“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: Conosci, Previeni, Proteggi
SETTORE e Area di Intervento: Settore B – Protezione Civile
Interventi emergenze ambientali

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Obiettivi generali
Contribuire a sviluppare nei cittadini del “Alta Tuscia Laziale”, un profondo senso di
appartenenza al proprio territorio, partendo dall’analisi dei punti di forza e di debolezza
vissuti in occasione dello sciame sismico del 30 maggio – 4 giugno 2016.
Obiettivi specifici
1. Informare e sensibilizzare la popolazione sui rischi che caratterizzano il territorio della
Comunità Montana “Alta Tuscia Laziale”;
2. Promuovere la conoscenza e l’aggiornamento dei principi basilari del Piano di
Emergenza Comunale;
3. Sensibilizzare la popolazione sui comportamenti da adottare nel caso si verifichi un
evento calamitoso.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Incontri con la cittadinanza finalizzati a informare e sensibilizzare la popolazione locale
sui rischi che caratterizzano il territorio;
Costruzione e diffusione di un questionario, promosso fra la popolazione locale, volto ad
analizzare punti di forza e di debolezza dell’emergenza vissuta in occasione del
terremoto del 30 maggio-4 giugno 2016;
Aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale;
Esercitazioni di protezione civile.
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.
http://www.volontariato.lazio.it/serviziocivile/spazioassociazioni/selez_vol.asp

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Monte ore annuo: 1400 h
Giorni di servizio a settimana: 5
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizi:
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

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Totale posti disponibili: 4 senza vitto e alloggio
AVPC Acquapendente Onlus Via Maria Grazia Cutuli, 7 – Acquapendente
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
I volontari in servizio civile acquisiranno una serie di competenze, attraverso il metodo
“dell’imparare facendo”, metodo di lavoro previsto dalla “Carta di Impegno Etico del Servizio
Civile Nazionale”. A queste si aggiungeranno le conoscenze acquisite attraverso la
formazione generale e specifica.
Nel dettaglio, il progetto consentirà la maturazione di competenze di base e trasversali
allineabili a quelle previste per l’Operatore della vigilanza e sicurezza a tutela di beni e
persone. Tale figura, 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 al monitoraggio dei punti di accesso e
protezione dell’area di presidio, date le condizioni fisiche e strutturali degli spazi, 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).
La FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI, che prevede una durata di 80 ore, verterà sui
seguenti argomenti:
1° Modulo – Il contesto;
2° Modulo – Il rischio;
3° Modulo – La comunicazione efficace;
4° Modulo – Cartografia e orientamento;

5° Modulo – Monitoraggio ambientale ed idrografico per le potenziali situazioni di rischio
idro-geologico;
6° Modulo – Psicologia in Emergenza;
7° Modulo – Gestione tecnica dell’emergenza sismica
8° Modulo – Primo Soccorso e BLS;
9° Modulo – Orientamento al lavoro;
10° Modulo – Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei
progetti di servizio civile
Ai volontari in servizio civile sarà garantito anche il percorso di formazione “generale”, della
durata di 44 ore, 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.

