COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia
ELEMENTI ESSENZIALI DEI PROGETTI
TITOLO DEL PROGETTO:
SC 2019: LA PROTEZIONE CIVILE IN LOMBARDIA
SEDE 36162

SETTORE: PROTEZIONE CIVILE
Area di Intervento:
- Previsione dei rischi
- Prevenzione e mitigazione dei rischi
- Diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile e attività di informazione alla
popolazione
- Gestione delle emergenze
- Superamento delle emergenze
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Si descrivono di seguito gli obiettivi generali e specifici del progetto.
Il progetto ha come obiettivi generali la:
- DIFFUSIONE FRA I VOLONTARI DI UN ATTEGGIAMENTO DI CITTADINANZA ATTIVA,
- DIFFUSIONE FRA I VOLONTARI DI CONOSCENZE PROFESSIONALI E CAPACITA’
D’INSERIMENTO IN SITUAZIONI DI LAVORO.
Sulla base imprescindibile degli obiettivi di cui sopra, il progetto persegue anche obiettivi specifici
legati alla sede di realizzazione delle attività previste.
Di seguito il dettaglio.
Obiettivo 1: Migliorare il coordinamento e la collaborazione Comune / associazioni volontari di
Protezione Civile
RUOLO E ATTIVITA’
AZIONI
ATTIVITA’ DI PROGETTO
DEL VOLONTARIO
1. Implementazione del trasporto 1. Ascolto e supporto all’utenza.
Il volontario collaborerà con
sociale
2. Aggiornamento Piano comunale l’Ufficio Tecnico e le associazioni
di Protezione civile.
di
Protezione
Civile
3. Attività di coordinamento tra gli nell’espletamento delle pratiche
uffici
comunali
e
gli amministrative
d’ufficio,
con
enti/associazioni
presenti
sul riferimento a quelle connesse con
territorio.
l’aggiornamento
del
Piano
4.
Informatizzazione
ed comunale di Protezione civile.
elaborazione dati.
L’attività sarà svolta con la
supervisione dell’assistente sociale.
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2. Monitoraggio del territorio.

1. Pianificazione e organizzazione
delle attività di monitoraggio
(gestione delle risorse tecniche e
umane, definizione delle priorità).
2. Realizzazione di sopralluoghi
finalizzati
a
una
maggiore
conoscenza del territorio e dei suoi
rischi.
3. Realizzazione di sopralluoghi
per la verifica delle segnalazioni
presentate dai cittadini.
1. Pianificazione e organizzazione
degli interventi di messa in
sicurezza del territorio (gestione
delle risorse tecniche e umane,
definizione delle priorità).
2. Realizzazione degli interventi
(sia preventivi che di ripristino).

Il volontario collaborerà con la
Protezione Civile e l’Ufficio
Tecnico nella progettazione e
realizzazione di interventi volti alla
previsione e alla prevenzione di
eventi
e
calamità
naturali,
compiendo
sopralluoghi
sul
territorio per il monitoraggio in
particolare dei corsi d’acqua e delle
aree forestali.

4. Organizzazione e promozione di 1. Realizzazione di materiale
eventi.
informativo o promozionale, sia
cartaceo che ondine.
2. Promozione del Campo scuola
“Anch’io sono la protezione
civile”.
3. Progettazione, promozione e
realizzazione
di
interventi
informativi
finalizzati
alla
promozione
di
atteggiamenti
responsabili e sicuri, in particolare
contro il rischio incendio e il
rischio idraulico.

Il volontario sarà coinvolto nella
progettazione e nella gestione degli
interventi informativi rivolti alla
cittadinanza finalizzati in modo
particolare alla prevenzione degli
incendi e alla prevenzione dei
rischi idrogeologici; si occuperà
inoltre della pubblicizzazione e
promozione delle attività educative,
per
favorire
una
maggiore
partecipazione da parte dei
cittadini.

3. Interventi sul territori

Il volontario potrà essere coinvolto
nell’organizzazione e gestione
degli interventi di messa in
sicurezza del territorio.

REQUISITI RICHIESTI:
Preferibilmente possesso della patente B per poter effettuare i sopralluoghi con il mezzo dell’ente.
Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio:
Flessibilità oraria.
Il volontario potrà acquisire le seguenti competenze:
- Conoscenza del funzionamento di un Ente pubblico in relazione all’area Protezione Civile
- Conoscenza delle modalità di coordinamento delle attività svolte dai molteplici soggetti coinvolti nella
protezione civile sul territorio;
- Capacità di collaborare allo svolgimento delle attività dell’Ufficio Protezione Civile e Polizia Locale
- Capacità di collaborare alle attività svolte dalla Protezione Civile;
- Capacità di collaborare alle attività di prevenzione degli incendi;
- Capacità di sviluppare proposte di sensibilizzazione;
- Capacità di svolgere azioni di ricerca e monitoraggio delle zone a rischio;
- Capacità di gestire relazioni con il pubblico, accogliere e gestire le istanze dell'utenza;
2
Dettaglio progetti – Servizio Civile Universale 2019 – Comune di Lumezzane

- Capacità di lavorare in un team;
- Capacità di utilizzo strumenti informatici.
Contenuti formativi proposti ai volontari per consentire loro di inserirsi e operare nei servizi.
- Il territorio di Lumezzane;
- Nozioni riguardanti l’organizzazione del sistema di protezione civile: enti e organizzazioni di
protezione civile agenti sul territorio, strutture operative e rispettivi ruoli;
- Organizzazione e gestione degli interventi di protezione civile nel comune di Lumezzane;
- Coordinamento dell’attività del Comune con gli altri organi deputati al controllo: sistematizzazione
dell’attività di reportistica;
- Amministrazione e gestione delle pratiche di protezione civile in ambito comunale;
- Strumenti e tecniche di monitoraggio e vigilanza del territorio;
- Metodi e tecniche di tutela del territorio;
- Analisi degli interventi in risposta al rischio o all’emergenza in corso;
- Situazioni di rischio ed emergenza: suggerimenti utili alla cittadinanza per l’assunzione di
comportamenti responsabili;
- Strumenti e tecniche per sviluppare proposte educative in materia di sicurezza;
- Aspetti comunicativi connessi alla promozione, diffusione e comunicazione di quanto promosso,
rilevato e organizzato sul territorio;
- Strumenti di comunicazione a disposizione (sia in caso di ordinario servizio che in situazioni
eccezionali di emergenza): comunicazione visiva, comunicazione elettronica, ecc.;
- Strumenti e tecniche di intervento nell’ambito della protezione civile;
- Cenni e suggerimenti utili per agire in sicurezza durante lo svolgimento del servizio;
- Conoscenze e metodi per conoscere ed evitare i rischi connessi al servizio (concetto di rischio,
prevenzione e relativi comportamenti da adottare per tutelare la propria sicurezza e salute e quella degli
utenti).
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