Garanzia Giovani

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL
PROGRAMMA

TITOLO DEL PROGETTO:
Protezione Civile: Prevenzione ed operAttivi sul territorio
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore: B – Protezione Civile
Area: 2 – Prevenzione e mitigazione dei rischi

DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
CONTRIBUTO AL PROGRAMMA
Il Programma, La Croce Rossa e il Servizio Civile Universale – Abruzzo, è finalizzato ad
affrontare le attuali sfide del territorio della Regione nei settori socio-sanitario, assistenziale e di
Protezione Civile. Nel rispondere ai bisogni della comunità abruzzese, in particolare alla luce dei
cambiamenti della sua struttura socio-demografica, il Programma ha come obiettivo il
rafforzamento degli interventi assistenziali e la riduzione dell’esposizione ai fattori di rischio legati
alla natura del territorio ed intende nel complesso implementare nella Regione Abruzzo gli
Obiettivi 3 e 11 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, che prevedono
rispettivamente Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età e Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.
La Croce Rossa Italiana ha recepito e fatto propri questi obiettivi nella sua Strategia 2030, la quale
conferma l’impegno dell’Associazione ad intervenire nelle questioni umanitarie sia a livello
globale che locale, nonché il suo ruolo in prima linea nell’assistere le persone più vulnerabili.
Più precisamente, il Progetto è collocato all’interno dell’ambito d’azione Crescita della resilienza
delle comunità del Piano triennale SCU 2020-2022, dal momento che persegue lo scopo finale di
supportare le comunità locali nel processo di adattamento ai cambiamenti, rafforzando la loro
capacità di rispondere alle difficoltà.
Tale obiettivo si inserisce all’interno dell’Obiettivo 11 della Strategia 2030, ovvero quello di
“rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili”, e all’interno del
Programma citato al punto 4 della presente Scheda e di cui il presente Progetto fa parte. Tale

appartenenza al Programma è testimoniata dal contributo concreto che il presente Progetto apporta
alla realizzazione del Programma stesso, in quanto garantirà l’aumento dell’efficacia e
dell’efficienza nella risposta alle emergenze delle comunità coinvolte, informando la popolazione
con attività specifiche sulla prevenzione e sul superamento degli eventi traumatici che hanno
colpito la resilienza delle comunità stesse.
OBIETTIVO GENERALE
Più nel dettaglio, il presente Progetto individua come Obiettivo Generale quello di presentare ai
giovani Volontari un panorama completo di tutte le attività di Protezione Civile organizzate da
Croce Rossa Italiana nell’ambito del Sistema nazionale di Protezione Civile in particolare sul
territorio regionale e del comune di Avezzano nonché quello di migliorare la situazione
logistico-funzionale di alcune strutture regionali, al fine di ottimizzarne l’efficienza e la
rispondenza alle attività di Protezione Civile.

OBIETTIVI SPECIFICI
Al fine di raggiungere l’obiettivo generale, sono stati approntati 2 (due) - Obiettivi Specifici con
l’intento di declinare al meglio le attività progettuali previste per gli Operatori Volontari del
Servizio Civile Universale. I due obiettivi specifici prefissati sono:
1. Incrementare e promuovere le attività ed i servizi di prevenzione e superamento
delle emergenze, in particolare attraverso la diffusione delle buone partiche di PC;
2. incrementare il supporto alle attività specifiche del Comitato Regionale Abruzzo e
del Polo Logistico di Avezzano
Il raggiungimento degli Obiettivi Specifici ha il fine di migliorare la situazione generale del
contesto descritto al punto 7, gli obiettivi specifici sono strettamente legati alle necessità del
territorio, andando a contrastare le criticità emerse e schematizzate qui di seguito:
Criticità
Scarsa coscienza della popolazione
sui rischi del territorio e del
comportamento da adottare nel caso
in cui si dovessero manifestare

Obiettivi Specifici

OS1_Incrementare e promuovere le
Ridotto numero di personale che si
attività ed i servizi di prevenzione e
occupa della stesura di report, carta
superamento delle emergenze, in
dei servizi
particolare attraverso la diffusione
delle buone partiche di PC
Insufficiente collaborazione tra Enti
ed Associazioni in fase di
prevenzione del rischio
Ridotto numero di volontari che si
occupano delle nuove strutture e
progetti partiti per il superamento
delle emergenze

Incrementare la formazione del
personale volontario addetto alle
attività di emergenza
Possibilità di miglioramento nel
coordinamento tra le Sale Operative
Locali e la Sala Operativa regionale
Incentivare la stesura e la verifica
dei piani di protezione civile della
CRI e degli Enti
Incrementare le attività presso i
magazzini del Polo Logistico di
Avezzano per garantire l’efficienza
dei materiali in caso di risposta
all’emergenza

