
 
 

 
 
 
 
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
COMUNE DI CIVITAVECCHIA  

 
TITOLO DEL PROGETTO:  
PRO.CIVITA 
 
SETTORE Protezione Civile - Area di Intervento: Interventi emergenze ambientali 
Ricerche e Monitoraggio delle zone a rischio 
  
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
Obiettivi generali e specifici 
 
1. Supportare l’Amministrazione Comunale nelle attività connesse alla pianificazione 
dell’emergenza 
 
2. Diffondere informazioni e norme comportamentali per accrescere la consapevolezza 
dei cittadini anche ai fini dell’auto-protezione 
 
3. Concorrere alla gestione della Sala Operativa Comunale e delle strutture di 
coordinamento dell’emergenza a livello locale. 
 
In relazione alla definizione degli obiettivi generali sopra menzionati si illustrano di seguito 
gli OBIETTIVI SPECIFICI : 
 
a. stilare e standardizzare procedure operative; 
b. applicare il contenuto delle pianificazioni di emergenza e delle esigenze derivanti dalla 
loro applicazione; 
c. censire i beni esposti  e di strutture strategiche e organizzare gli interventi da adottare 
a loro tutela 
d. sensibilizzare la cittadinanza sui comportamenti da assumere in relazione ai rischi; 
e. censire e catalogare le informazioni utili alla pianificazione dell’emergenza; 
f. incentivare ed implementare le attività di previsione, prevenzione, soccorso e 
superamento dell’emergenza; 
g. organizzare la progettazione esecutiva degli interventi; 
h.  incentivare la simulazione di scenari di emergenza con iniziative e manifestazioni; 
i. incentivare la partecipazione dei cittadini al Sistema Comunale di protezione civile; 
j. migliorare il rapporto tra istituzione e cittadini attraverso la completa conoscenza del 
Sistema di Protezione Civile; 
k. implementare la funzionalità della sala Operativa Comunale 
 
 
 
 
 



 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:  
 
 
 

incentivare ed implementare le attività di 
previsione, prevenzione, soccorso e 

superamento dell’emergenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Acquisizione da parte dei volontari 
delle informazioni qualitative e 
quantitative sul ruolo e funzioni del 
Sistema Locale di protezione Civile; 

• Osservazione delle attività 
istituzionali che si svolgono sia 
all’esterno che all’interno dell’Ente 
in riferimento alle attività di 
protezione civile; 

• Conoscenza delle rete dei servizi 
territoriali e degli organismi operante 
nel settore della protezione civile 

• Incontri tra volontari del servizio 
civile e i volontari del Gruppo 
Comunale di protezione Civile 

• Supporto agli uffici e alla segreteria 
• Supporto nella gestione ed inventario 

del materiale tecnico-logistico 

stilare e standardizzare procedure operative 
 

• Individuazione degli enti mediante 
una mappatura del territorio da 
coinvolgere 

• Partecipazione ai tavoli tematici 
• Reperimento dati e informazioni 

rivelanti ai fini procedurali 
• Instaurare canali comunicativi diretti 

con gli enti individuati sul territorio 
mediante contatti periodici 

• Elaborazione di un documento 
contenente le procedure condivise dai 
vari soggetti coinvolti 

applicare il contenuto delle pianificazioni di 
emergenza e delle esigenze derivanti dalla 
loro applicazione 
 

• Partecipazione a simulate e a 
specifiche esercitazioni territoriali ed 
extra territoriali 

censire i beni esposti  e di strutture 
strategiche e organizzare gli interventi da 
adottare a loro tutela 
 

• Individuazione delle aree a rischio  
• Provvedere alla realizzazione di 

elenco delle strutture a rischio 
mediante una rilevazione con una 
specifica modulistica 

 catalogare le informazioni utili alla 
pianificazione dell’emergenza 
 

• Reperimento delle informazioni e dati 
mediante specifici strumenti di 
rilevazione; 

• Creazione e gestione di un archivio   
 

implementare la funzionalità della Sala 
Operativa Comunale 
 

• Affiancamento nelle specifiche 
attività 

• Presenza del volontario di servizio 
civile che dia continuità delle attività 



mediante turnazioni nell’arco della 
giornata 

• Ricezione smistamento delle 
chiamate pervenute  

 
sensibilizzare la cittadinanza sui 
comportamenti da assumere in relazione ai 
rischi e incentivare la partecipazione dei 
cittadini al Sistema Comunale di protezione 
civile 
 
 

• Promuovere la partecipazione 
integrata alle attività della comunità 
da parte dei volontari e del target di 
riferimento 

• Incontri con cadenza trimestrale  
aperti a tutti i beneficiari diretti e 
indiretti della presente progettualità 
finalizzati alla formazione di una 
coscienza comunitaria 

• Realizzazione di materiale per le 
attività divulgative 

 
migliorare il rapporto tra istituzione e 
cittadini attraverso la completa conoscenza 
del Sistema di Protezione Civile; 
 

