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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

GIOVANI VOLONTARI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA’ 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE di ROMA CAPITALE 

Supporto all’ Amministrazione Comunale nella pianificazione delle attività connesse alla 

Protezione Civile sul territorio di Roma Capitale 

 

DURATA DEL PROGETTO:  12 mesi 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

A. Supportare l’Amministrazione Comunale nelle attività connesse alla pianificazione 

dell’emergenza 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’avvistamento degli incendi boschivi e dell’assistenza alla popolazione in occasione di 

crisi del sistema dei trasporti (giornate di punta del traffico estivo, nevicate) 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. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

n. 3 volontari impiegati nella Sala Operativa 

n. 2 volontari impiegati nell’Ufficio Educazione alla Protezione Civile – Studi 

n. 1 volontari impiegati nell’Ufficio Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile 

n. 3 volontari impiegati nel Servizio Previsione e Prevenzione 

n. 1 volontari impiegati nell’Ufficio Comunicazione – Redazione Web 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

10 volontari; 

Sede di lavoro Piazza di Porta Metronia, 2 00183 Roma 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Durata del progetto 12 mesi, 25 ore settimanali  



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

in caso di emergenza; disponibilità ad effettuare sopralluoghi; obbligo dei volontari ad 

attenersi alla normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro; obbligo di riservatezza 

relativamente alle notizie di cui vengono a conoscenza. Disponibilità ad effettuare interventi 

fuori del territorio di Roma Capitale se necessario. 

 

DESCRIZIONE DEI 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 con funzione di segretario 

o Un esperto del progetto a cui si riferisce la selezione 

 

La commissione: 

o convoca  i giovani ad un colloquio  selettivo 

o analizza la domanda 

o analizza il curriculum individuale  

 

La commissione dopo il colloquio motivazionale e la valutazione dei titoli, redige la 

graduatoria e la trasmette per gli adempimenti degli obblighi di legge. 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

• Ottima conoscenza ed uso del PC con particolare riferimento al pacchetto Office per 

l’analisi ed elaborazione dati in Excel; Applicativi tecnici quali Autocad, Gis; Gestione e 

creazione pagine web; Linguaggi di Programmazione; 

• 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 nell’Ufficio Educazione alla Protezione Civile. 

 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 I volontari del Servizio Civile acquisiranno durante l’anno di impegno nel progetto 

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

sottoscritto 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 DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

75 ORE 

 

1° Modulo (10 Ore) 

• Legislazione nazionale; 

• Legislazione e documentazione regionale 

• Aspetto storico-normativo; 

• Gli attori del Sistema nazionale di Protezione Civile; 

• La Sicurezza nei luoghi di lavoro d.lgs 81/2008 

 

2° Modulo (14 Ore) 

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

integrazione 



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

programmazione 

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

settore”, i privati, i 

              cittadini e le loro organizzazioni 

• Il Piano di Protezione Civile Comunale 

 

3° Modulo (14 Ore) 

• Rischio Idrogeologico da Frana 

• Nozioni di base di geologia 

• La Previsione 

• La Prevenzione  

• Cartografia informatizzata 

• Information Technologies  

 

4° Modulo (14 Ore) 

• Rischio Idraulico 

• La Previsione 

• La Prevenzione 

• Il Sistema di Allertamento, il C.O.C. 

• Piani speditivi di Protezione Civile  

• Telecomunicazioni 

 

5° Modulo (14 Ore) 

• Rischio Sismico 

• Rischio Incendio boschivo e di interfaccia 

• La Previsione 

• La Prevenzione 

• Le Esercitazioni pratiche 

• Le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile 

 

6° Modulo (9 Ore) 

• La Sala Operativa, i materiali e i mezzi 

• Le attività operative e di emergenza 

• Il Soccorso 

• Comunicazione in emergenza 

• Il Superamento dell’emergenza 

• Psicologia dell’emergenza 

• Le campagne informative ed il rapporto con i media 

 