OS2_Incrementare il supporto alle
attività specifiche del Comitato
Regionale Abruzzo e del Polo
Logistico di Avezzano

In rapporto agli Obiettivi Specifici, sono stati poi individuati degli indicatori corrispondenti da
utilizzare come linee guida al fine di definire i risultati attesi e poter fare una previsione sulla
situazione di arrivo al termine del Progetto:
Obiettivi specifici

Indicatori

Numero di attività
Obiettivo Specifico 1:
formative e informative
Incrementare e promuovere
le attività ed i servizi di
Numero di cittadini
prevenzione e superamento informati sui rischi
delle emergenze, in
particolare attraverso la
diffusione delle buone
Numero di volontari
partiche di PC
formati
Obiettivi specifici

Obiettivo Specifico 2:
incrementare il supporto
alle attività specifiche del
Comitato Regionale
Abruzzo e del Polo
Logistico di Avezzano

Indicatori
Numero di attività svolte
dal Comitato Regionale e/o
al Polo Logistico di
Avezzano
Redazione
di
report
riguardanti le attività del
comitato regionale e del
Polo
Logistico
di
Avezzano
Aumento delle
collaborazioni tra la SOR e
SOL e tra CRI le altre
associazioni presenti sul
territorio

Risultati attesi
+ 15% stima

+ 15% stima

+ 15% stima
Risultati attesi
+ 5%

+ 5%

+ 10%

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Il ruolo che avranno gli operatori Volontari di Servizio Civile nell’implementazione delle attività
progettuali si articola in diverse mansioni, divise tra gli Obiettivi Specifici e collegate direttamente
alle Attività e alle Azioni previste al punto 9.1) della presente Scheda Progetto:
 Svolgimento di attività di formazione e informazione dei rischi del territorio:
Gli operatori volontari del servizio civile saranno di supporto nelle attività di pianificazione,
calendarizzazione e messa in atto degli eventi e giornate formative. Si dovranno occupare insieme
ai responsabili della logistica della disponibilità delle attrezzature necessarie. Assisteranno i
formatori e altri volontari durante le attività.
 Svolgimento di uno studio delle attività di Protezione Civile del comitato regionale, dei
Comitati territoriali e del Polo Logistico di Avezzano:
Gli operatori volontari del servizio civile svolgeranno uno studio delle attività di Protezione Civile
sul territorio, contattando direttamente i comitati, sottoponendo dei questionari. Svolgeranno altresì
un’analisi dei bisogni sia della regione sia dei comitati territoriali sia del Polo Logistico di
Avezzano. Una volta raccolte le informazioni i volontari saranno di supporto ai dipendenti ed agli
altri volontari CRI per la stesura di report, carta dei servizi e bilancio sociale.
 Supporto nella progettazione e realizzazione dei servizi di Protezione Civile
Gli operatori volontari del servizio civile, dovranno affiancare i volontari e i dipendenti nelle
attività esistenti. In alcuni casi saranno di supporto ai dipendenti per la stesura di progetti e
successivamente nella messa in atto di essi.
 Supporto nella gestione della Sala Operativa Regionale
Gli operatori volontari del servizio civile offriranno il loro supporto alla Sala Operativa Regionale,
sia per quanto riguarda le attività della sala stessa, quindi gestione del calendario e raccordo tra il
Referente di Protezione Civile Regionale e i Comitati, attività amministrative burocratiche.
 Supporto nell’organizzazione e gestione del magazzino regionale e dei magazzini del Polo
Logistico di Avezzano
Il magazzino regionale necessita di interventi di censimento dei materiali, manutenzione ordinaria
e preparazione per l’utilizzo; saranno altresì di supporto nella preparazione e controllo dei materiali
emergenziali stoccati nei magazzini del Polo in particolare l’attività sarà incentrata sul controllo e
la verifica della funzionalità dei materiali e l’aggiornamento puntuale delle dotazioni pronte in ogni
momento ad essere inviate nelle zone colpite da disastri; supporto nella revisione dell’inventario
anche attraverso il controllo delle scadenze della merce deperibile.
Supporto per le attività amministrativa: svolgeranno adempimenti burocratici semplici
(compilazione bolle materiali, controllo fogli di viaggio e carburanti) che permettono la corretta
gestione dei magazzini regionali e del Polo.
 Supporto nella progettazione e realizzazione dei servizi di Protezione Civile
I Volontari saranno d’aiuto per l’implementazione dei servizi richiesti direttamente dal
Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Dovranno fornire supporto nella ricerca di quali
comitati locali sono in grado di svolgere le attività richieste, supportare la gestione e il
monitoraggio di esse. Se necessario, potranno anche essere impiegati nello svolgimento delle
attività di Protezione Civile.
Inoltre, gli Operatori Volontari potranno essere impegnati, nel corso dello svolgimento del
Progetto e in relazione all’attuazione di attività specifiche connesse alla realizzazione del
Progetto medesimo:





