
“ALLEGATO 6” 
 
 
 
 
 
 
ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 
TITOLO DEL PROGETTO:  
Il Volontariato e la salvaguardia dell’ambiente in cui vive  
 
 
Settore: Protezione civile 
Area di intervento: Prevenzione incendi 
: 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
Contribuire migliorare l’efficienza e l’efficacia delle attività di salvaguardia ambientale nel 
territorio di Priverno, Terracina e Monte San Biagio, attraverso precise e mirate azioni di 
previsione e prevenzione 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
I volontari di servizio civile saranno impegnati nelle attività di Previsione e prevenzione con 
azioni di pattugliamento del territorio, di monitoraggio dei corsi d’acqua e campagna AIB 
(AntIncendio Boschivo) e nelle attività di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza. 
 
L’inserimento dei volontari in servizio civile favorirà una migliore articolazione delle attività 
proposte dall’associazione Centro Operativo Circe, nonché un loro potenziamento. . 
 
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 ore in 12 mesi 
 
Giorni di servizio a 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 
 
 
 
 



SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI 
 
CENTRO OPERATIVO CIRCE Via Roma snc  - Terracina (LT)  
Numero posti (senza vitto e alloggio): 2  
 
CENTRO OPERATIVO CIRCE Via Fontana Vecchia snc  - Priverno (Lt)   
Numero posti (senza vitto e alloggio): 2  
 
 
 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
Il progetto consentirà la maturazione di competenze trasversali quali: 
• Operare in un gruppo orientato al raggiungimento di obiettivi e  
• Distinguere gli elementi identificativi delle comunicazioni in entrata e in uscita, interne ed 
esterne. 
 
Le competenze tecniche sono allineabili a quelle previste per con 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; 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). 
 
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI 
 
1° Modulo Il contesto operativo 
2° Modulo Il fenomeno incendio boschivo  
3° Modulo La gestione di un orto sinergico 
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  
Ai volontari in servizio civile sarà garantito anche il percorso di formazione “generale” (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." 


