territorio e delle popolazioni 

La solidarietà e le 
forme di 

cittadinanza 

Il principio costituzionale di solidarietà sociale e la lotta 
all’emarginazione e  all’esclusione sociale.  
Il concetto di cittadinanza e di promozione sociale, come appartenenza 
ad una collettività territoriale. La cittadinanza attiva, il servizio civile 
come anno di impegno, di condivisione e di solidarietà.  
Rapporto tra le istituzioni e le organizzazioni della società civile per la 
promozione umana e la difesa dei diritti delle persone.  
Una sussidarietà per un welfare dei diritti. Solidarietà tra 
globalizzazione e territorio, un approccio multiculturale. 

SCN,  
volontariato  e 

associazionismo  

Affinità e le differenze tra le varie figure che operano sul territorio.  Sarà 
chiarito il significato di “servizio” e di “civile 

La normativa e la 
Carta di impegno 

Le norme previste dal legislatore, nonché quelle di applicazione che 
regolano il sistema del servizio civile nazionale 

Diritti e doveri del 
volontario SCN 

Ruolo e la funzione del giovane in Servizio 

Presentazione 
dell’Ente 

Storia, caratteristiche, obiettivi e modalità organizzative della Rete 
Bianca e Bernie 

Il lavoro per 
progetto 

Progettazione: valutazione di esito, di efficacia ed efficienza del 
progetto e la valutazione della crescita umana dei volontari in SCN 

La formazione generale ha una durata di 45 ore 

 



                                 
 

 

formazione 
specifica 

 
 
 
 
 
 

Tecniche e 
metodologie di 

realizzazione 

previste:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contenuti della 

formazione:   
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All’interno del progetto, la formazione specifica è considerata come parte integrante 

del percorso educativo rappresentato dal servizio civile. Nell’approccio adottato, il 

percorso di formazione non avrà infatti solo lo scopo di fornire ai giovani le 

conoscenze pratiche necessarie per il lavoro operativo, ma anche quello di motivare i 

giovani e stimolare la loro sensibilità rispetto a temi come la solidarietà, i diritti 

fondamentali delle persone, l’impegno sociale e civico e a mettere alla prova 

competenze trasversali necessarie alla futura entrata nel mondo del lavoro. 

 

In considerazione di questo, la formazione non sarà strutturata solo sulla base di 

“lezioni frontali”, ma prevederà invece metodologie interattive e che rendano possibile 

la partecipazione attiva da parte dei giovani del servizio civile, in un contesto di lavoro 

di gruppo e di presa in carico responsabile dell’elaborazione delle tematiche proposte., 

con attenzione al compito da svolgere e alla gestione del tempo e degli strumenti a 

disposizione. 

Alla luce dello sviluppo di queste competenze di “metalivello” le giornate formative – 

che avranno una durata di almeno 4 ore – dovranno prevedere per lo meno 2 ore di 

coinvolgimento attivo dei giovani in discussioni, gruppi di lavoro, laboratori. 

 
Il percorso formativo specifico è articolato in moduli formativi, che affrontano le seguenti tre 

dimensioni: 

 Sapere 

 Saper Fare  

 Saper Essere 

 

Di seguito specifichiamo l’articolazione dei contenuti e i docenti dei singoli moduli. 

 

 

La formazione specifica  farà leva sia sulle risorse interne  della Associazione quindi i 

soci e  propri volontari, e   sia sulla possibilità offerta dagli altri enti partners del 

progetto, quali l’AOP (Associazione Operatori prevenzione nonché gli enti pubblici 

che trattano la tutela ambientali quali il “la Comunità Montana dei Monti Aurunci”. 