in alcuni momenti formativi supplementari organizzati dall’Ente realizzatore del
Progetto nel Corso dell’evento nazionale di “Solferino 2021”, un momento di festa e di
formazione a livello nazionale che coinvolge tutti gli anni migliaia di Volontari di
Croce Rossa Italiana. L’eventuale autorizzazione al Trasferimento temporaneo della
sede verrà in caso puntualmente proposta e dettagliata al Dipartimento per le
Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.
partecipazione a eventi formativi supplementari organizzati da Croce Rossa Italiana o
da Enti terzi sul territorio nazionale in relazione alle materie e alle tematiche previste
nel presente Progetto di Servizio Civile Universale e che verranno puntualmente
proposte e dettagliate al Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile
Universale per l’eventuale autorizzazione

SEDI DI SVOLGIMENTO:
Comitato Regionale Abruzzo – Sede Legale, Via S. Marciano, 9, 67100 L'Aquila AQ
Comitato Regionale Abruzzo – Polo Logistico C.R.I. c/o Interporto Avezzano, Via Delle
Olimpiadi, Avezzano

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
Totale posti: 4
Di cui
Posti senza vitto e alloggio: 4
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED
ASPETTI ORGANIZZATIVI:
•
Adesione ai principi Fondamentali della Croce Rossa;
•
Rispetto dei regolamenti, delle norme dell’Ente e del Codice Etico
•
Flessibilità nell’organizzazione dei turi e nell’orario di servizio;
•
Restituzione al termine del periodo di Operatore Volontario dell’abbigliamento CRI e di
ogni altro materiale ricevuto in dotazione;
•
Mantenimento della riservatezza sulle attività svolte durante il servizio a salvaguardia del
diritto alla privacy dell’utenza;
•
Disponibilità a svolgere Servizio all’interno del territorio limitrofo alla sede di
realizzazione Progetto, previa richiesta specifica con modalità chiare e predefinite;
•
Disponibilità a svolgere Servizio nei giorni festivi, nel rispetto del computo settimanale
dei giorni di Servizio;
•
Disponibilità a essere coinvolti in eventi formativi organizzati da Croce Rossa Italiana sul
territorio nazionale;
•
In caso di emergenza disponibilità ad essere impiegati nei contesti emergenziali previa
richiesta specifica con modalità chiare e predefinite
Giorni di servizio settimanale: 5
Monte ore annuo: 1145

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
nessuno

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
La selezione dei candidati avverrà attraverso la valutazione dei titoli presentati e il colloquio.
A tal fine è stata predisposta una scala di valutazione che esprime il punteggio sulla base
centesimale, di cui:
• Massimo 40 punti attribuibili al candidato in base ai titoli presentati attraverso la domanda di
candidatura e gli allegati;
• massimo 60 punti attribuibili in base ai risultati del colloquio.

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Crediti formativi: nessuno
Tirocini formativi: nessuno
Attestato Specifica rilasciato dall’ente.

Inoltre CERTIFICAZIONI RICONOSCIUTE DALL’ENTE PROPONENTE IL PROGETTO
Riconosciuta a norma del D.Lgs.
Abilita alla guida dei veicoli
Patente di guida CRI
n° 285 del 30/04/1992 (nuovo
in dotazione della Croce
codice della strada)
Rossa Italiana

Corso base D.Lgs.81/08

Regolamento sulla tutela della
sicurezza e della salute dei
volontari

Attestato corso in materia di
salute e sicurezza livello base

Attestato “FULL D” (per
operatori volontari che
sono anche soci CRI)
“BLSD” (per operatori
volontari che non sono
soci CRI)

Previsto e riconosciuto da O.P.
10/14 del 15 gennaio 2014

Corso che abilita ad effettuare
manovre di rianimazione
cardio-polmonare e l’utilizzo
in maniera appropriata del
defibrillatore semiautomatico
sia in caso

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione specifica dei volontari sarà svolta presso la sede o le sedi di attuazione del
Progetto
- Via Delle Olimpiadi SNC, Avezzano
- Piazza San Marciano 9, L’Aquila
In caso di esigenze specifiche legate all’erogazione della formazione in sedi diverse da quelle di
realizzazione del Progetto, l’Ente comunicherà tempestivamente al Dipartimento per le Politiche
Giovanili e il Servizio Civile Universale località, via e numero civico di realizzazione del Corso
Durata: 72 ore

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
La Croce Rossa e il Servizio Civile Universale - Abruzzo
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Obiettivo 3 Agenda 2030

Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età

Obiettivo 11 Agenda 2030 Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e
sostenibili
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Crescita della resilienza delle comunità

