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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO:      Giovani per il Giubileo 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

B - Protezione Civile 02-03-04 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 

 Gli obiettivi generali sono quelli di: 

 

A. supportare l’Amministrazione Comunale nelle attività connesse alla 

pianificazione degli eventi Giubilari che, partendo dagli scenari dei fenomeni 

attesi, necessita il censimento di beni esposti e di strutture strategiche nonché 

della organizzazione degli interventi da adottare per la loro salvaguardia; 

B. diffondere informazioni e norme comportamentali per accrescere la 

consapevolezza dei cittadini anche ai fini dell’autoprotezione; 

C. concorrere alle attività delle organizzazioni di volontariato, in particolare nei 

settori dell’assistenza alla popolazione in occasione degli eventi Giubilari 

previsti e più in generale in caso di emergenza; 

D. concorrere alla gestione della sala operativa comunale e delle strutture di 

coordinamento dell’emergenza a livello locale. 

E. Fornire assistenza ai cittadini sordi che contatteranno la sala operativa per 

chiedere informazioni tramite l’applicativo PEDIUS. 

 

Gli obiettivi specifici, che si aggiungono agli obiettivi generali costantemente 

perseguiti con l’ausilio dei volontari, sono: 

 

a. La revisione e standardizzazione delle procedure operative; 

b. La revisione e l’applicazione del contenuto delle pianificazioni di emergenza 

e delle esigenze derivanti dalla loro applicazione; 

c. L’acquisizione di informazioni per l’uso delle risorse e per il potenziamento 

delle infrastrutture e mezzi da utilizzare per le attività di protezione civile; 

d. L’informazione ai cittadini sui comportamenti da assumere in relazione ai 

rischi; 

e. Il supporto in attività organizzative e gestionali per l’emergenza; 

f. Il censimento e la catalogazione delle informazioni utili alla pianificazione 

dell’emergenza; 

g. L’incentivazione e l’implementazione delle attività di previsione, 

prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza; 

h. La pianificazione, l’organizzazione e la progettazione esecutiva degli 

interventi; 

i. L’incentivazione alla simulazione di scenari di emergenza con iniziative e 

manifestazioni; 

j. L’incentivazione dell’informazione e della partecipazione dei cittadini al 



Sistema Comunale di protezione civile; 

k. Migliorare il rapporto tra istituzione e cittadini attraverso la completa 

conoscenza del Sistema di Protezione Civile 

 

Il raggiungimento dei suddetti obiettivi porterà, di conseguenza, agli esiti di 

seguito elencati: 

 

un’assistenza continua e puntuale; 

un’ottimizzazione del coordinamento delle attività del Sistema Comunale di 

Protezione Civile; 

una informazione più aggiornata sulle attività comunali in materia di Protezione 

Civile; 

una concertazione ed una condivisione delle strategie con i volontari formati tale 

che gli stessi abbiano un ruolo di “facilitatori” nel progetto da realizzare; 

l’incremento della quantità e della qualità dei servizi forniti dal Comune e dai 

singoli; 

un abbattimento dei tempi di reazione del Sistema in caso di emergenza; 

un maggior coinvolgimento dei cittadini e quindi una maggiore e migliore 

collaborazione; 

la riduzione del numero totale delle persone coinvolte in emergenze (naturali e/o 

antropiche); 

un maggior rispetto del territorio e delle sue leggi naturali; 

maggiore sensibilizzazione dei cittadini ai temi della Protezione Civile. 

Maggiore coordinamento ed organizzazione in occasione degli eventi Giubilari 

        programmati. 

 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

   
Per i volontari di Servizio Civile che opereranno all’interno dell’Ufficio 

Extradipartimentale Protezione Civile saranno previste principalmente 3 macro 

attività: 

n. 6 volontari impiegati nella Sala Operativa 

Attività 

I volontari impiegati in sala operativa opereranno al fianco degli operatori di sala 

nella gestione degli interventi; saranno da interfaccia con i cittadini in occasione di 

chiamate di soccorso; in caso di eventi emergenziali si interfacceranno con gli enti 

che operano come strutture operative e di supporto alla Protezione Civile; 

provvederanno alla compilazione del software gestionale in uso alla sala operativa; 

provvederanno a redigere appositi resoconti mensili relativi agli interventi effettuati 

dalla sala operativa; affiancheranno gli operatori nella redazione, revisione e 

applicazione delle procedure operative; effettueranno sopralluoghi sul territorio in 

affiancamento agli operatori di sala; provvederanno, affiancati dagli operatori di 

sala, alla revisione dei contatti e della modulistica necessaria alla gestione delle 

emergenze. Alcuni volontari impiegati in sala operativa, saranno dedicati, a turno, al 

centralino dedicato all’applicativo PEDIUS. Attraverso l’applicativo PEDIUS, le 

persone sorde potranno effettuare chiamate alla sala operativa di Protezione Civile 

sia per richiedere informazioni circa gli eventi Giubilari, sia per segnalare potenziali 

situazioni di pericolo. 

