
 
   
  
 
 
 
 
 Allegato A1 (ITALIA) 
       

 
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 
 
Anche io sono la Protezione Civile 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
 
Settore: B – Protezione Civile 
 
Aree: 3 – Diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile e attività di 
informazione alla popolazione 

 

DURATA DEL PROGETTO: 
 
12 mesi 

 
 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
 

CONTRIBUTO AL PROGRAMMA 
 
Il Programma intende affrontare le attuali sfide del territorio della Regione Lazio in particolare 
nei settori assistenziale e di protezione civile per la prevenzione dei rischi. Nel rispondere ai 
bisogni della comunità sul territorio, il Programma ha come obiettivi il rafforzamento degli 
interventi di protezione e promozione della salute e del benessere della popolazione, di 
inclusione sociale, di educazione e preparazione delle persone di fronte a situazioni improvvise. 
La Croce Rossa Italiana, interpretando lo spirito dell’Agenda, ha dato vita alla propria Strategia 
2030 e tramite questo documento l’Associazione conferma il suo impegno in prima linea nelle 
questioni umanitarie sia a livello globale sia locale, nonché la sua dedizione nell’assistenza delle 
persone più vulnerabili, in un’ottica di inclusione e sostenibilità. 
 
In generale, il presente Progetto contribuisce a raggiungere gli obiettivi del Programma, 
garantendo la protezione e la promozione della salute e della dignità umana e collocandosi 
nell’ambito d’azione Crescita della resilienza delle comunità del Piano triennale SCU 2020-2022, 
poiché persegue l’obiettivo finale di supportare le comunità locali nel processo di adattamento 
ai cambiamenti, fortificando la loro capacità di rispondere alle difficoltà e contrastando 
l’esclusione sociale. 
 



Nello specifico, il Progetto individua come obiettivo quello di “Favorire la ripresa delle normali 
condizioni di vita delle popolazioni colpite dagli eventi del sisma”; contribuisce alla realizzazione 
degli obiettivi del Programma, collaborando anche all’attuazione dell’Obiettivo 11 dell’Agenda in 
quanto garantirà il monitoraggio e la prevenzione dei danni causati da eventuali modificazioni 
dell’assetto idrogeologico del territorio e contribuirà allo sviluppo della cultura della 
prevenzione e delle buone prassi civiche, attraverso il coinvolgimento dei cittadini in campagne 
informative e di sensibilizzazione sui rischi. 
 
 
 

OBIETTIVO GENERALE 
 
Più nel dettaglio, il presente Progetto individua come Obiettivo quello di “Favorire la ripresa 
delle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite dagli eventi del sisma” 
 
 
Il Progetto favorirà inoltre l’attivazione del processo di revisione del Piano di Emergenza locale e 
farà in modo che questo venga percepito come parte del patrimonio comune. Attraverso il 
Piano di Emergenza locale, la sua revisione e la sua divulgazione si potrà promuovere una 
cultura della prevenzione dei rischi, educare la popolazione ad un elevato livello di resilienza, 
rendendola in grado di saper fare prevenzione, affrontare l’emergenza, saperla superare nella 
maniera meno traumatica possibile, come comunità attiva e capace di sussidiarietà 
 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

Al fine di raggiungere l’obiettivo generale, sono stati approntati 6 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. Azioni di supporto, destinate alla cittadinanza, anche attraverso il supporto alle Istituzioni 

locali e alle organizzazioni di volontariato attive sul territorio, attraverso la realizzazione di 
sportelli ad hoc, (info-point) per rispondere alle esigenze e ai bisogni dei cittadini e guidarli 
nell’espletamento delle pratiche burocratiche, attraverso la collaborazione di tutte le Aree 
del Comitato di Rieti, maggiormente con l’Area Sociale, supportando le attività programmate 
e misure accompagnatorie (mensa, derrate, emporio solidale) 
 

2. Mappatura del territorio e della popolazione finalizzata all’aggiornamento del Piano di 
emergenza comunale  

 
 

