
                                                        
 

 
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

Titolo del  
progetto 8 per l’ambiente 

Settore e Area 
di intervento  

Settore PROTEZIONE CIVILE – 2. Prevenzione e mitigazione di rischi 

Durata del 
progetto 

 

12 mesi 

 
Sintesi 

progetto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Obiettivi 
 

 
 

 

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. Il progetto coinvolge 4 

Comuni, di cui 3 nella provincia di Frosinone (Ceccano, Amaseno e Arpino) e uno 

nella provincia di Latina (Maenza). 
 

Obiettivo generale 

Con tali presupposti l’azione progettuale si pone i seguenti obiettivi:  

 Contrastare il fenomeno degli incendi boschi 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 a rischio incendi, interventi di 

spegnimento sempre più efficaci. 

 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;  

 

Obiettivi specifici: 

1) Svolgere attività costante di prevenzione nell’arco dei 12 mesi di attuazione del 

progetto, attraverso il monitoraggio del territorio di riferimento almeno 4 

volte la settimana nel periodo novembre – aprile per un totale di 12 ore; e 

quotidianamente, nel periodo maggio – ottobre negli orari di maggior 

incidenza, dalle 11 alle 20, per un totale di almeno 60 ore la settimana; il 

servizio è reso possibile anche grazie alla presenza di una squadra sempre 

reperibile, potenziata con 2 squadre di Pronta Partenza dalle ore 13.00 alle ore 21 

nei mesi luglio/settembre, con reperibilità notturna. 

2) Monitoraggio dei corsi d’acqua almeno 4 volte la settimana, nel periodo 

ottobre aprile e 1 volta la settimana tra maggio e settembre. 

 

 

 
Attività di 

impiego degli 

Il ruolo dei volontari sarà quello di supportare gli operatori delle singole 

associazioni di volontariato nelle attività di monitoraggio del territorio, per la 

prevenzione del rischio incendio boschivo e del rischio idrogeologico cui è esposto 
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operatori 
volontari 

 
 

il territorio interessato. Nello specifico, i VSC: 

 

Attività Ruolo svolto 

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 

 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 del 

territorio 

Campagna Antincendio 

boschivo 

Assistenza, soccorso e 

vigilanza 

 

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 

  

 

 

Posti 
disponibili, 

servizi offerti 
e sedi di 

svolgimento  
 
 
 

Il progetto prevede 8 posti, senza vitto e alloggio 

 

Sede di attuazione Comune Indirizzo 
Cod. 

sede 

N. vol. 

per 

sede 

EC Volontari d’Italia 

Maenza 
Maenza (Lt) 

Via Madonna delle Grazie snc – 

ex edifici CFS 
92076 2 

EC Volontari d’Italia 

“ARPINUM” 
Arpino (Fr) Via Vittoria Colonna snc 96685 2 

EC Volontari d’Italia 

CECCANO 
Ceccano (Fr) Via Fiano 1 92462 2 

EC Volontari d’Italia 

Amasenus 
Amaseno (Fr) 

Via Circonvallazione snc presso 

P.t. Edificio scolastico 
96192 2 
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Condizioni di 

servizio e 
aspetti 

organizzativi 
 

 

Monte ore annuo:1145 pari a 25 ore settimanali 

 

Giorni di servizio: 5 giorni settimanali 

 

Eventuali particolari obblighi 

 Flessibilità oraria 

 Rispetto della privacy 

 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 

Descrizione 
criteri 

selezione 
 

Gli operatori volontari dovranno riempire un questionario di presentazione e 

sostenere un colloquio di selezione. 

Il formulario permette ai giovani candidati di avere un momento di riflessione 

individuale sulle tematiche affrontate nel colloquio, pensarsi in termini di attivatore 

di processi e non solo come richiedente “impiego”.  

Restituisce anche una traccia scritta sulle risposte e conoscenze pregresse circa la 

specificità del servizio civile, le fasi del progetto e le motivazioni, che restano agli 

atti della commissione e contribuiscono a comporre il giudizio di merito. 

 

Tematiche indagate nel formulario: 

 dati generali (sesso, età, titolo di studio, ecc.); 

 pregresse esperienze; 

 pregresse esperienze di volontariato; 

 capacità di adattamento in un gruppo; 

 capacità di relazionarsi con gli altri 

 capacità di progettazione; 

 conoscenza dell’ente presso cui si presterà servizio; 

 modalità di conoscenza del SCU; 

 indicazioni sulle attività da svolgere; 

 aspettative dall’esperienza di SCU. 

 

La selezione dei volontari in Servizio Civile è effettuata secondo gli elementi di 

valutazione ed i punteggi riportati nella seguente griglia: 

 

Candidato:  Punteggi

o 

Totale 

Titolo di studio:  b  

Titoli professionali:  c  

Esperienze aggiuntive:  e  

Altre conoscenze:  f  

Totale punteggio per titoli come da curriculum  

(Decreto 173 dell’11/06/2009) 

 G= Somma 

b+c+d+e+f 

Punteggio definito in sede di colloquio (somma  a 



                                                        
 

 
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

parziali/10) max 60/60  

Totale punteggio 
 

 
G+a 

 

a) Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema:  

E’ fissata la soglia minima per il solo colloquio, che non viene ritenuto superato 

sotto il punteggio di 36/60. 

Eventuali 
requisiti 
richiesti 

 

In considerazione della tipologia di servizio in cui gli operatori di servizio civile 

saranno coinvolti, i requisiti preferenziali sono  

 patente di guida B o superiori 

 aver svolto attività di volontariato nel settore della protezione civile 

Caratteristiche 

competenze 

acquisibili dai 
volontari: 

 
 

Il presente progetto fa parte della rete “Giovani Energie di Cittadinanza” coordinata 

dal CSV Lazio. Gli Operatori volontari del Servizio Civile che partecipano ai 

progetti della rete acquisiranno durante l’anno di impegno nel progetto competenze 

importanti, le quali verranno riportate in un attestato specifico rilasciato e 

sottoscritto da CSV Lazio (ente formativo accreditato dalla Regione Lazio) e dal 

seguente ente terzo con esperienza specifica nella certificazione di competenze nel 

volontariato: 

•        CPIA 3 di Roma – Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 

Formazione 
specifica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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. 

 

Modulo  Monte ore 

Il contesto                                                                     12 ore 

Il concetto di rischio e la pianificazione per l’emergenza 12 ore 

Il fenomeno incendio boschivo 20 ore 

Cartografia e orientamento                                        12 ore 

Primo Soccorso e BLS                                         8 ore 

Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei 

volontari nei progetti di servizio civile 

8 ore 

TOTALE ORE FORMAZIONE SPECIFICA 72 ore 

 

Come previsto dal Decreto sulle Linee Guida per la formazione del 2013 i progetti 

della Rete Giovani Energie di Cittadinanza realizzano la Formazione Specifica con la 

seguente scansione: 70% delle ore  entro il  90° giorno dall’avvio del progetto e il 

restante 30%  entro il 270° giorno. 

 

 


