
 
   ITALIA 
 
            

 
 
 
 
 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 
 
In ciascun box è riportato il riferimento alla specifica voce della scheda oppure al sistema helios. All’ente 
è richiesto di riportare sinteticamente solo gli elementi significativi, per consentire al giovane una visione 
complessiva del progetto prima di leggere in dettaglio il progetto stesso.  
 
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
TRA LE NUVOLE E IL MARE 
 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
Settore di intervento: PROTEZIONE CIVILE  
Area di intervento: Prevenzione e mitigazione del rischio Cod. B02 
 
DURATA DEL PROGETTO: 
12 MESI 
 
OBIETTIVO DEL PROGETTO: Il progetto si propone di realizzare una piattaforma digitale attraverso 
l’interazione di tecnologie eterogenee al fine di offrire alle Amministrazioni ed agli enti preposti al 
soccorso un valido strumento per la gestione ed il superamento dell’emergenza. 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 
I volontari in SCN si occuperanno di supportare le risorse umane individuate per la realizzazione delle 
attività e svolgeranno le seguenti mansioni: 
• Analisi e configurazione dell’ambiente Software ed Hardware 
• Attività di ricognizione sul territorio mediante strumenti GPS per la raccolta dei dati 
• Elaborazione delle carte IGM da utilizzare nel Portale WEB Internet 
• Acquisizione, elaborazione e conversione 
dell’attuale piano di Emergenza Comunale ed integrazione con le carte e obiettivi precedentemente 
Georeferenziati. 
I volontari in SCN si occuperanno di supportare le risorse umane individuate per la realizzazione delle 
attività e svolgeranno le seguenti mansioni: 
• Attività di Pianificazione e raccolta delle informazioni al fine di creare una mappa del sito. 
• Si occuperanno dell’Attività di sviluppo del 
Portale WEB Internet. 
• Si occuperanno di tutte quelle attività di Collaudo, messa On-Line e Test di funzionalità del Portale 
WEB Internet. 
• Si occuperanno della manutenzione, aggiornamento ed integrazione o rimozione di 
funzionalità che potrebbero essere inserite Post- 
Realizzazione. 
I volontari in SCN si occuperanno di supportare le risorse umane individuate per la realizzazione delle 
attività e svolgeranno le seguenti mansioni: 
• Partecipare attivamente ad incontri organizzati 



sul territorio 
• Partecipare  alla divulgazione del progetto alla 
popolazione 
• Partecipare alla realizzazione materiale pubblicitario per la divulgazione del Progetto. 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO: 
 
Nucleo Operativo Volontari Protezione Civile: 
2 posti Centro Polifunzionale "Edmondo Panetta, Via Guglielmo Marconi, Tagliacozzo 
 
P.I.V.E.C. Pronto Intervento Bolontario Emergenza Civile: 
2 posti P.I.V.E.C. L'Aquila, via dei Loretucci, L'Aquila 
2 posti P.I.V.E.C. Villetta Barrea, Via Fossato, Villetta Barrea 
2 posti C.O.I. Alta Vestina, Via degli impianti sportivi, Montebello di Bertona 
 
Volontari Protezione Civile Gran Sasso d'Italia: 
3 posti Sviluppo Italia Abruzzo Spa ex Cisi Abruzzo, via Lerici, Mosciano S. Angelo 
 
ODV Valtrigno: 
2 posti Valtrigno Casoli, Largo Brigata Maiella, Casoli 
2 posti Valtrigno Celenza sul Trigno, Via Rinascita, Celenza sul Trigno 
4 posti Valtrigno San Salvo, Via Olanda, San Salvo 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
Numero posti: 19 senza vitto e alloggio 
 
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Flessibilità oraria Per flessibilità dell’orario di lavoro si intende la possibilità di modificare il monte 
ore giornaliero, settimanale o mensile a seconda delle esigenze dell’associazione, in momenti 
emergenziali, o del volontario rispettando i limiti stabiliti. 
Tutte le attività 
Utilizzo della divisa e DPI La divisa è il simbolo di appartenenza al sistema Nazionale di Protezione 
Civile. 
Tutte le attività 
Disponibilità a lavorare in orari serali Partecipazione ad eventi e seminari serali. 
Attività 3.2 – 3.3 – 3.4 
Partecipazione a eventi, seminari, riunioni, manifestazioni E’ un mezzo per rendere partecipi i 
volontari SCU al contesto in cui operano. Sono fondamentali all’interno del mix di attività di promozione 
e comunicazione e permette di riunire o fare incontrare persone diverse, accomunate da almeno un 
interesse condiviso. La partecipazione è uno strumento in grado di creare aggregazione e di rivolgersi 
contemporaneamente a più persone, formarle ed informale sul Sistema Nazionale di Protezione Civile. 
Attività 3.2 – 3.3  
Disponibilità a trasferimenti I volontari SCU dovranno partecipare a momenti formativi che si 
terranno nelle diverse sedi delle associazioni realizzatrici del progetto. Attività 2.1 – 3.3 
 
Privacy Rispetto della Privacy e della riservatezza e protezione dei dati personali dei cittadini. 
Giorni di chiusura delle sedi realizzatrici del progetto Non ci sono specifici giorni di chiusura, ma 
saranno riconosciute le festività. 
 
Monte ore annuo: 1145 ore 
Orario settimanale: 20 ore (minimo) 
Giorni di servizio a settimana: 5 
 
 
 



 
 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  
Possesso di patente auto B Il progetto verrà sviluppato nei piccoli comuni, al di sotto dei 10.000 
abitati, i quali sono scarsamente serviti dai mezzi pubblici. I volontari SCU dovranno partecipare a 
momenti formativi che si terranno nelle diverse sedi delle associazioni realizzatrici del progetto. 
Capacità di utilizzo del computer La conoscenza e la capacità di utilizzo di un personal computer in 
quanto il progetto prevede di importare le informazioni raccolte in GeoDataBase. 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: Vedere allegato. Griglia criteri autonomi per la selezione degli 
operatori volontari. 
 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
Attestato specifico rilasciato da CSVnet -  Associazione dei centri di servizio per il volontariato come 
risulta dall’accordo sottoscritto 
 
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:  
La sede della formazione generale verrà comunicata prima della pubblicazione del bando di selezione 
degli operatori volontari 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
La sede della formazione specifica verrà comunicata prima della pubblicazione del bando di selezione 
degli operatori volontari. 
La durata della formazione specifica è di 72 ore per ogni volontario; la formazione è parte integrante 
delle attività del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore del singolo giovane in 
Servizio Civile. L'intero monte ore di formazione specifica sarà erogato e certificato entro e non oltre il 
90° giorno dall'avvio del progetto stesso. 
 
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
UN SISTEMA DA COMUNICARE 
 
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  
 
Obiettivo 11 Agenda 2030 Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 
 
 
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
 
Gestione, manutenzione, tutela e valorizzazione del territorio, con particolare riferimento alle aree 
caratterizzate da dissesto idrogeologico e da consumo del suolo 
 
 

 
 



 