3. Sensibilizzare e promuovere una cultura della prevenzione soprattutto tra le giovani 
generazioni, attraverso campagne informative negli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado 
della Provincia di Rieti 
 

4. Ricostruire la memoria storica degli eventi sismici e dei danni causati dai disastri idro-
geologici e incendi del territorio attraverso il recupero di materiale documentario, 
depositato presso gli archivi storici istituzionali ed attraverso la creazione ed integrazione di 
una bibliografia di riferimento per i professionisti e gli operatori del settore che vogliano 



avere una mappatura storica  
 

 
5. Gestione documentale informatizzata all’interno della Pubblica Amministrazione 

 
6. Campagne informative nelle Piazze utili al raggiungimento di un target ad ampio raggio, con 

maggiore attenzione alla fascia di età (16-24) della città. 
 
 
Il raggiungimento degli Obiettivi Specifici ha il fine di migliorare la situazione generale del 
contesto descritto al punto 7, andando a contrastare le criticità emerse e schematizzate qui di 
seguito: 
 

Criticità Obiettivi Specifici 

Analisi dei Bisogni in continua 
evoluzione  

Obiettivo Specifico 1: Azioni di 
supporto 

Turnazione dei Volontari 

 
 
 

Criticità Obiettivi Specifici 

Aumento della Richiesta da parte della 
Cittadinanza della Provincia di Rieti 

Obiettivo Specifico 2: Mappatura del 
Territorio e della Popolazione 

Collaborazione con le Associazioni del 
Territorio 

 
 
 

Criticità Obiettivi Specifici 

Scarsa formazione specifica dei 
Ragazzi da espletare in tempi brevi 

Obiettivo Specifico 3: Sensibilizzare e 
Promuovere una cultura della 
prevenzione 

Agenti atmosferici sempre più dannosi 

 
 
 

Criticità Obiettivi Specifici 



Continua evoluzione dei Rischi e Danni 
Obiettivo Specifico 4: Ricostruire la 
memoria storica degli eventi sismici e 
dei danni causati dai disastri 
idrogeologici ed incendi del territorio Contatti con le Istituzioni locali 

(accesso agli archivi storici) 

 
 
 
 
 

Criticità Obiettivi Specifici 

Turnazione dei Volontari 

Obiettivo Specifico 5: Gestione 
documentale informatizzata 

Capacità di utilizzare i programmi 
(pacchetto office) 

 
 
 

Criticità Obiettivi Specifici 

Agenti atmosferici potrebbero 
influenzare le attività nel periodo 

invernale Obiettivo Specifico 6: Campagne 
informative nelle Piazze principali 
della Provincia di Rieti 

 

 
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 Risultati attesi 

Obiettivo Specifico 1: 
Azioni di supporto 

Servizio pasti caldi: 500 c.a. Incremento +10% 

Assistenza Indigenti: 800 
c.a. 

Incremento +50% con 
Apertura dell’Emporio 

Solidale 

Obiettivi specifici Indicatori Risultati attesi 

Obiettivo Specifico 2: 
Mappatura del Territorio e 
della Popolazione 

Realizzazione di un 

documento per il 

monitoraggio del Contesto  
ON/OFF: ON 

Obiettivi specifici Indicatori Risultati attesi 

Lezioni informative nelle 



 
 
 

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: 
 
1.1) I ragazzi saranno coinvolti nello svolgimento delle attività sociali riconducibili ad attività 
che vengono svolte dagli enti di Protezione Civile in caso di attivazione: 
Servizio Mensa di Santa Chiara per la preparazione ed il servizio di pasti caldi una volta al mese; 
Servizio Derrate Alimentari per la distribuzione di pacchi agli indigenti del territorio una due 
volte al mese; 
Servizio Emporio Solidale per la distribuzione di viveri agli indigenti del Territorio una volta a 
settimana. 
 
2.1) I ragazzi prenderanno parte alle procedure di Mappatura del territorio e della popolazione, 
finalizzate all’aggiornamento del Piano di emergenza comunale, attraverso Contatti ed incontri 
collaborativi con le Associazione del territorio che svolgono attività di Protezione Civile ed al 
termine dell’attività realizzeranno un file aggiornato. 
 
