
 
 

 
 

Allegato A – Servizio Civile Universale Italia 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI INTERVENTO DI SERVIZIO 
CIVILE UNIVERSALE – ITALIA – anno 2022 

TITOLO E CODICE DEL PROGETTO 
Facciamo squadra 
PTCSU0004622013458NMTX  

 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO  
Settore: Protezione Civile 
Area di intervento: Diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile e attività di 
informazione alla popolazione  
Seconda Area di intervento: Prevenzione e mitigazione dei rischi 

 
DURATA DEL PROGETTO 
12 mesi 

 
OBIETTIVO DEL PROGETTO 
Informare relativamente ai rischi presenti e sulle prassi da seguire in caso di calamità ed aumentare la 
capacità di risposta alle emergenze. 

 
RUOLO ED ATTIVITÀ DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 

Le attività degli operatori volontari saranno le stesse per tutti gli enti di accoglienza 

In riferimento all’azione 1 del progetto Maggiore Presenza sul territorio i volontari saranno impegnati 
nelle seguenti attività: 

- predisposizione di un calendario uscite di monitoraggio 
- sopralluoghi almeno due volte al mese, al fine di prevenire il deposito di rifiuti e incendi dolosi 

nei mesi estivi.  
- reportage fotografico delle situazioni sospette  
- valutazione dei dati e delle informazioni concernenti il rischio idrogeologico, con specifico 

riferimento al territorio locale  
- analisi statistica degli indicatori più̀ rappresentativi degli incendi boschivi  
- analisi di dossier, ricerche, rapporti sul rischio idrogeologico, soprattutto per quanto riguarda la 

situazione del territorio nel quale si realizzerà̀ il progetto 
- compilazione schede di monitoraggio 
- recupero delle informazioni sui rischi del  
- supporto all’elaborazione della carta servizi e rischi territorio e modalità̀ di intervento 
- si preoccuperanno di redigere i resoconti in relazione alle attività̀ di propria competenza.  
- supporto al responsabile logistico nel reperimento necessario per realizzazione delle 

esercitazioni 
- contatto con gli enti e comuni coinvolti  
- si occuperanno dell’organizzazione logistica dei campi e delle simulazioni, congruenti con le 

campagne di sensibilizzazione e ambientali 
- accoglienza dei della popolazione  sistemazione del luogo destinato all’evento 



 
 

- Affiancamento del personale coinvolto nel COC in attività di di front office e back office  
- Raccolta delle chiamate; 
- Registrazione delle richieste di intervento e informazioni;  
- smistamento delle richieste agli enti preposti all’intervento;  
- supporto logistico e partecipazione all'organizzazione a iniziative di tutela della salute pubblica 
- ripristino dell’area e smontaggio delle  
- attrezzature utilizzate contatto della rete informale interessati all’organizzazione delle 

esercitazioni; 
 

In riferimento all’azione 1 del progetto Promozione della cultura della prevenzione del rischio e del 
concetto di autoprotezione i volontari saranno impegnati nelle seguenti attività: 

- Elaborazione e diffusione materiale di comunicazione a partire dalle informazioni raccolte  
- creazione di video, presentazioni in powerpoint,  
- creazione di pannelli espositori da utilizzare nelle scuole o durate eventuali iniziative. per la cui 

elaborazione i volontari dovranno essere valutati vari aspetti, tra cui il target di riferimento, le 
modalità̀ e l’elaborazione testi di supporto.  

- Elaborazione contenuti multimediali a partire dai reportage fotografiche e dalle informazioni 
raccolte nelle attività del progetto 

- contatto scuole e realtà aggregative del territorio  
- raccolta materiale per le schede di approfondimento  
- contribuiscono alla redazione di questionari per gli alunni e le insegnanti  
- partecipano alla redazione del calendario degli incontri  
- elaborazione dei materiali informativi 
- contatto telefonico e via email relatori ed enti partner e della rete informale interessati 

all’organizzazione degli incontri;  
- Aggiornamento pagine social dell’ente di accoglienza 
- Inserimento dati e fotografie utili a pubblicizzare i servizi  
- Aggiornamento attraverso le iniziative e la proposta didattica  
- supporto logistico e partecipazione all'organizzazione ad esercitazioni ripristino dell’area e 

smontaggio delle  
- attrezzature utilizzate 
- contatto della rete informale interessati all’organizzazione delle esercitazioni; 

 
 

SEDI DI SVOLGIMENTO, POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI 
Posti senza vitto e alloggio: 56 (di cui 15 GMO)  
 

Ente Denominazione 
Sede Indirizzo Comune Codice 

Sede 
N. 

