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1. Civil Protection Volunteers Training
1.1 IL PROGETTO
Il progetto CiProVoT mira a sviluppare un
corso formativo transnazionale per volontari
di Protezione Civile (in parte gestito tramite
educazione tra pari/in parte con l’uso di
formatori esperti esterni). Lo sviluppo
della prevenzione e della cultura della
consapevolezza dei disastri in Protezione
Civile, è strettamente legato alla capacità
di ognuno di attingere alle esperienze e
all’apprendimento quotidiano, nonché dalla
possibilità di sfruttare il “tempo di pace” per
creare reti tra le parti interessate e il pubblico
in materia di gestione dei rischi, prevenzione
delle calamità e preparazione. Sviluppando
seminari di formazione per i formatori
di volontari di PC, il progetto verterà ad
ottenere nuove linee guida di formazione per
il volontariato di Protezione Civile.

Durante i 2 anni del progetto si produrranno:
• un eBook contenente ricerche
scientifiche, best practice e innovativi
strumenti educativi per i volontari della
Protezione Civile;
• una metodologia di formazione
comparativa per analizzare conoscenze,
abilità e competenze dei volontari della
Protezione Civile;
• la selezione di un gruppo europeo di
volontari della Protezione civile;
• la progettazione e la creazione di un
MOOC (Massive Open Online Course)
per la formazione dei volontari di CP;
• due mobilità miste transnazionali di
volontari CP;
• workshop
nazionali
e
eventi
transnazionali.

CiProVoT mira anche a diffondere la
cultura della protezione civile attraverso
l’implementazione di corsi di formazione
online transnazionali, che coinvolgano
volontari di diversi paesi, consentendo
un allenamento omogeneo, nonché una
omogenea capacità di operare e comunicare
per il superamento delle barriere territoriali
nell’ambito della gestione delle emergenze.
Con questo scopo, all’interno del progetto, le
attività saranno sviluppate per mezzo di corsi
di formazione e con un MOOC per i volontari
della Protezione Civile, studenti e laureati
in corsi di Protezione Civile, Ingegneria,
Geologia e Architettura interessati al settore
della prevenzione e gestione delle catastrofi
naturali.

L’incontro iniziale del progetto CiProVoT si
è svolto il 27 e 28 marzo 2018, ospitato dal
coordinatore del progetto, l’ Associazione
Centro Studi “Città di Foligno” a Foligno, in
Italia. L’incontro ha riunito tutti i partner.
Quindi è stata identificata una metodologia
di training, sviluppata e testato durante la
prima mobilità di formazione a Patrasso, in
Grecia, nel luglio 2018.

2. Il Meccanismo Unionale di Protezione Civile
2.1 INTRODUZIONE
Il contributo europeo nell’ambito della
Protezione Civile nasce dopo una incresciosa
serie di catastrofi naturali che avvennero,
all’interno dei Paesi dell’Unione Europea e
nei paesi candidati, alla fine degli anni ’90.
A seguito di questi eventi, la Commissione
Europea maturò la necessità di adottare
dei provvedimenti comuni al fine di avere
un maggior coordinamento degli interventi
di Protezione Civile in caso di catastrofe.
L’ipotesi formulata si basava sulla istituzione
di un meccanismo che consentisse agli Stati
membri di mettere in comune le risorse
di Protezione Civile su scala europea: il
“Meccanismo Comunitario di Protezione
Civile”.

Protezione Civile non intendono sostituire
i sistemi nazionali, ovvero la responsabilità
di rispondere agli effetti immediati di una
catastrofe spetta in primo luogo al Paese in
cui l’evento si è verificato. Tutte le iniziative
dell’Unione Europea sono basate, infatti, sul
principio di sussidiarietà e le azioni devono
essere sempre intraprese in coordinamento
e su richiesta dello Stato colpito. Qualsiasi
Paese (all’interno o all’esterno dell’UE) le
cui capacità siano insufficienti per far fronte
a una catastrofe, può richiedere assistenza
all’Europa tramite il Meccanismo Comunitario
di Protezione Civile attraverso il quale l’Unione
Europea si è impegnata a fornire risposta ai
disastri in maniera tempestiva ed efficace
per garantire un’assistenza adeguata alle
popolazioni colpite.

Quando un disastro, naturale od
antropico, colpisce un Paese, ogni minuto
è fondamentale per salvare vite umane.
Una risposta immediata, coordinata e preprogrammata diventa quindi essenziale.
Le attuali strategie dell’Unione Europea
per la cooperazione nel settore della

Il Meccanismo Comunitario di Protezione
Civile oggi promuove la solidarietà tra gli
Stati Membri attraverso la cooperazione e il
coordinamento delle attività, fatta salva la
responsabilità primaria degli Stati Membri
di proteggere dalle catastrofi le persone,
l’ambiente e i beni sul loro territorio e di
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dotare i rispettivi sistemi di gestione delle
catastrofi di mezzi sufficienti per affrontare
in modo adeguato le emergenze con effetti
ragionevolmente prevedibili e per le quali
possono essere preparati.