 

Modulo I CONOSCENZE DI BASE  (8 ore) 

Una parte della formazione sarà dedicata alla trasmissione di quelle conoscenze di base 

che permetteranno al volontario di muoversi in maniera appropriata nel progetto del 

SCN  

 Gli obiettivi del progetto specifico 

  Storia della protezione civile e della rete di progetto 

 Illustrazione e presentazione attrezzature delle Associazioni  

 Illustrazione e presentazione mezzi delle Associazioni  

 Informazione sulle funzioni e compiti delle Associazioni di Protezione Civile 

 Contesto di attuazione, enti e persone di riferimento 

 La   realtà sociale del territorio e le problematiche che ne derivano. 

 

Modulo II COMPITI OPERATIVI DA SVOLGERE  (8 ore) 

Conoscenza delle attività della sede locale di progetto: il volontario verrà informato dei 

compiti in relazione alle esigenze del progetto ma tenendo conto anche delle 

aspirazioni del volontario stesso. Sarà indicato l’orario lavorativo con le differenti 

mansioni, saranno illustrate le risorse predisposte per il progetto ed il calendario delle 



                                 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

attività 

Approfondimento ed analisi delle linee guida e dei contenuti del progetto di impiego 

specifico dei Giovani del Servizio Civile. 

Nozioni generali e regolamenti in materia di Protezione Civile 

 

Modulo III CONOSCENZE TECNICO-SPECIALISTICHE  (16 ore) 

Attraverso la trasmissione di conoscenze tecnico-specialistiche il volontario sarà in 

grado di sviluppare abilità e capacità e di operare fattivamente per la realizzazione 

degli obiettivi preposti dall’ente.  

La formazione si sviluppa su più assi e prevede sia lezioni frontali che esercitazioni 

pratiche: 

 Normative sull’utilizzo degli indumenti protettivi ed attrezzature individuali da 

impegnare in operazioni di soccorso; 

 Centralinista addetto alla ricezione di richieste di soccorso.  

 Illustrazione sull’organizzazione di squadre da impegnare in operazioni di 

soccorso. 

 Illustrazione sulla compilazione della modulistica; 

 Modalità e tecniche da adoperasi in operazioni di soccorso (incendio civile, 

boschivo, sterpaglia); 

 Illustrazione sul ruolo di caposquadra; 

 Illustrazione sull’utilizzo e classificazione di estintori; 

 Incendi boschivi:tipi,diffusione lotta agli incendi boschivi: 

 Generalità sulla prevenzione degli incendi boschivi (vegetazione, risorse 

idriche, viabilità avvistamento, tecniche e modalità di comunicazione radio, 

propaganda); 

 Modalità di intervento e tecniche individuali e di gruppo per la lotta AIB 

 Modalità e tecniche da adoperarsi in  caso di  Terremoto; 

 Modalità e tecniche da adoperarsi  in caso di Alluvione; 

 Modalità e tecniche da adoperarsi in caso di Frane; 

 Modalità e tecniche da adoperarsi  in caso di perturbazioni atmosferiche. 

3.1  Esercitazione: 

 Pratica dell’attrezzatura speciale ( Moduli A.I., Atomizzatori, Motopompe da 

svuotamento, generatori di corrente, gruppo fari, attrezzatura ignifuga, ed 

attrezzatura varia).  

 Pratica degli automezzi speciali in dotazione all’Associazione  

 Pratica sull’attrezzatura individuale in dotazione al volontario e attrezzatura di 

dotazione di reparto. 

 Nozioni di primo soccorso. 

 

Modulo IV IL C.O.I  E LA S.O.U.P (4 ore)  

 Informazione sulle funzioni e compiti del C.O.I.( centro operativo 

intercomunale )  

 Modalità di comunicazione radio tra: Associazioni - C.O.I. - S.O.U.P. 

