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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 
 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 
 
INFORMARE PER FORMARE 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
SETTORE B PROTEZIONE CIVILE – 3. Diffusione della conoscenza e della cultura della protezione 
civile e attività di informazione alla popolazione 

 

DURATA DEL PROGETTO: 
 
12mesi 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
 

CONTRIBUTO AL PROGRAMMA 
 

Il Programma attraverso la realizzazione dei progetti, intende nel complesso rispondere a 
bisogni legati al settore assistenziale dove si evidenzia una crescente richiesta di servizi e a 
bisogni legati alla sicurezza e protezione delle comunità connessi ai fattori di rischio dati dalla 
natura del territorio.  
In risposta a tali bisogni il Programma si prefigge quali obiettivi: il rafforzamento degli interventi 
assistenziali sanitari e socio-sanitari, in particolar modo a supporto delle persone più vulnerabili 
e il potenziamento della prevenzione dei rischi e preparazione in risposta ad eventi traumatici. 
 
il Progetto “Informare per formare” intende diffondere la cultura della Protezione Civile e della 
prevenzione al fine di ottimizzarne l’efficienza e la rispondenza nell'assistenza alla popolazione 
nonché aumentare la capacità di risposta alle richieste di soccorso ed intervento, anche e 
soprattutto in caso di calamità.  
L’appartenenza al Programma è testimoniata dal contributo del Progetto per l’aumento 
dell’efficacia e dell’efficienza nella preparazione e nella risposta alle emergenze, informando la 
popolazione con attività specifiche sulla prevenzione e sul superamento degli eventi traumatici 
che possono colpire le comunità. Da questo punto di vista, il Progetto contribuirà in questo 
modo anche al raggiungimento dell’Obiettivo 11 dell’Agenda 2030 

 
 
 

OBIETTIVO GENERALE 



 
Il presente Progetto individua come Obiettivo Generale quello di “diffondere la cultura della 
Protezione Civile e della Prevenzione anche nell’ambito del Salvataggio in acqua migliorare la 
situazione logistico-funzionale di alcune strutture della Croce Rossa Italiana, al fine di 
ottimizzarne l’efficienza e la rispondenza ai compiti di istituto nell'assistenza alla popolazione, 
ponendole in condizione di rispondere con la massima celerità alle richieste di soccorso ed 
intervento, anche e soprattutto in caso di calamità di cui al D.Lgs  1/2018” 
 
In particolare si vuole sostenere le strutture locali e nazionali di protezione civile garantendo un 
supporto nelle attività di assistenza alla popolazione in caso di calamità, favorendo anche nella 
fase di prevenzione l’informazione, soprattutto ai giovani ed alla fascia di popolazione più 
vulnerabile, favorendo la standardizzazione di procedure inerenti il caricamento, il trasporto, 
l'impiego dei materiali in emergenza;  
In condizioni di urgenza la presenza di persone attive, volenterose e giustamente preparate 
come quella dei volontari di prossimo arruolamento, risulterebbe essere preziosa e di grande 
supporto per i dipendenti e gli operatori interni di C.R.I.. 
 
Il Nucleo di Pronto Intervento di Marina di Massa dispone di strutture attrezzate, alcune anche 
di recente acquisizione, che richiedono un vigile esame dei materiali ed un ausilio nella 
preparazione delle missioni da espletare: compito formativo ed utile con il quale un volontario 
potrebbe mettere in pratica quanto conosciuto nei corsi di teoria, apprendere con l’esperienza 
sul campo i metodi di lavoro e le varie procedure da seguire migliorando sensibilmente i contesti 
operativi aumentandone l’efficienza. 
 
In sintesi gli obiettivi principali del progetto riguardano: 
 

 
1. Le attività di prevenzione principalmente attraverso la formazione e la sensibilizzazione 

della popolazione: 
Questo obiettivo è legato alla necessità di promuovere atteggiamenti, attitudini e 
comportamenti corretti tra le famiglie, gli operatori nel campo in caso di emergenze. 

 
2. Le attività formative e professionali dei volontari del servizio civile: contribuire alla 

formazione civica, sociale, culturale, professionale dei giovani volontari che prestano 
servizio civile.   