Tipologia oraria 

Attualmente il personale della sala opera in turnazione in h24; n. 4 squadre da 5 



operatori si alternano in turni 12/24- 12/48 a copertura dell’intera fascia sia diurna 

che notturna; presumibilmente, i volontari di servizio civile si alterneranno in una 

turnazione che andrà concordata con gli stessi, a copertura delle 12 ore diurne. In 

occasione di eventi straordinari od emergenze sarà possibile far operare i volontari 

di servizio civile anche in orario notturno e/o durante il fine settimana comunque 

sempre rispettando il monte ore previsto dal progetto. 

 

n. 4 volontari impiegati nel Servizio previsione e prevenzione 

Attività 

I volontari impiegati nel servizio di previsione e prevenzione affiancheranno i 

tecnici dell’ufficio nella normale attività di pianificazione di protezione civile; 

parteciperanno a riunioni organizzative con strutture sia interne che esterne 

all’amministrazione comunale affiancando i tecnici del servizio; parteciperanno a 

sopralluoghi sul territorio al fine di ottimizzare la pianificazione per determinati 

14 

rischi o eventi; lavoreranno al fianco dell’Ufficio cartografico nella redazione e 

informatizzazione della cartografia allegata alla pianificazione di emergenza; in caso 

di emergenza potrà essere chiesto loro di affiancare l’ufficio nell’applicazione della 

pianificazione predisposta per gli eventi Giubilari. 

Tipologia oraria 

Il volontari impiegati nel servizio di previsione e prevenzione effettueranno normale 

orario di ufficio (8-14 ) in coordinamento con i dipendenti afferenti al servizio. In 

occasione di eventi straordinari od emergenze sarà possibile far operare i volontari 

di servizio civile anche in orario notturno e/o durante il fine settimana comunque 

sempre rispettando il monte ore previsto dal progetto. 

 

n. 4 volontari impiegati nell’Ufficio Coordinamento del Volontariato 
Attività 

L’Ufficio Extradipartimentale Protezione Civile ha a supporto circa 107 

organizzazioni di volontariato che operano sul territorio capitolino per un totale di 

circa 4000 volontari attivi. L’ufficio coordinamento attività del volontariato si 

occupa di gestire tali associazioni nelle varie attività in cui l’amministrazione è 

chiamata ad operare. La gestione è sia operativa, ovvero effettuata attraverso il 

coordinamento delle risorse sul territorio in fase di emergenza od in caso di eventi 

programmati, ma anche amministrativa; infatti tutte le attivazioni delle 

organizzazioni sono supportate da precise procedure amministrative. Visto, l’alto 

numero di eventi programmati nell’anno giubilare, sarebbe auspicabile un supporto 

al personale assegnato all’Ufficio coordinamento del volontariato. 

Le attività dei volontari in servizio civile potrebbero quindi essere sintetizzate in: 

coordinamento sul campo, in affiancamento ai dipendenti dell’ufficio, delle 

associazioni di volontariato impegnate negli eventi giubilari; partecipazione a 

riunioni di programmazione e pianificazione delle risorse da impegnare; ausilio 

nell’applicazione delle procedure amministrative propedeutiche all’utilizzo delle 

associazioni di protezione civile; incontri e focus con le organizzazioni di 

volontariato per l’ottimizzazione dei servizi previsti per il Giubileo; controllo delle 

attività attraverso sopralluoghi ed incontri con gli altri attori degli eventi Giubilari. 

Tipologia oraria 

Il volontari impiegati nell’Ufficio Coordinamento del Volontariato effettueranno 

normale orario di ufficio (8-14 o 8-17 ) in coordinamento con i dipendenti afferenti 

al servizio. Potrà essere richiesto loro di prestare servizio in giorni festivi e 

prefestivi, anche in orario notturno, in concomitanza degli eventi Giubilari 

programmati e sempre e comunque rispettando i limiti di orari previsti dal Servizio 



Civile Nazionale. 

 

 

 

n. 2 volontari impiegati nell’Ufficio Mezzi, Materiali e Logistica 

Attività 

L’Ufficio Extradipartimentale Protezione Civile gestisce l’operatività e la logistica 

di mezzi e materiali attraverso l’Ufficio Materiali, Mezzi e Logistica. Tale 

operatività si concretizza con l’impiego di attrezzature utilizzate da tutti gli 

operatori di protezione civile dell’Amministrazione Capitolina. 

