
                                                        
 

 
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

Titolo del  
progetto Il territorio: se lo conosci lo proteggi 

Settore e Area 
di intervento  

Settore PROTEZIONE CIVILE 

3. Diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile e attività 

di informazione alla popolazione  

Durata del 
progetto 

 

12 mesi 

 
Sintesi 

progetto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obiettivi 
 

 
 
 

 

Il presente progetto si attua presso la sede dell’Associazione Volontari di 

Protezione Civile Acquapendente Onlus (AVPC Acquapendente Onlus) attiva 

nell’Alta Tuscia Laziale. Il progetto “Il territorio: se lo conosci lo proteggi” nasce 

dall’esperienza vissuta dalla popolazione dell’Alta Tuscia Laziale fra il 30 maggio e 

il 4 giugno 2016, quando una uno sciame sismico, il cui picco è arrivato a una 

magnitudo 4.1 sulla scala Richter, ha colpito il territorio. Pur avendo provocato 

danni abbastanza limitati, è stata l’occasione per accendere la luce sul tema e 

risvegliare l’attaccamento della popolazione al proprio ambiente. La cittadinanza, 

infatti, pur avendo dimostrato un buon legame con il territorio, ha manifestato in 

modo chiaro la carenza di informazione sul tema.  

Il percorso da intraprendere prevede il coinvolgimento dal basso di tutta la 

popolazione: solo il pieno interessamento di tutti i cittadini nel meccanismo di 

continua revisione del piano d’emergenza comunale, infatti, lo farà percepire non 

solo come un documento formale ma come parte del proprio patrimonio 

comunitario. Il risultato sarà, vista la fortificazione del senso di comunità maturato, 

che ogni cittadino diverrà un soggetto promotore e divulgatore-attivo dei principi 

che stanno alla base del piano. 

 
 

Obiettivi generale 

Contribuire a sviluppare nella cittadinanza residente negli 8 comuni della Comunità 

Montana “Alta Tuscia Laziale”, un profondo senso di appartenenza al proprio 

territorio. A tal fine, a partire dall’analisi dei punti di forza e di debolezza vissuti 

dalla popolazione in occasione dello sciame sismico del 30 maggio – 4 giugno 

2016, sarà promosso un percorso caratterizzato da campagne informative, di 

sensibilizzazione sui rischi che lo caratterizzano e di ricezione/aggiornamento del 

Piano di Emergenza comunale. In questo modo il piano sarà percepito e rispettato 

come parte del patrimonio comune e metterà la popolazione in grado di prevenire, 

affrontare eventuali emergenze e superarle come comunità attiva e solidale. 

 

Obiettivi specifici 

1) Informare e sensibilizzare la popolazione sui rischi che caratterizzano il 

territorio della Comunità Montana “Alta Tuscia Laziale”. A tal fine, saranno 

realizzati almeno dieci incontri nei comuni del territorio coinvolgendo 

almeno il 40% della popolazione (6.685 persone); 

2) Promuovere la conoscenza e l’aggiornamento dei principi basilari del 

Piano di Emergenza Comunale dell’Alta Tuscia Laziale. Il percorso 

partirà dall’analisi dei punti di forza e di debolezza vissuti dalla popolazione 
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in occasione del terremoto del 30 maggio-4 giugno 2016 attraverso un 

questionario realizzato appositamente. Si prevede di coinvolgere almeno il 

35% della popolazione raccogliendo 5.850 questionari. Su questa base si 

procederà alla ricezione, diffusione e aggiornamento del Piano di 

Emergenza Comunale 

3) Sensibilizzare la popolazione sui comportamenti da adottare nel caso si verifichi 

un evento calamitoso riconducibile ai rischi che caratterizzano il territorio. 

Saranno, per questo realizzate almeno 8 esercitazioni di protezione civile nei 

vari comuni dell’Alta Tuscia Laziale relative ai fattori di rischio sismico, 

idrogeologico, anti-incendio boschivo coinvolgendo almeno il 50% della 

popolazione locale (8.356 persone); 

 
Attività di 

impiego degli 
operatori 
volontari 

 
 
 
 
 

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 

il territorio interessato. Nello specifico, i VSC: 

 

Attività Ruolo svolto 
Incontri con la cittadinanza  Analisi del territorio e dei rischi che lo caratterizzano 

 Programmazione degli incontri da svolgere sul 

territorio 

 Sistemazione attrezzature, mezzi e locali Raccolta 

adesioni e iscrizioni ai corsi  

 Preparazione del materiale didattico Partecipazione 

agli incontri di preparazione con i partner e gli attori 

del territorio coinvolti 

 Partecipazione agli incontri di sensibilizzazione 

 Partecipazione alle esercitazioni realizzate nei comuni 

 Supporto agli operatori per il monitoraggio delle 

attività ed elaborazione report periodico 

Esercitazioni di protezione 

civile 

Costruzione, diffusione e 

analisi questionario, promosso 

fra la popolazione locale 

 Analisi Piano d’Emergenza utilizzato  

 Analisi del territorio e dei rischi che lo caratterizzano 

 Analisi gestione crisi maggio-giugno 2016 con 

particolare riferimento alle procedure utilizzate 

 Supporto nella creazione del questionario 

 Predisposizione punti di restituzione del questionario 

 Mediazione e facilitazione alla partecipazione della 

cittadinanza agli incontri promossi nel territorio  

 Analisi questionari restituiti e sintesi delle risposte 

riportate 

 Supporto nella stesura delle modifiche del Piano 

d’Emergenza Comunale;  

 Supporto agli operatori per il monitoraggio delle 

attività ed elaborazione report periodico  

 Supporto nella realizzazione del materiale 

promozionale 

 Mappatura mass media e canali di distribuzione 

presenti nel territorio  

 Diffusione materiale promozionale nei luoghi 

Aggiornamento del Piano di 

Emergenza Comunale 

dell’Alta Tuscia Laziale 
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individuati 

Partecipazione agli incontri di promozione sul 

territorio in qualità di referente 
 

Posti 
disponibili, 

servizi offerti 
e sedi di 

svolgimento  
 
 
 

Il progetto prevede 4 posti, senza vitto e alloggio. 

Sede di attuazione Comune Indirizzo 
Cod. 

sede 

N. vol. 

per 

sede 

      AVPC 

Acquapendente 
Onlus 

Acquapendente 
Via Maria Grazia Cutuli, 7 - 

Acquapendente 
67328 4 

 

 
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 

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: 
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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 

parziali/10) max 60/60 

 

 
a 

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 

 

Seppure non vincolante per la partecipazione al progetto costituiscono elementi 

preferenziali per un più proficuo coinvolgimento nelle attività: 

 Possesso di patente B e disponibilità alla guida di un mezzo associativo; 

 Predisposizione al lavoro di gruppo. 

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 operativo  8 ore 

Il rischio 10 ore 

Cartografia e orientamento 10 ore 

Monitoraggio ambientale ed idrografico per le potenziali situazioni 

di rischio idro-geologico 
9 ore 

Psicologia in Emergenza 10 ore 



                                                        
 

 
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

 
 
 

 
 

Gestione tecnica dell’emergenza sismica 9 ore 

Orientamento al lavoro 8 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 80 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. 

 