Volontari 
Comune di 
Sulmona 

Sede Protezione 
Civile 

Via Contrada La 
Valletta Sulmona 147541 2 (GMO: 1) 

P.I.V.E.C. PRONTO 
INTERVENTO 
VOLONTARIO 
EMERGENZA 
CIVILE 

C.O.I. Alta Vestina 
Via Degli 
Impianti 
Sportivi 

Montebello di 
Bertona 146270 6 

P.I.V.E.C. PRONTO 
INTERVENTO 
VOLONTARIO 
EMERGENZA 
CIVILE 

P.I.V.E.C. L'Aquila Via Dei 
Loretucci L'Aquila 146268 8 (GMO: 2) 



 
 

Volontari 
Protezione Civile 
Gran Sasso d'Italia 

Sviluppo Italia 
Abruzzo Spa ex 
Cisi Abruzzo 

Via Lerici Mosciano 
Sant'Angelo 147630 6 (GMO: 2) 

Comune di Gioia 
dei Marsi Comune Piazza della 

Repubblica Gioia dei Marsi 173911 2 (GMO: 1) 

Comune di 
Roccamontepiano 

Municipio 
Roccamontepian
o 

Via Roma Roccamontepiano 183349 2 

Valtrigno 
Associazione di 
Protezione Civile 

Valtrigno Casoli Largo Brigata 
Maiella Casoli 183362 4 (GMO: 1) 

Valtrigno 
Associazione di 
Protezione Civile 

Valtrigno Celenza 
sul Trigno Via Rinascita Celenza sul Trigno 183363 4 (GMO: 1) 

Comune di Pratola 
Peligna 

Municipio di 
Pratola Peligna-
Front office e 
relazione con il 
pubblico, affari 
generali, Servizi 
Sociali e Ufficio 
tecnico. 

Via 
Circonvallazion
e Occidentale 

Pratola Peligna 203591 2 

Corpo Volontari 
Protezione Civile 
Montesilvano 

Corpo Volontari 
Protezione Civile 
Montesilvano 

Via Calabria Montesilvano 203634 4 (GMO: 1) 

Protezione Civile 
Arcobaleno PC Arcobaleno Via Francesco 

Paolo Tosti San Salvo 208108 4 (GMO: 1) 

Corpo Volontari 
Protezione Civile 
Aquile del Parco 

Aquile del Parco 
Arsita 

Via San 
Francesco Arsita 212943 4 (GMO: 1) 

Corpo Volontari 
Protezione Civile 
Aquile del Parco 

Aquile del Parco 
Cortino Via Del Fiume Cortino 212947 4 (GMO: 1) 

Corpo Volontari 
Protezione Civile 
Aquile del Parco 

Aquile del Parco 
Pietracarmela Via Del Colle Pietracamela 212948 4 (GMO: 1) 

 

 
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI 
Nessuno  

 
Giorni di servizio settimanali ed orario 
Nº giorni di servizio settimanali: 5 
Nº ore annuo: 1145 
Nº ore di servizio settimanale: 20 

 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI 
Nessuno 

 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE 
* Vedere allegato. Griglia criteri autonomi per la selezione degli operatori volontari. 

 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI 



 
 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: / 
Eventuali tirocini riconosciuti: / 
Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del 
servizio: Certificazione delle competenze ai sensi del D. Lgs. 16 gennaio 2013 da parte dell’Ente Il Bosso 
Formazione Società Cooperativa. 
 

 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 
 
Sede di realizzazione 
Sedi di attuazione degli enti di accoglienza inserite nel progetto. La sede sarà̀ itinerante. 
Inoltre potranno essere utilizzate le sedi del CSV Abruzzo (L’Aquila, Chieti, Pescara).  
 