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 

1. Sensibilizzare e informare la popolazione, e in particolare le categorie più vulnerabili, 
rispetto ai comportamenti da tenere in caso di emergenza e attraverso azioni rivolte al 
coinvolgimento della cittadinanza quale soggetto attivo del sistema della Protezione 
Civile 

 
2. Aumentare l’efficacia e l’efficienza della risposta alle emergenze  

 
 

Criticità Obiettivi Specifici 



Assenza di progetti di resilienza che 
utilizzino una metodologia di 

coinvolgimento attivo della comunità 

Obiettivo Specifico 1: Sensibilizzare e 
informare la popolazione, e in 
particolare le categorie più 
vulnerabili, rispetto ai 
comportamenti da tenere in caso di 
emergenza e attraverso azioni rivolte 
al coinvolgimento della cittadinanza 
quale soggetto attivo del sistema 
della Protezione Civile 
 

Scarsa conoscenza della popolazione 
rispetto ai rischi del territorio 

Scarsa conoscenza della popolazione 
rispetto ai corretti comportamenti da 

adottare in caso di emergenza per 
aumentare la possibilità di 

sopravvivenza, ridurre l’impatto e 
migliorare la sicurezza 

Bassi standard qualitativi nella 
formazione/informazione della 

popolazione 

 
 
 

 

Criticità Obiettivi Specifici 

Scarsa efficienza della funzione 
logistica e informatica della SOR per 

eventi e manifestazioni 

Obiettivo Specifico 2: Aumentare 
l’efficienza e l’efficacia della risposta 
alle emergenze 
 

Mancanza di personale per gestire 
tutte le attività della SOR e l’apertura 

24h della sala 

Tempi di soccorso e di intervento 
troppo lunghi 

 
INDICATORI e RISULTATI ATTESI 

 
 
In rapporto ai 2 Obiettivi Specifici e alle Criticità sopra analizzate, sono stati individuati degli 
indicatori corrispondenti da utilizzare come linee guida al fine di poter definire i principali 
Risultati attesi e seguire il Progetto nel suo sviluppo, rimanendo centrati sul raggiungimento 
degli obiettivi stessi. 
 
 



 
 
 
 
 

Obiettivi specifici Indicatori Risultati attesi 

 
Obiettivo Specifico 1: 
Sensibilizzare e informare 
la popolazione, e in 
particolare le categorie 
più vulnerabili, rispetto ai 
comportamenti da tenere 
in caso di emergenza e 
attraverso azioni rivolte al 
coinvolgimento della 
cittadinanza quale 
soggetto attivo del 
sistema della Protezione 
Civile 
 

Sviluppo di uno Standard 
Training per gli 

“informatori” della 
Resilienza comunitaria 

ON 

Numero di Informatori 
formati nell’anno 

N. 50 

Numero di Report 
sull’avvenuto svolgimento 

delle attività di 
sensibilizzazione della 

popolazione 

N. 5 Report 

Obiettivi specifici Indicatori Risultati attesi 

 
Obiettivo Specifico 2:  
Aumentare l’efficienza e 
l’efficacia della risposta 
alle emergenze 
 

N di interventi coordinati 
tra livello nazionale, 

regionale e comunale 
+ 10% 

N di collaborazioni tra la 
SOR e le altre associazioni 

presenti sul territorio 

Almeno 20 interventi 
congiunti e coordinati tra 
CRI e altre associazioni di 
PC 

N di report redatti 
riguardanti le attività della 

sala operativa 

Redazione di 5 report 
riguardanti le attività della 
sala operativa 

 
 
 

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: 
 

 Supporto nell’attività di organizzazione dei meeting del gruppo di lavoro e del materiale 
utile; 

 Supporto nell’attività di analisi, raccolta dei dati, approfondimento e mappatura delle 
aree soggette a rischio meteo-idrologico e sismico 

 Supporto nell’identificazione delle comunità vulnerabili e attività di analisi dei bisogni 
specifici  

 Collaborazione nell’attività di ricerca e definizione degli indicatori di vulnerabilità 

 Supporto allo sviluppo delle linee guida e del materiale formativo/informativo 

 Supporto alla realizzazione dei tool-kit per le attività di sensibilizzazione e informazione 
della popolazione 

 Supporto all’organizzazione dei corsi di formazione per gli “informatori” 



Collaborazione attiva nel monitoraggio e nella raccolta e stesura della reportistica 

 

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: 
 
CODAM – Centro addestramento militare MARINA DI MASSA Via Fortino di San Francesco, 
MASSA 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
 
4 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:  
 



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 riconosciuti: nessuno 
 
Attestato Specifico rilasciato dall’Ente 

 
 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
La formazione specifica dei volontari sarà svolta presso la sede o le sedi di attuazione del 
Progetto.  
 
Sede N.P.I. Marina di Massa - Via Fortino di San Francesco, 2- 54100 Marina di Massa 
 
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. 
 
Complessivamente 76 ore, erogate e certificate entro e non oltre il 90° giorno dall’avvio del 
progetto. 

 
 

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

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  
 
Obiettivo 1 Agenda 2030 Porre fine ad ogni povertà nel mondo 
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 

 
 


