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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
TuteliAMO il nostro futuro 
 
SETTORE e Area di Intervento: 
Settore Protezione civile 
01 – Prevenzione incendi 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Il progetto parte dalla considerazione che i boschi sono fondamentali per l'ambiente: essi 
creano ossigeno, offrono protezione a tante specie animali e impreziosiscono il paesaggio. 
La loro presenza è poi quanto mai importante sulle colline, dove l'acqua piovana, non frenata 
dalla vegetazione boschiva, può assumere proporzioni tali da dare il via a dilavamenti e frane, 
con danni anche per le valli sottostanti. Se il bosco ha bisogno del terreno per nascere e 
crescere, è anche vero che il terreno e l'intero ecosistema hanno bisogno del bosco per 
preservarsi. 
Con tali presupposti l’azione progettuale si pone i seguenti obiettivi: 
-Contrastare il fenomeno degli incendi boschivi e di allagamento sul territorio dei Comuni di 
Maenza e della Provincia di Latina in particolare nei 12 comuni della Comunità Montana  
Ausoni e Lepini e della Provincia di Frosinone, attraverso una costante attività di 
monitoraggio del territorio di riferimento, almeno 4 volte a settimana nel periodo novembre-
aprile per un totale di 12 ore  per poi passare ad un’azione quotidiana nel periodo maggio-
ottobre negli orari di maggior incidenza per un totale di 60 ore la settimana. 
-Prevenire il rischio incendi boschivi attraverso lo sviluppo di una cultura volta alla 
salvaguardia e alla tutela dei boschi e allo sviluppo di attività volte al contenimento dei rischi 
stessi, attraverso un’azione sinergica di collaborazione con gli enti preposti agli interventi di 
tutela e salvaguardia; 
-Monitoraggio dei corsi d’acqua almeno 4 volte la settimana, nel periodo ottobre aprile e 1 
volta la settimana tra maggio e settembre. 
Attraverso queste attività i risultati saranno un miglioramento della qualità ambientale del 
territorio, la diminuzione del rischio ambientale nei territori interessati dagli interventi, sia sul 
fronte incendi che sul rischio idro geologico. 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
L’arrivo dei volontari in servizio civile presso le diverse sedi di attuazione è preceduto da 
almeno due incontri tra il presidente dell’Associazione, le persone individuate come olp e 
formatori e tutti i volontari che collaborano allo svolgimento delle attività, al fine di facilitare 
l’ingresso e l’integrazione dei volontari in servizio civile nel contesto operativo. Nei primi 2 
mesi di attuazione del presente progetto si svolgerà la maggior parte della formazione 
specifica al fine di inserire adeguatamente i volontari nei singoli contesti associativi e a 
contatto con le specifiche attività svolte dalle Associazioni stesse. In particolare i volontari 
conosceranno i referenti dell’Associazione, il territorio di riferimento, la rete dei contatti ed i 
soggetti istituzionali che collaborano alle attività dell’associazione, la struttura organizzativa 
e le procedure di realizzazione dei servizi offerti dall’associazione. 



Per potersi inserire adeguatamente in questo contesto fortemente operativo, durante i primi 
mesi di servizio i volontari in servizio civile saranno affiancati quotidianamente nello 
svolgimento delle attività, al fine di avviare gli stessi verso un processo di autonomia 
operativa. 
La fase di inserimento dei volontari sarà mirata soprattutto ad inserire i volontari nel 
gruppo di lavoro, facendoli partecipare ai momenti di pianificazione e progettazione 
delle attività. 
Saranno inoltre svolte, presso le singole sedi di attuazione, riunioni periodiche con tutto il 
personale coinvolto al fine di verificare l’andamento delle attività in relazione agli obiettivi 
prefissati. 
Il ruolo dei volontari in servizio civile sarà il seguente. 
Prevenzione incendi  
-Supporto nella realizzazione del materiale promozionale 
-Partecipazione agli incontri di promozione sul territorio 
-Affiancamento degli operatori in tutte le fasi di preparazione delle attività 
-Monitoraggio del territorio 
-Campagna Antincendio boschivo 
-Assistenza, soccorso e Vigilanza 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 
-Affiancamento nelle attività di soccorso e vigilanza 
-Partecipazione ad eventi di sensibilizzazione sul tema 
-Gestione mezzi e strumenti 
Monitoraggio dei corsi d’acqua 
Prevenzione esondazioni e allagamenti 
· 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 
 
