
  
 

 

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO: Ambiente e Natura: tutela e contrasto agli incendi 

 

SETTORE e Area di Intervento:  
Protezione Civile – Prevenzione incendi, Ricerca e monitoraggio zone a rischio  

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO  
Accogliere ed inserire i giovani volontari del Servizio Civile Nazionale all’interno della struttura 

organizzativa dell’Ente, tutela, sorveglianza e monitoraggio delle aree naturali del Comune, 

ideazione ed organizzazione di campagne di sensibilizzazione, iniziative che riguardino il 

Volontariato e la Protezione Civile, iniziative atte a trasmettere ai cittadini i comportamenti da 

adottare per il rispetto della natura tramite, giornate informative, formazione dei Volontari, 

aumentare l’efficacia negli interventi di prevenzione e repressione degli incendi boschivi, 

avvistamento incendi attraverso il pattugliamento delle zone a rischio, interventi di 

sensibilizzazione nelle scuole.  

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
Il ruolo dei Volontari è centrale rispetto a progetto e si fonda sul presupposto secondo il quale il 

Servizio Civile deve favorire una cultura di cittadinanza attiva, per la formazione e la crescita 

individuale dei giovani per la comprensione e condivisione da parte dei volontari dei principi e delle 

finalità del SCN fissate nella Carta di Impegno Etico; I volontari saranno impiegati in di tutte le 

attività della Protezione Civile di Vietri di Potenza, dalle fasi di realizzazione delle attività 

specifiche, sia nella fase di prevenzione, che di intervento in caso di emergenza, con il costante 

coordinamento e affiancamento dell’Operatore Locale di Progetto, dei tecnici, degli esperti del 

settore del progetto e dei volontari dell’Ente. I volontari saranno impegnati anche nelle attività di 

Antincendio Boschivo e di tutela della natura. Le attività svolte dai volontari non andranno a 

sostituire quelle ordinariamente svolte dai Volontari dell’Ente, ma saranno di supporto a quelle 

erogate normalmente.  

 

CRITERI DI SELEZIONE  
Il sistema di selezione ricalca in buona misura quello proposto dall’U.N.S.C. definito ed approvato 

con determinazione del Direttore Generale del 11 giugno 2009, con minimi correttivi, integrazioni e 

specificazioni. In particolare la valutazione verterà sull’analisi del curriculum e su di un colloquio 

tendente ad accertare le capacità relazionali del candidato, le sue conoscenze, competenze e 

attitudini coerenti con le problematiche dell'area di utilizzazione, come di seguito descritta. Il 

punteggio che un candidato può ottenere è pari a 110 punti, così ripartiti:  

A. Scheda di valutazione: max 60 punti  

B. Precedenti esperienze: max 30 punti  



C. Titoli di studio, professionali, esperienze aggiuntive non valutate in precedenza e altre 

conoscenze: max 20 punti  

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:  
- Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 30  

- Giorni di servizio a settimana dei volontari: 6  

- Il/La volontario/a del Servizio Civile sarà tenuto/a firmare un foglio presenza ad ogni inizio turno 

e ad indossare un tesserino di riconoscimento. ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE 

CIVILE VIETRI DI POTENZA Via del Carmine, 3 – CAP 85058 – Vietri di Potenza (PZ)  

• Disponibilità agli spostamenti sul territorio per l’organizzazione di specifici eventi, conduzione di 

indagini  

• Flessibilità oraria  

• Disponibilità all’impiego in giorni festivi  

• Reperibilità in caso di emergenza  

• I volontari dovranno concordare un piano per quanto riguarda i permessi nel periodo di massima 

pericolosità degli incendi (giugno – settembre)  

• Rispetto della privacy  

• Rispetto degli orari stabiliti  

• Presenza decorosa, responsabile e puntuale  

• Disponibilità a frequentare corsi, seminari, workshop formativi tesi a favorire un continuo 

processo di formazione dei giovani coinvolti nelle attività del progetto.  

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:  
Sede di attuazione del progetto: Sede dell’Associazione Volontari Protezione Civile Vietri di 

Potenza, via del Carmine, 3 Vietri di Potenza (PZ)  

Numero dei Volontari da impiegare nel progetto: 5 (quattro)  

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:  
A fine progetto, ai Volontari del Servizio Civile sarà rilasciato un “Attestato di Operatore in 

Protezione Civile”, certificato e riconosciuto dalla Associazione Volontari Protezione Civile Vietri 

di Potenza attestante la formazione e le attività svolte per il progetto “Informazione e Prevenzione: 

tutelare la natura e contrastare gli incendi boschivi”  

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:  
- I corsi mirano a sviluppare le seguenti tematiche sicurezza del personale riferita alle tecniche 

utilizzate ed alle caratteristiche ambientali in cui si opera: corretto utilizzo delle procedure e delle 

tecniche operative, conoscenza dell’organizzazione regionale AIB, conoscenza degli elementi e 

delle discipline che interagiscono sul comportamento del fuoco. I contenuti nello specifico sono: 

Ruolo e funzione della Protezione Civile, Nozioni di Primo soccorso, COC e COM, 

Radiocomunicazioni d’emergenza, Tecnologie informatiche per la Protezione Civile (hardware e 

sistemi operativi, software dedicati per gestione eventi, risorse umane e materiali, per archiviazione 

dati territoriali e loro elaborazione, per costruzione mappe di rischio e piani di emergenza), 

Tecniche di comunicazione di base: realizzazione campagne informative, organizzazione seminari 

ed eventi, gestione sito internet e rete intranet, interventi programmati, Organizzazione del servizio 

del servizio Antincendio boschivo in Basilicata, Avvistamento, La combustione, Il triangolo del 

fuoco, Parti principali di un incendio, Velocità di Avanzamento, Intensità, Il vento e la progressione 

delle fiamme, Il vento ed il rilievo, I tipi di incendio, Scelta delle attrezzature contro gli incendi 

boschivi, Attrezzature di terra, Attrezzature meccaniche, Impegno dei mezzi aerei nella lotta A.I.B., 

Estinguenti, Normativa in materia di protezione civile, Piano operativo di protezione civile, 

Funzionamento delle strutture operative di protezione civile, Principi sul funzionamento delle 

attrezzature, Illustrazione delle norme di legge riferite alla sicurezza nei luoghi di lavoro: D. Lgs. 



81/08 e successive integrazioni, La sicurezza negli interventi, Topografia, orientamento e 

mappatura del territorio, Esercitazioni pratiche.  

- Totale ore di formazione: 75 