 

Modulo V UTILIZZO ATTREZZATURE DELL’ASSOCIAZIONE (6 ore)  

 Utilizzo apparati di comunicazione radio trasmittente  

 Utilizzo e classificazione degli estintori 

 Illustrazione e prove di utilizzo dei mezzi antincendio e dispositivi di sicurezza 



                                 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durata 
 
 
competenze 

acquisibili 
dai 

volontari: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo VI AGGIORNAMENTO E GESTIONE DEGLI ARCHIVI (2 ORE) 

 Stesura e archiviazione dei rapporti di intervento in emergenza 

 Raccolta e  catalogazione dei  dati della stazione meteorologica e divulgazione 

dati 

 

Modulo VII GESTIRE ED ORGANIZZARE L’EMERGENZA (8 ore)  

 Informazione sulla organizzazione durante una emergenza 

 Modalità e tecniche di intervento durante le operazioni di intervento 

 Illustrazione del ruolo del responsabile del servizio in emergenza e rispetto 

delle regole 

 

Modulo VIII Corso di Primo Soccorso (6 ore) 

 Il primo soccorso  

 Esame dell’infortunato: Attivazione del servizio di Emergenza sanitaria; 

 Valutazione delle funzioni vitali: Nervosa-Respiratorioa-Circolatoria; 

 Asfissia; Annegamento; Avvelenamento; Arresto cardiaco; Svenimento; 

Soffocamento;  

 Emorragie: interne – esterne; Epistassi;  

 Convulsioni; Ferite – Tagli – Escoriazioni. 

Modulo IX Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei 

volontari ai progetti di servizio civile (6 ore)  

Formatore: Ranucci Pasquale 

Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'Ente in 

generale e dei compiti assegnati ai giovani in servizio civile nello specifico. 

 

Modulo X Corso Orientamento al lavoro (ore 8) 

Legislazione sul lavoro e i soggetti del mercato del lavoro 

La ricerca di un impiego 

La scrittura del CV 

Il colloquio di lavoro 

La certificazione delle competenze informali 

 

La formazione specifica ha una durata di 72 ore 

 

 

Il presente progetto fornirà ai giovani in servizio i seguenti attestati validi ai fini 

professionali: 

L’Università La Sapienza di Roma riconosce crediti formativi per le seguenti 

Facoltà e corsi di Laurea: 

Facoltà di Medicina e Psicologia con i Corsi di Laurea in: 

- Scienze dell’Educazione e della Formazione (triennale) 12 CFU 

- Pedagogia e scienze dell’Educazione e Formazione (Magistrale) 12 CFU 

 

          L’Università La Sapienza di Roma riconosce eventuali tirocini per le seguenti 

           facoltà o corsi di Laurea:           

      Facoltà di Medicina e Psicologia con i Corsi di Laurea in: 

- Scienze dell’Educazione e della Formazione (triennale)  



                                 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

- Pedagogia e scienze dell’Educazione e Formazione (Magistrale) 

di Roma ricono     

I giovani in Servizio Civile presso i progetti della rete Giovani Energie di Cittadinanza 

curata dal CESV acquisiranno una serie di competenze sia di tipo tecnico che 

trasversale importanti e spendibili in termini di occupabilità futura, che verranno 

attestate sia dallo stesso CESV che da un ente di formazione per adulti come il CPIA 3 

di Roma: 

 

1) Il CESV, rilascerà a fine servizio un attestato relativo alle competenze acquisite 

durante i percorsi di formazione generale e specifica e alle mansioni svolte durante 

l’espletamento del servizio. 

Nello specifico le competenze acquisite e riconosciute sono: 

 Elementi di Comunicazione  

 Elementi di Gestione del conflitto 

 Il lavoro in gruppo 

 Leadership 

 Attività svolte nello specifico progetto. 

 

2) In base a una convenzione stipulata con CESV, il 3° CPIA di Roma – Centro 

provinciale per l’Istruzione degli Adulti , rilascerà ai volontari una attestazione  che 

individua per ogni volontario e ogni progetto specifico le competenze operative e 

trasversali acquisite nello svolgimento del percorso di servizio civile, che li preparino 

all’entrata nel mondo del lavoro.  