Esse devono risultare sempre efficienti e prontamente operative. A tale scopo 

l’Ufficio Materiali e Mezzi si occupa quotidianamente della loro manutenzione 

ordinaria e nel caso di nuovi approvvigionamenti, del loro stoccaggio, 

classificazione e posto in uso presso i locali magazzino. 

In occasione di eventi prevedibili (emergenze meteo, idrauliche e idrogeologiche) 

tali materiali ed attrezzature sono prontamente messe a disposizione delle strutture; 

lo stoccaggio di sale per le emergenze freddo e ghiaccio, idrovore per la riduzione 

degli allagamenti stradali e nelle abitazioni, interventi di protezione degli argini in 

caso di emergenze idrauliche, sono il classico esempio di operatività della struttura. 

Nel caso di eventi collegati al Giubileo del 2015, l’Ufficio sarà chiamato ad 

intervenire alle operazioni di logistica e posizionamento delle strutture nonché 

trasporto e stoccaggio di altri materiali necessari sui luoghi. 

Le attività dei volontari del servizio civile che potrebbero essere impiegate in tale 

Ufficio sono: 

Affiancamento nelle operazioni di stoccaggio, magazzino , inventario e logistica con 

uso di strumenti software dedicati. Saranno destinatari di processi formativi in 

ambito tecnico sull’utilizzo di mezzi, attrezzature e macchinari in ordine all’utilizzo 

in scenari di emergenza. Tale processo formativo sarà finalizzato alla loro 

partecipazione nella Funzione Materiali e Mezzi prevista nel metodo “Augustus” per 

ogni evento che vedrà la Protezione Civile Capitolina coinvolta. 

Le attività di cui sopra si concretizzano con la conoscenza diretta di ogni ambito 

tecnico operativo quale: 

Pianificazione emergenze Meteo; 

Pianificazione Emergenze Idrauliche; 

Pianificazione altre emergenze; 

Eventi Giubilari; 

Tipologia oraria 

I volontari del servizio civile impiegati nell’Ufficio Materiali, Mezzi e Logistica 

effettueranno normale orario di ufficio (8-14 o 8-17 ) in coordinamento con i 

dipendenti afferenti al servizio. Potrà essere richiesto loro di prestare servizio in 

giorni festivi e prefestivi, anche in orario notturno, in concomitanza di alcuni eventi 

emergenziali in cui sarà richiesta l’operatività dell’Ufficio e sempre e comunque 

rispettando i limiti di orari previsti nel progetto approvato dal Servizio Civile 

Nazionale. 

 

n. 2 volontari impiegati in Ufficio Comunicazione – Redazione Web 

Attività 

I volontari impiegati nell’attività saranno di supporto al personale dell’Ufficio 

Redazione Web per tutte le attività di comunicazione che coinvolgeranno l’ufficio, 

in particolare quelle connesse agli eventi giubilari. 

Parteciperanno alle riunioni interne per la definizione delle attività stesse e 

supporteranno il personale assegnato nella gestione dei flussi di comunicazione tra i 



vari uffici/servizi all’interno dell’Ufficio Extradipartimentale Protezione Civile. 

Potranno essere impiegati negli eventi Giubilari programmati, nel territorio 

cittadino, a supporto dell’Ufifcio Comunicazione – redazione web. 

Tipologia oraria: 

I volontari impiegati nell’attività suindicata effettueranno normale orario di ufficio 

(8 – 14) in coordinamento con il personale afferente l’ufficio. In occasione di eventi 

straordinari od emergenze, in particolare connesse agli eventi giubilari, sarà 

possibile far operare i volontari di servizio civile anche in orario notturno e/o 

durante il fine settimana comunque rispettando il monte ore previsto dal progetto. 

 

 

 

 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
  

Al  fine di selezionare i giovani per ciascun progetto viene nominata una commissione 

composta da: 

o Un selettore accreditato 

o Un esperto di Servizio civile  

o Un esperto del progetto a cui si riferisce la selezione 

o Un segretario 

 

La commissione: 

o convoca  i giovani ad un colloquio  selettivo 

o analizza la domanda 

o analizza il curriculum individuale  

Il presidente della commissione (selettore accreditato o esperto di servizio civile) in accordo 

con i commissari (selettore accreditato o esperto di servizio civile) redige la graduatoria e 

avvalendosi del segretario adempie agli obblighi di legge 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

  

 Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 30 

 

 Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 5 

 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

Flessibilità di orario; 

disponibilità alla presenza anche nei giorni festivi e/o in orario notturno in 

caso di emergenza; 

disponibilità ad effettuare le attività nelle varie sedi oggetto del progetto; 

disponibilità ad effettuare sopralluoghi; 

disponibilità a recarsi e prestare servizio presso i luoghi oggetto degli eventi 



Giubilari programmati; 

obbligo dei volontari ad attenersi alla normativa di sicurezza nei luoghi di 

lavoro; obbligo di riservatezza relativamente alle notizie di cui vengono a 

conoscenza. 