• organizzazione di un open day presso 
il centro polifunzionale di protezione 
civile 

• facilitare l’accesso della cittadinanza 
agli uffici preposti 

• favorire i contatti anche telefonici tra 
cittadinanza  e istituzioni anche 
mediante una linea telefonica 
dedicata 

 
 
CRITERI DI SELEZIONE:  
La selezione dei candidati avverrà per titoli e colloqui sulla base di una scala di valutazione 
espressa in centesimi.  
L'ente è certo dell’unicità dell’esperienza dell’anno di servizio civile nella formazione dei 
giovani e dell’importanza che riveste in particolare per i giovani a bassa scolarità e 
provenienti da aree e territori ad elevata marginalizzazione e disagio sociale per questo 
motivo, la selezione è finalizzata a cercare di garantire la riuscita del progetto e la capacità del 
volontario di mettersi in gioco nell'impegno sociale e civile. 
Sono pertanto oggetto di valutazione oltre ai titoli di studio, anche le precedenti esperienze di 
volontariato in ambiti affini a quelli di progetto, la conoscenza del sistema di Servizio Civile, 
la disponibilità effettiva a lavorare per il progetto. 
 
Titoli preferenziali: 
• Esperienza in attività di volontariato 
• Possesso patente B 
• Possesso di esperienze e conoscenze nell’ambito della Protezione Civile   
 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:  
Monte  ore annuo 1400  
6 giorni a settimana 
Il volontario dovrà assicurare: 
Disponibilità alla mobilità nel territorio comunale 



Reperibilità telefonica 
Rispetto orario definito per l’espletamento delle attività previste  
Disponibilità a svolgere il servizio anche nei giorni festivi se necessario con possibilità di 
recupero 
Rispetto delle regole interne relativamente alle norme di igiene, sicurezza e salute sul posto di 
lavoro 
Rispetto e tutela della privacy dei dati sensibili trattati oltre a garantire al riservatezza  per 
quanto attiene le informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del Servizio 
Civile 
Disponibilità alla eventuale guida dei mezzi a disposizione del Comune di Civitavecchia (per 
cui sarà prevista un apposita copertura assicurativa) 
 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:  
Il progetto sarà attuato presso–CENTRO POLIFUZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE – 
VIA TARQUINIA, 30- COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
I posti a disposizione sono 4  (di cui 1 riservato a ragazzi con bassa scolarizzazione) 
 
 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
Visti i contenuti dei progetti professionali e dei relativi programmi di formazione specifica 
rivolti ai volontari in servizio civile il Comune di Civitavecchia riconoscerà direttamente, 
mediante il rilascio di un attestazione, l’esperienza condotta dai volontari durante il periodo di 
servizio civile presso il proprio Ente. 
Tale attestazione potrà essere per i giovani un elemento in più che potranno spendere nella 
loro vita professionale futura.  
In particolare nell’ambito di questo progetto le conoscenze che i volontari potranno acquisire 
saranno relative alle seguenti capacità: 
• Capacità relazionali;  
• Capacità organizzative;  
• Capacità professionali.  
 
Nello specifico potrà acquisire: 
• capacità di integrazione con altre figure/ruoli professionali e non;  
• capacità di lavorare in team per produrre risultati collettivi;  
• conoscenza di elementi teorici e pratici di base sulla relazione d’aiuto e sulle relazioni 
interpersonali;  
• capacità di riconoscere il ruolo e le funzioni principali delle istituzioni pubbliche e dei 
relativi servizi correlati al progetto di servizio civile;  
• capacità di riconoscere il ruolo e funzioni principali di organismi del terzo settore, 
distinguendo fra volontariato, associazionismo, cooperazione sociale;  
• capacità di collaborare a identificare metodologie di intervento e alla costruzione della 
rete relazionale con servizi ed istituzioni competenti per territorio;  
• capacità di applicazione di tecniche di animazione, socializzazione e di gioco per 
favorire l’integrazione dei singoli e dei gruppi;  
• capacità di adeguarsi al contesto: linguaggio e atteggiamenti, rispetto delle regole e 
orari;  
• saper leggere le risorse dal territorio attraverso un’attenta analisi e farne bene comune;  
• essere in grado di mantenere ed esercitare il proprio ruolo educante nei confronti 
dell’utenza;  
• costruire messaggi informativi destinati alla stampa per la pubblicizzazione delle 
attività dell’ente;  



• fronteggiare situazioni di emergenza/imprevisti;  
• conoscere le procedure (macro) tecnico/amministrative dell’ente per quanto concerne 
le attività correlate alle attività specifiche;  
• conoscere le metodologie per la salvaguardia della privacy. 
 
