
    
  

   
 

“ALLEGATO 5” 
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 
TITOLO DEL PROGETTO: CONOSCERE PER PREVENIRE  
 
Settore: Educazione e Promozione culturale 
Area di intervento: Animazione culturale verso giovani  
Codifica: E 03  
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Il Progetto “Conoscere per Prevenire” si propone di ridurre il valore di rischio sul territorio di 
riferimento del progetto, ossia di migliorare, mediante attività di informazione e documentazione, la 
tutela dell’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni 
derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi. Ciò dal punto di vista 
normativo avviene sviluppando le quattro attività di protezione civile: la previsione e la prevenzione 
delle varie ipotesi di rischio, il soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria 
ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi, sostenendone sia la cultura che 
lo sviluppo organizzativo. Delle quattro attività di protezione civile nel progetto si è centrata quella 
legata alla prevenzione del rischio, inducendo la riduzione della Vulnerabilità culturale soprattutto 
dei giovani e migliorando, con la raccolta dei “piani”, il sistema locale di protezione civile nel 
territorio di riferimento del progetto.  
L’inserimento di volontari in servizio civile assicurerà la continuità nell’espletamento delle attività 
di prevenzione e protezione. 
Nelle aree di bisogno definite ed illustrate, il ruolo giocato dal progetto di Servizio Civile e le forze 
messe in campo dagli enti possono rivelarsi particolarmente incisive; in particolare, la presenza dei 
volontari in s.c. tra gli attori principali delle azioni può rendere gli interventi particolarmente 
efficaci.  
In sintesi il progetto si pone essenzialmente l’obiettivo di affermare la cultura di protezione civile 
attraverso la raccolta di tutti i piani Comunali di protezione civile e la loro messa in rete ed incontri 
di formazione e documentazione con il mondo della scuola secondaria della Città di Foggia. Non vi 
è dubbio infatti, che partendo dalla scuola si costituisce quel filo conduttore che porta alla 
formazione di una maggiore coscienza della tutela della vita e del rispetto dell’ambiente. Nel nostro 
Paese, a differenza di quanto accade altrove, la protezione civile non costituisce argomento di 
insegnamento e di formazione educativa, né sono state elaborate, tranne casi isolati, metodologie 
didattiche e modelli pedagogici capaci di trasmettere ai bambini e ai giovani gli strumenti adeguati 
a capire cos’è la prevenzione, quale importanza ha il territorio, l’ambiente, la difesa dei suoi beni e 
delle sue risorse. Per questi motivi, dunque, incentivare i rapporti del gruppo di protezione civile 
con la scuola sarà importantissimo, sia per la raccolta dei dati utili all’elaborazione di metodologie 
di protezione civile, sia per l’organizzazione di attività extrascolastiche.  
OBIETTIVI GENERALI  
-  Costruire una banca dati provinciale con tutti i piani comunali di protezione civile approvati 
dai comuni della Provincia di Foggia;  
-  Concorrere a una diffusione della cultura della protezione civile aumentando le conoscenze 
sulle diverse tipologie di rischi a cui è esposto il nostro territorio;  



    
  

   
 
-  Rafforzare l’acquisizione da parte dei giovani di norme comportamentali di autodifesa in caso 
di emergenza, al fine di aumentare il controllo dei rischi;  
-  Valorizzare le capacità di partecipazione civica e di impegno sociale;  
-  Sviluppare capacità di coordinamento ed attitudine alle operazioni di Protezione Civile.  
 