Moduli e ore 
 

Modulo DESCRIZIONE MODULO Ore  
MODULO 1 Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in progetti 

di servizio civile universale. 
8 

MODULO 2 CITTADINANZA ATTIVA 8 

MODULO 3 Sistema Nazionale di Protezione Civile.  8 

MODULO 4 
 

RISCHI  
REGIONE ABRUZZO 

16 

MODULO 5 PROTEGGERE PIANIFICANDO 8 

MODULO  6  ESERCITAZIONI E SIMULAZIONE 8 

MODULO 7 GESTIONE DELLE EMERGENZE 8 

MODULO 8 COMUNICARE LA PROTEZIONE CIVILE  8 

 
Per la maggior parte dei moduli si prevede una parte teorica ed una parte esperienziale finalizzata 
all’approfondimento dei contenuti teorici e l’acquisizione di competenze operative. 
Ci si riserva di realizzare on line fino al 50% del monte ore di formazione, compresa sia la modalità di 
formazione sincrona che asincrona (nel rispetto delle percentuali previste dalla circolare). In caso di 
erogazione online qualora l’operatore volontario non disponga di adeguati strumenti per l’attività da 
remoto sarà cura dell’ente porvi rimedio. 

 
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
CSV Abruzzo delegazione dell’Aquila Via Saragat, 10 (zona Campo di Pile) c/o Casa del Volontariato 
67100L’Aquila  
CSV Abruzzo delegazione di Chieti Via dei Frentani, 81 66100Chieti  
CSV Abruzzo delegazione di Pescara Via Alento 94/3 65129 Pescara 
CSV Abruzzo delegazione di Teramo Via Salvo D’Acquisto, snc (località Piano D’Accio) 64100 Teramo 
I gruppi di formazione terranno conto della sede di servizio degli operatori volontari in modo da ridurre gli 
spostamenti. 

 
TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO 
Io vengo dalla luna 

 
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  
Obiettivo 3: Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età 
Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 



 
 

 
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA 
Crescita della resilienza delle comunità 

 
PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ   
 
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità: 15 
 
Tipologia di minore opportunità: Difficoltà economiche (ISEE inferiore o pari alla soglia di 15.000 euro) 
Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata: Certificazione ISEE  
 
Ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad 
accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali 
Le misure di sostegno volte ad accompagnare i giovani operatori volontari con minori opportunità hanno 
come obiettivo quello di supportare da un lato l’apertura a delle possibilità spesso poco conosciute e poco 
praticate dai giovani e dall’altro far conoscere le misure di sostegno materiale attive sul territorio. 
Organizzazione di un percorso informativo della durata di 8 ore sulle opportunità dell’impresa sociale. 
Le misure sono meglio specificate all’interno del progetto. 

 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  
Durata del periodo di tutoraggio: 3 mesi 
Ore dedicate: 34 
Tempi, modalità e articolazione oraria: le attività di tutoraggio saranno svolte in presenza e in modalità 
sincrona, rispettando il limite del 50% del totale delle ore. Le attività che comportano la somministrazione 
di questionari/moduli saranno svolte in presenza. 
Attività di tutoraggio: il percorso di tutoraggio prevede incontri collettivi in cui si lavorerà attraverso 
simulazioni e tecnica del role playing. Al termine di ogni laboratorio sarà svolta una discussione in gruppo, 
condotta dal tutor in veste di moderatore, per individuare difficoltà e strategie di miglioramento. 
Le attività verranno svolte in presenza e in modalità sincrona. Le ore di attività in modalità sincrona non 
supereranno il 50% di quelle totali. 
Colloqui individuali saranno organizzati concordando un calendario con ogni singolo volontario per un 
numero di 4 di durata di 1 ora ciascuno. 
Attività Opzionale rivolta ai volontari 
A fine percorso è prevista la restituzione di report individuali: 
 Perf Oriente, al fine di contestualizzare il proprio Bilancio e Potenziale delle Competenze negli 

ambiti professionali di utilità per uno sviluppo personale orientato al futuro occupazionale. 
 Perf Talent, al fine di mettere a fuoco gli indicatori di competenza acquisiti durante il percorso di 

SCU, la sua definizione, il suo peso: ideale, accettabile, di vigilanza. 
Attività Opzionale rivolta agli OLP 
L’attività opzionale rivolta agli OLP ha la finalità di condividere con chi si affianca al volontario, l’importanza 
della metodologia e degli gli strumenti utilizzati, oltre ad individuare gli indicatori delle competenze 
trasversali di utilità nelle attività proposte. 

 