 

Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

Saranno ritenuti titoli preferenziali: 

Ottima conoscenza ed uso del pc con particolare riferimento al pacchetto 

Office, navigazione web ed analisi ed elaborazione dati in Excel; 

Conoscenza di almeno un’ulteriore lingua oltre la propria; 

Lauree in materie tecniche per quanto riguarda i volontari da impiegare nel 

servizio Previsione e prevenzione; 

Lauree in materie umanistiche/comunicazione/formazione per quanto 

riguarda i ragazzi da impiegare negli Uffici Comunicazione – Redazione 

web, Sala Operativa, Coordinamento del Volontariato 

  

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

 

 9)   Numero dei volontari da impiegare nel progetto:18 

10) Numero posti con vitto e alloggio: 0 

11) Numero posti senza vitto e alloggio: 18 

12) Numero posti con solo vitto: 0 

 

Sedi di attuazione del progetto:   UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE 

                                                     PIAZZA DI PORTA METRONIA, 2  

 

 

 
 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

Visti i contenuti dei progetti professionali e dei relativi programmi di formazione 

specifica rivolti ai volontari in servizio civile presso Roma Capitale per il periodo 

2015-2016,  si  riconoscerà l’esperienza condotta dai volontari durante il periodo di 

servizio civile presso l’ente Roma Capitale.  

L’azione di individuazione delle competenze che i giovani andranno ad acquisire 

durante l’anno di Servizio Civile Nazionale è una scelta di forte valorizzazione 

dell’esperienza si è  deciso di intraprendere per dare ai giovani uno strumento in più 

che potranno spendere nella loro vita professionale futura. Si ritiene indispensabile, 

come d’altronde previsto dalla normativa nazionale in materia, che sia sperimentato 

un sistema di comprensione delle competenze che i giovani acquisiscono durante i 

dodici mesi del servizio, tale da portare alla certificazione delle stesse.  

Tale certificazione sarà un valido strumento per ogni giovane per entrare nel mondo 

del lavoro e delle professioni, valorizzando il percorso formativo svolto. 

L’individuazione delle competenze acquisite attraverso la formazione generale al 

SCN e con il lavoro di gruppo che caratterizza l’attuazione dei progetti di SCN è 

pienamente coerente con la finalità di “contribuire alla formazione civica, sociale, 

culturale e professionale dei giovani” indicata all’articolo 1 della legge 64/2001 che 



ha istituito il Servizio Civile Nazionale. 

Il riconoscimento verrà formalizzato attraverso un attestato proposto al termine dei 

progetti.  

 

 32. Competenze specifiche del progetto: 

- Corso abilitazione primo soccorso BLS-D 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

 

 Contenuti della formazione: 

 
1° Modulo (8 Ore) 

- Legislazione nazionale; 

- Legislazione e documentazione regionale; 
 
2° Modulo (15 Ore) 

Gli attori del Sistema nazionale di Protezione Civile; 

Gli attori del Sistema Comunale di Protezione Civile: istituzioni pubbliche, il 

“terzo settore”, i privati, i cittadini e le loro organizzazioni; 

Cartografia informatizzata 

nozioni di base di geologia; 

Telecomunicazioni 

Information Technologies 

 
3° Modulo (30 Ore) 

- La Previsione 

- La Prevenzione 

- La Preparazione 

- Il Soccorso 

- Il Superamento dell’Emergenza 

- Psicologia delle catastrofi; 

 
4° Modulo (15 Ore) 

- I Processi del Sistema Protezione civile – partecipazione (cittadinanza attiva), 

integrazione (pubblico/privata, socio-sanitaria, socio-educativa, ...), concertazione, 

pianificazione, programmazione, progettazione, modelli di gestione, valutazione 

(monitoraggio, verifica, ri-definizione degli interventi), controllo e impatto, 

formazione e aggiornamento. 
 
5° Modulo (7 Ore) 

Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in 

progetti di servizio civile 

All’interno dei moduli saranno sviluppati, altresì, i seguenti aspetti: 

Aspetto storico-normativo; 

L’attività di previsione e prevenzione; 

Le attività operative e di emergenza; 

Le campagne informative ed il rapporto con i media; 

Il superamento dell’emergenza; 

Psicologia dell’emergenza; 

Comunicazione in emergenza; 



Le esercitazioni pratiche. 

L’associazionismo di Protezione Civile 

 

 Durata: 75 ore 