OBIETTIVI SPECIFICI  
-  Incrementare l’attività di informazione e sensibilizzazione rivolta alla popolazione ed in 
particolare agli studenti contribuendo al diffondersi della cultura della protezione civile;   
-  Supportare le pubbliche amministrazioni locali della provincia, questo sarà possibile grazie 
all’intervento dei volontari in servizio che saranno in grado di portare il know how acquisito nella 
formazione presso la Provincia di Foggia. Grazie all’attività di raccolta dei piani e di dati, sarà 
possibile contribuire alla pubblicazione e quindi diffusione dei piani comunali;  
-  Formare giovani volontari sulla protezione civile 
L’obiettivo è far si che i giovani acquisiscano conoscenze su questa tematica in particolare legata 
alla protezione civile. Inoltre l’obiettivo è quello di aumentare la presenza dei volontari 
nell’organizzazione degli eventi di sensibilizzazione promossi dalla Provincia di Foggia.  
-  Crescita personale dei giovani volontari�Lo scopo è creare occasioni, anche attraverso l’aiuto 
dei partner di progetto, per far si che i giovani volontari riflettano sul proprio percorso di servizio 
civile e sulle loro ambizioni e desideri lavorativi al termine del percorso annuale di servizio. 
-  Aggiornare costantemente il portale della Provincia di Foggia dedicato alla protezione civile 
in modo da avere continuamente aggiornate notizie circa i piani comunali e provinciale In questo 
portale, grazie al lavoro dei volontari, ci saranno aggiornamenti circa le politiche messe in atto dai 
comuni e dalla provincia per il miglioramento del servizio, per finire ad informazioni di natura più 
pratica quali ad esempio, istruzioni su come comportarsi di fronte alle singole emergenze. 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
I volontari in SCN saranno impegnati nelle seguenti attività con il ruolo descritto: Costituzione di 
una banca dati sui piani di protezione civile con aggiornamenti del sito internet della Provincia.  
Richiesta documentazione relativa ai piani comunali di P.C.  
Aggiornamento e implementazione sito internet specifico.  
Attivazione e gestione facebook.  
I volontari in collaborazione con gli addetti dell’ufficio di protezione civile curando i contatti con i 
responsabili e gli operatori dei comuni resp. della P.C.  
Saranno impegnati nella raccolta dei piani comunali.  
Cureranno l’implementazione e l’aggiornamento del sito internet e la gestione di Facebook. 
Strutturazione e somministrazione di questionari.  
Preparazione e somministrazione del questionario di ingresso per gli studenti delle scuole 
interessate.  
Redazione documento finale.  
I volontari parteciperanno attivamente alla preparazione e alla somministrazione dei questionari. 
Inoltre con l’ausilio di esperti produrranno la relazione finale sul contenuto dei questionari.  
Azioni di informazione e documentazione nelle scuole secondarie.  
Prima fase: Preparazione materiali.  
Seconda fase: incontri formativi di informazione e documentazione sulla P.C. e vari rischi e cause.  
I volontari saranno i veri protagonisti in questa fase infatti avranno, non solo, un ruolo attivo nella 



    
  

   
 
preparazione del materiale da divulgare ma saranno loro stessi affiancati da esperti ad essere i veri 
interlocutori e “maestri” dei ragazzi.  
 
CRITERI DI SELEZIONE 
Come da scheda “Sistema di reclutamento e selezione”  
IN QUESTO PROGETTO SARANNO IMPEGNATI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE 
“GARANZIA GIOVANI“  
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari: trenta 
Giorni di servizio a settimana dei volontari: cinque  
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
l volontario deve essere disponibile:  
- Adattamento alla flessibilità dell’orario d’impiego;  
- Rispetto degli orari e dei turni di servizio;  
- Obbligo di frequenza a tutte le attività di formazione proposte;    
- Disponibilità al lavoro di gruppo e di equipe;  
- Disponibilità a spostamenti sul territorio per la partecipazione a seminari, incontri, workshop ed 

altre attività formative che saranno organizzate nell’ambito del progetto per la promozione del 
Servizio Civile Volontario;  