 
FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI: 
Macroaree: 
1 -  “Valori e identità del SCN” 
o L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 
o Dall’obiezione di coscienza al SCN 
o Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta 
o La normativa vigente e la Carta di impegno etico 
 
2 - “La cittadinanza attiva” 
o La formazione civica 
o Le forme di cittadinanza 
o La protezione civile 
o La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 
 
3 -  “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 
o Presentazione dell’Ente 
o Il lavoro per progetti 
o L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 
o Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale 
o Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 
 
Moduli: 
Modulo A il patto formativo 
� Agenda 
� Presentazione dei progetti 
� Attività di conoscenza 
� Documento di lavoro 
� Raccolta delle aspettative 
 
Modulo B  
� Dall’Obiezione di coscienza al Servizio Civile Nazionale: evoluzione storica, affinità e 
differenze tra le due realtà 
� Il dovere di difesa della Patria 
� La difesa civile non armata e non violenta 
� Non violenza come scelta di vita. 
� Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 
 
Modulo C  
� Esposizione delle caratteristiche e delle peculiarità dei ruoli e delle figure professionali 
coinvolte nei progetti del Comune di Civitavecchia ai sensi della Circolare 10.11.2003 
dell’UNSC 
� Ruolo del volontario in servizio civile 
� Diritti e doveri del volontario 
� Gli aspetti etici del volontariato 
� Motivazioni e aspettative 
� Cenni fondamentali della Costituzione – Unione Europea 



� Il servizio civile internazionale 
� Il servizio civile tra UNSC ed Enti 
 
Modulo D 
� La cittadinanza attiva 
� La protezione civile 
� La solidarietà e le forme di cittadinanza 
� Carta di impegno etico 
� Funzioni UNSC. - Il servizio civile nel Comune di Civitavecchia. 
� La dimensione di partecipazione alla società civile attraverso la scelta di una 
esperienza istituzionale; 
� La rappresentanza dei volontari nel Servizio Civile; 
 
Modulo E 
� Legislazione del Servizio Civile; 
� Legge 230/98; 
� Legge 64/01. 
� Normativa vigente 
� Servizio civile Nazionale: associazionismo e volontariato; 
 
Modulo F  
� I progetti di servizio civile del Comune di Civitavecchia 
� Metodo della progettazione nel lavoro degli Enti 
 
  Modulo G 
� Organizzazione del Comune di Civitavecchia 
� Regolamento dell’organizzazione degli uffici e servizi 
� Cenni di Legislazione degli Enti Locali 
� Statuto – Autonomia statutaria, autonomia organizzativa 
� Riforma del Titolo V della Costituzione L. 3/2001 – concetto di sussidiarietà 
� Il servizio civile come processo di comunicazione e cultura 
 
 
Modulo H 
� I rischi connessi alla propria mansione/posto di lavoro 
Le misure di prevenzione collettiva presenti sul posto di lavoro 
 
 Durata:  
 
45 ore  
Il monte ore previsto per la Formazione Generale sarà svolto entro e non oltre il 180° giorno 
dall’avvio del progetto e inserito nel sistema Helios 
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA 
 
CENNI STORICI E NORMATIVI  
• Cos’è la Protezione Civile 
• Come nasce la Protezione Civile 
• Il volontariato nella Protezione Civile (gruppi comunali e il mondo 
dell’associazionismo) 
• Ruolo e funzioni della protezione civile (prevenzione, soccorso e ripristino condizioni) 



• Le principali norme istitutive del sistema di protezione civile in Italia  
  
CONOSCENZA DELL’ENTE E DEL CONTESTO OPERATIVO  
•  Struttura e Organizzazione del Comune di Civitavecchia 
• il ruolo e competenze dell’Ufficio Comunale di protezione civile 
• Rapporto tra Comune e il Gruppo Volontari 
• Regolamento Comunale di protezione civile 
  
AREA OPERATIVA 
• Il ruolo dei cittadino nelle emergenze 
• La pianificazione dell’emergenza 
• I livelli operativi in caso di emergenza (i soggetti e le funzioni di supporto) 
 
• Le tipologie di emergenza  
• I settori operativi  
 
• La sala operativa  
 
AREA AMMINISTRATIVA  
• Il Volontario di Protezione Civile  
• I  dispositivi di protezione individuale 
• Obblighi del Volontario 
• Procedure amministrative e i contatti con la Segreteria 
  
ORIENTAMENTO ALLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 
  
• Analisi del contesto socio-economico e del sistema di lavoro locale 
• La rete dei servizi per l’impiego 
• Il curriculum vitae  
• Il colloquio di lavoro 
• La ricerca attiva del lavoro 
• L’auto-imprenditorialità  
 
FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI 
VOLONTARI IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE  
( DLGS 81/08)  
• I soggetti della prevenzione 
- Il medico competente, la prevenzione e la sorveglianza sanitaria 
• Il servizio di prevenzione/protezione  
- I lavoratori incaricati dell’attività di pronto soccorso, di lotta antincendio e di 
evacuazione dei lavoratori  
- I piani di emergenza  
- Il soccorso antincendio  
- L’evacuazione  
 
73 ore . Il monte ore previsto per la Formazione Specifica sarà svolto entro e non oltre il 90° 
giorno dall’avvio del progetto.   
 
 
 