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: 
1400 ore in totale distribuite in 12 mesi  
La presenza in associazione sarà indicativamente di 6 giorni, circa 30 ore a settimana 
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. 
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 di guida B o superiori 
· aver svolto attività di volontariato nel settore della protezione civile 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
le sedi di svolgimento dei progetti sono: 
-EC Volontari d’Italia Maenza 
Via Madonna delle Grazie snc-ex edifici CFS 
Referente: Di Girolamo Simone 
Recapito telefonico: 389/6255792 
Numero dei posti senza vitto e alloggio: 2 
-EC Volontari d’Italia ARPINUM 
Via Vittoria Colonna, snc 
Referente: Giovannone Loris 
Recapito telefonico: 0776/849356  
Numero dei posti senza vitto e alloggio: 2 
-EC Volontari d’Italia CECCANO 
Via Fiano, 1 
Referente: Carlini Vincenzo 
Recapito telefonico: 0775/604580 
Numero dei posti senza vitto e alloggio: 2 
-EC Volontari d’Italia Amasenus 
Via Circonvallazione snc presso P.t. Edificio scolastico 
Referente: Avizzani Valerio 
Recapito telefonico: 0775/65052  
Numero dei posti senza vitto e alloggio: 2 
 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
I volontari in servizio civile, grazie alle attività previste dal progetto acquisiranno una serie di 
competenze, attraverso il metodo “dell’imparare facendo”, previsto dalla “Carta di Impegno 
Etico del Servizio Civile Nazionale” come metodo di lavoro. A queste si aggiungeranno le 
conoscenze acquisite attraverso la formazione generale e specifica. Il progetto consentirà la 
maturazione di competenze di base o trasversali e competenze tecniche: 
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 
Competenze tecniche 
· Beni e ambiti territoriali protetti e sorvegliati nel rispetto delle procedure 
· Interventi di difesa e protezione identificati nel rispetto delle procedure 
· Realizzare materiali informativi e programmi di diffusione per i servizi svolti 
Le competenze indicate sono allineabili a quelle previste per la figura di Operatore della 
vigilanza e sicurezza a tutela di beni e persone che, secondo il Repertorio Regionale delle 
competenze e dei profili formativi della Regione Lazio, è in grado di riconoscere le aree di 
presidio di propria competenza attraverso un esame preliminare della zona da sorvegliare; 
applicare le principali tecniche di osservazione per monitorare i punti di accesso e protezione 
dell’area di presidio, date le condizioni fisiche e strutturali degli spazi e degli ambienti ed i 



sistemi tecnologici di sicurezza; riconoscere e valutare il corretto funzionamento di impianti, 
strumenti e dispositivi di sorveglianza, protezione e sicurezza; riconoscere le principali azioni 
e comportamenti da adottare negli interventi di primo soccorso al fine di prestare una 
adeguata relazione d’aiuto e assistenza; Individuare i soggetti da coinvolgere in funzione delle 
situazioni specifiche (forze dell’ordine, personale medico, vigili del fuoco), con particolare 
riferimento alle unità: Vigilanza beni e ambiti territoriali e Sviluppo azioni primo intervento. 
SPES Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio riconosce e certifica le competenze 
descritte utili alla crescita professionale dei volontari impegnati nel presente progetto di 
servizio civile ai fini del curriculum vitae, rilasciando agli stessi un attestato alla fine del 
periodo di servizio. 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
MODULO 1 – Il contesto  
MODULO 2 – Il concetto di rischio e la pianificazione per l’emergenza  
MODULO 3 – Il fenomeno incendio boschivo  
MODULO 4 – Cartografia e orientamento 
MODULO 5 - Primo Soccorso e BLS  
MODULO 6 - Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei  
progetti di servizio civile  
MODULO 7 - Orientamento lavorativo  
La formazione specifica ha 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. 