- Eventuale presenza nei giorni festivi. 
 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 5 
Numero posti con solo vitto: Nessuno  
Sede/i di attuazione del progetto: PROVINCIA DI FOGGIA –VIA TELESFORO-  
Operatori Locali di Progetto: MAZZEO MICHELE  
Responsabili Locali di Ente Accreditato: ROSELLI Gilberto 
 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
Eventuali crediti formativi riconosciuti: NO 
Eventuali tirocini riconosciuti: NO 
Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, 
certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:  
Ai volontari che partecipano al progetto è offerta la possibilità di svolgere un anno di servizio civile 
in un ente pubblico in cui, in maniera del tutto peculiare, si manifestano gli effetti benefici del 
principio di sussidiarietà di cui la stessa Legge 64/01 è espressione. Inoltre, i volontari interessati da 
questo progetto diverranno essi stessi “vettori” nelle dinamiche della protezione civile, avendo 
avuto modo di esaminare concretamente la complessità del fenomeno e le sue derivate applicative, 
culturali, giuridiche e metodologiche. La Provincia di Foggia e l’Ente attuatore rilasceranno un 
attestato relativo alle attività svolte ed alle competenze acquisite, sottoscritto dai rispettivi 
rappresentanti legali.  



    
  

   
 
Inoltre, la Cooperativa Sociale “Medtraining” - ente di formazione regolarmente riconosciuto dalla 
Regione Puglia - si impegna a certificare le competenze e le professionalità maturate dai volontari 
durante lo svolgimento dei progetti di Servizio Civile e di Servizio Civile / Garanzia Giovani.. 
presso gli enti accreditati o legati da vincoli associativi con la Provincia di Foggia, rilasciando un 
documento di sintesi del bilancio di competenze acquisite al termine del servizio, con validità ai fini 
del curriculum vitae.  
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:I contenuti della Formazione Specifica 
saranno i seguenti:     
MOD.1 ISTITUZIONALE (Tot. 20 ore)  
Test d’ingresso e analisi del progetto di servizio civile 
Il sistema nazionale di protezione civile (normativa di riferimento, i livelli operativi, la 
distribuzione delle competenze, la gestione delle emergenze, ecc.)  
La Provincia di Foggia: la sua organizzazione, le attività, le procedure, le competenze della 
Provincia in materia di protezione civile, ecc.  
Normativa in materia di enti locali con particolare riferimento alle competenze della Provincia in 
materia di protezione civile. Le forze a disposizione del sistema: Vigili del Fuoco, Corpo Forestale 
dello Stato, Forze Armate, Istituti specializzati, ecc. 
MOD.2 FORMAZIONE ED. CIVICA  (Tot. 15 ore)  
Il ruolo dei cittadini nella prevenzione dei rischi con particolare riferimento alla informazione e ai 
metodi di attivazione della partecipazione della cittadinanza.  
Il ruolo degli Enti Locali nella prevenzione dei rischi.  
Il volontariato di protezione civile (storia e caratteristiche).  
MOD.3 FORMAZIONE CULTURALE (Tot. 16 ore)  
Il concetto di rischio.  
Mappe del rischio sismico e incendio boschivo in Italia, nella Regione Puglia e nella Provincia di 
Foggia. 
MOD.4 FORMAZIONE PROFESSIONALE (Tot. 23 ore)  
Tecniche di previsione, prevenzione e soccorso per il rischio sismico, incendio boschivo; 
cartografia. Illustrazione e descrizione delle attrezzature e dei mezzi per gli interventi di Protezione 
Civile.  
Tecniche e metodi di comunicazione e formazione.  
Tecniche per la gestione delle reti e degli apparati di telecomunicazione.  
Metodi informatici di base applicati alla gestione delle informazioni, elaborazione e divulgazione 
dati, anche su internet.  
Nozioni generali sulla creazione di siti web e loro aggiornamenti. 
FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI 
VOLONTARI IN PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE  
-  D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.  
-  Norme in materia di sicurezza  
-  Informazione sui rischi connessi con lo svolgimento del progetto 
VALUTAZIONE CONCLUSIVA  
Test di uscita e questionario di gradimento  
 
La durata della formazione specifica sarà pari a n. 80 ore. 