 

Nello specifico le competenze acquisite e riconosciute attraverso questi due percorsi 

sono: 

Competenze Organizzative: 

- programmazione delle attività 

- problem solving 

- gestione attività di amministrazione e contabilità 

- gestione attività di raccolta fondi 

- organizzazione e gestioni eventi 

- utilizzo piattaforme e sistemi informatici 

 

Competenze Relazionali: 

- capacità di mediazione 

- saper gestire i rapporti interpersonali 

- saper lavorare in equipe 

 

Competenze Emozionali: 

- capacità di prendere iniziativa 

- capacità decisionale 

- fiducia in se stessi 

- senso di responsabilità 

- propensione al cambiamento e sapersi adattare ai contesti 

 

 

Oltre alla attestazione delle competenze acquisite, i progetti della Rete, si avvarranno 

di una serie di convenzioni e protocolli di intesa con Istituzioni educative, 



                                 
 

 

 

l’Università e Reti di Terzo Settore che offriranno ai giovani in servizio civile la 

possibilità di veder valorizzata e certificata la propria crescita in termini di 

competenze trasversali e specifiche e sviluppare esperienze formative on the job e 

tirocini lavorativi presso più di 40 strutture in tutta la regione. 

 

Il Sistema Orientamento al Lavoro dell’Università La Sapienza – SOUL – ed il CESV 

Lazio hanno stipulato una convenzione riguardante l’orientamento al lavoro e la 

realizzazione di bilanci di competenze a favore dei giovani del Servizio Civile. 

 

La convenzione in oggetto garantisce in particolare ai giovani del servizio civile 

impiegati nel progetto: 

- Segnalazione ai giovani del SCN di opportunità di lavoro offerte dalle aziende e 

dalle associazioni partner di SOUL e della rete Giovani Energie di Cittadinanza; 

- Promozione di iniziative di orientamento al lavoro dei giovani del SCN curate da 

SOUL e CESV Lazio; 

- Possibilità di realizzazione di colloqui e comunicazione diretta con le aziende 

associate a SOUL;  

- Valorizzazione delle competenze sviluppate nel corso dell’anno di servizio civile. 

 

Il CESV ha inoltre stipulato tre convenzioni con: 

- il CNCA Lazio Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza del Lazio;  

- il Consorzio di Cooperative Sociali - Associazione Città Visibile Onlus e  

- la Rete di piccole associazioni non lucrative – PAIR  

per lo svolgimento presso gli enti associati di tirocini lavorativi aperti ai giovani in 

servizio civile presso la rete coordinata dal CESV. Le convenzioni citate hanno le 

seguenti caratteristiche:  

- fornire ai giovani associati di CESV e in particolare ai volontari che svolgono il 

servizio civile nei progetti della rete Giovani Energie di Cittadinanza e negli enti 

collegati al CESV la possibilità di svolgere un periodo di tirocinio/stage presso 

le proprie strutture e le strutture associate;  

- si stima che le strutture adatte ad accogliere i giovani del servizio civile nei 

campi educazione, formazione, tutela dei diritti, immigrazione, ambiente, 

cultura, salute siano almeno 20 per una media di 5 inserimenti nel corso 

dell’anno, per un totale di 100 posti di tirocinio/stage;  

- rilasciare una certificazione dell’avvenuto tirocinio/stage valida ai fini 

curriculari ed inseribile nella certificazione delle competenze. 

 

Relativamente alle convenzioni citate il CESV si impegna a: 

- utilizzare il percorso di valutazione delle competenze previsto nel progetto per 

indirizzare i giovani in servizio presso le opportunità di tirocinio più adatte al 

singolo giovane; 

- organizzare i percorsi di tirocinio/stage in relazione alle disponibilità delle 

singole strutture di accoglienza;  

- fornire un tutor e l’assicurazione dei giovani inseriti nei tirocini/stage. 