 
3.1) I ragazzi sensibilizzeranno e promuoveranno una cultura della prevenzione soprattutto tra 
le giovani generazioni, attraverso campagne informative negli Istituti Scolastici di ogni ordine e 
grado della Provincia di Rieti e gestiranno la prova di Evacuazione, in sinergia con il 
Responsabile della Sicurezza dell’Istituto e l’eventualmente collaborazione con il Comando dei 
Vigili del Fuoco di Rieti 
 
4.1) I ragazzi ricostruiranno la memoria storica degli eventi sismici e dei danni causati dai 
disastri idro-geologici e incendi del territorio attraverso il recupero di materiale documentario, 
depositato presso gli archivi storici istituzionali ed attraverso la creazione ed integrazione di una 
bibliografia di riferimento per i professionisti e gli operatori del settore che vogliano avere una 
mappatura storica  
Nello specifico allestiranno una Mostra nel Centro Storico di Rieti, con documentazione e foto 
dei danno causati dai disastri sismici ed idrogeologici e produrranno un documento stampabile, 
da divulgare alla Cittadinanza attraverso la diffusione sui Social e sui Giornali del Territorio. 
 
5.1) Realizzeranno un file scaricabile attraverso il Sito CRI di Rieti aggiornato, corrispondente 
alla mappatura del Territorio e produrranno materiale stampabile, utile per le Campagne 
informative e di Sensibilizzazione 
 
6.1) Parteciperanno a Campagne Informative nelle Piazze, utili al raggiungimento di un target 
ad ampio raggio, con maggiore attenzione alla fascia di età (16-24) della città:  
- Partecipazione alla Campagna Nazionale “IO NON RISCHIO”, 
- Collaborazione con l’Area Giovani per la progettazione delle Campagne Informative. 
 
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. 
• formazione specifica e acquisizione dei Brevetti specifici (Full.d – TS – SA – Opem) e 
rientranti nell’Obiettivo 5 (GIOVANI) 
 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 
 
Croce Rossa Italiana Comitato di Rieti - Via Salaria per l'Aquila, 43, 02010 Santa Rufina RI, Italia 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
 
12 posti senza vitto e alloggio 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
 
• Elasticità oraria nell’organizzazione dei turni di Servizio e nello svolgimento dello stesso; 
• Disponibilità a svolgere Servizio all’interno del territorio limitrofo alla sede di 
realizzazione Progetto, previa richiesta specifica del Comitato,  con modalità chiare e 
predefinite; 
• Disponibilità a svolgere Servizio nei giorni festivi, nel rispetto del computo settimanale 
dei giorni di Servizio; 
• Riservatezza, rispetto della normativa sulla privacy e del Codice Etico di Croce Rossa 
Italiana; 
• Restituzione del materiale fornito per lo svolgimento del Servizio una volta interrotto; 
• Disponibilità a essere coinvolti in eventi formativi organizzati da Croce Rossa Italiana sul 
territorio nazionale 
 
Giorni di servizio settimanali: 5 
Monte ore annuo:1145 
: 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  
 
nerssuno 

 

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 riconosciuti: nessuno 
 
Attestato Specifico rilasciato dall’Ente 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 
 
La formazione Specifica dei volontari sarà svolta presso la sede di Rieti, Via Salaria Per L’Aquila, 
snc 
 
In caso di esigenze specifiche legate all’erogazione della formazione in sedi diverse da quelle di 
realizzazione del Progetto, l’Ente comunicherà tempestivamente, comunque prima della 
pubblicazione del bando di selezione degli operatori volontari al Dipartimento per le Politiche 
Giovanili e il Servizio Civile Universale località, via e numero civico di realizzazione del Corso. 
 
Durata: 75 ore 

 
 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
 
La Croce Rossa e il Servizio Civile Universale - Lazio 

 

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 
 

 
 
 