e le operazioni di aiuto umanitario europee
(DG-ECHO) per migliorare la cooperazione
comunitaria e facilitare la collaborazione
negli interventi di Protezione Civile in caso di
emergenze che richiedono azioni di risposta
rapida. Viene attivato per le emergenze
Attualmente gli Stati Partecipanti al o le situazioni di crisi che si verificano su
Meccanismo sono 33:
un territorio interno o esterno all’Unione,
- 28 Stati Membri UE
attraverso la condivisione delle risorse
- 5 Stati candidati UE: FYROM, Montenegro, di tutti gli Stati Membri, per rispondere
Serbia, Islanda, Turchia
tempestivamente ed in maniera efficace alle
- 1 Stato EEA (SEE): Norvegia
emergenze.
Nel gennaio del 2006 la Commissione ha
proposto di rivedere il Meccanismo sulla
base dell’esperienza acquisita e di fornire una
base giuridica adeguata per le azioni future.
Inoltre, la Decisione 2007/162/CE Euratom del
Consiglio (la “Decisione CPFI”) ha consentito il
finanziamento di attività finalizzate ad azioni
di prevenzione, preparazione e risposta
più efficaci, in particolare quelle intraprese
mediante la cooperazione tra Stati Membri e
portate avanti nell’ambito del Meccanismo.
Il Meccanismo è stato poi modificato con
la Decisione 2007/779/CE, Euratom del
Consiglio, dell’8 novembre 2007 (la “Decisione
istitutiva del Meccanismo”) istituente “un
Meccanismo Comunitario di Protezione
Civile” che ha come scopo quello di affrontare
l’aumento della frequenza e della gravità
delle catastrofi naturali e di origine umana.

figura 1: il Meccanismo Europeo di Protezione Civile

Inoltre, il Meccanismo è comunque
aperto alla partecipazione di Paesi terzi ed
Organizzazioni Internazionali. L’assistenza
finanziaria può essere estesa ai Paesi terzi
che abbiano firmato accordi amministrativi di
Il Trattato Di Lisbona, entrato in vigore il
cooperazione.
1° dicembre 2009, ha introdotto una base
2.2 IL QUADRO LEGISLATIVO
giuridica per gli aiuti umanitari dell’UE e
per le politiche in materia di Protezione
Il Meccanismo Comunitario di Protezione Civile. Prima della sua entrata in vigore,
Civile, istituito con Decisione del Consiglio le azioni e la legislazione dell’Unione in
Europeo il 23 ottobre 2001 (Decisione materia di Protezione Civile si basavano sulla
2001/792/CE), è uno strumento gestito dalla disposizione omnicomprensiva contenuta
Direzione generale per la Protezione Civile dall’articolo 308 del trattato CE, che consentiva
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al Consiglio di deliberare all’unanimità, se
necessario, per ottenere un obiettivo del
Trattato nei settori in cui il trattato CE non
forniva nessun’altra base giuridica. Quando
con il Trattato di Lisbona è stato introdotto il
nuovo articolo 196 destinato alla Protezione
Civile, quest’ultima è stata formalmente
riconosciuta come una politica a sé stante.

Il Meccanismo di Protezione Civile supporta i
Paesi a prevenire le catastrofi, prepararsi alle
emergenze e mettere in comune le risorse da
rendere disponibili per una risposta rapida e
coordinata al momento di un’emergenza. È
uno strumento che rafforza la collaborazione
europea in materia di Protezione Civile e
affianca i provvedimenti adottati dagli Stati
Membri a livello nazionale, regionale e locale,
offrendo mezzi efficaci per la prevenzione, la
preparazione e la risposta in caso di catastrofi
naturali ed antropiche.

Fino all’inizio del 2010 la Protezione Civile
era di competenza del commissario europeo
responsabile per l’ambiente. In seguito, le
competenze in materia di Protezione Civile
sono state trasferite alla Direzione Generale
della Commissione per gli Aiuti Umanitari
e la Protezione Civile (DG-ECHO) al fine
di sfruttare meglio le sinergie e rafforzare
la coerenza delle operazioni di risposta
dell’Unione Europea.

Il nuovo assetto (a seguito della “Decisione
1313”) consente una maggiore capacità di
risposta coordinata ed un uso migliore delle
risorse. L’assistenza di Protezione Civile
per i Paesi colpiti da catastrofi consiste
nella capacità degli Stati Partecipanti di
intervenire attraverso beni, competenze,
squadre d’intervento, attrezzature specifiche.
Gli esperti sono dispiegati nell’ambito del
Meccanismo anche per la valutazione dei
bisogni e nel coordinamento con le autorità
locali e le organizzazioni internazionali, nonché
per consulenze sulle misure di prevenzione e
preparazione presso il paese richiedente.

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore il Meccanismo
Unionale di Protezione Civile adottato il 17
dicembre del 2013, dal Parlamento Europeo
e dal Consiglio con la Decisione 1313/2013/
UE. Tale decisione ha introdotto nuovi
elementi nel sistema di cooperazione di
Protezione Civile e prevede un rafforzamento
delle politiche in materia di gestione delle
catastrofi in tutte le fasi: prevenzione,
pianificazione e assistenza (creazione de
European Emergency Response Capacity),
supporto a Paesi partecipanti, preparazione
ai disastri (creazione de Emergency Response
Coordination Centre).

Il Meccanismo ha un ambito di applicazione
piuttosto vasto:
• Disastri naturali (alluvioni, terremoti,
incendi boschivi, cicloni)
• Disastri antropici (disastri ambientali,
emergenze complesse)
• Emergenze sanitarie

L’attuale assetto è quindi mirato a fornire una
risposta a livello internazionale pianificata
dove ciascuno Stato sa preventivamente
quali risorse e quali mezzi potrà mettere a
disposizione dell’Unione.
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Figura 3: Number of missions and experts
deployed (from www.consilium.europa.eu

Gli elementi principali del Meccanismo
unionale di Protezione Civile si possono
riassumere in l’Emergency Response
Coordination Centre (ERCC), il Common
Emergency Communication and Information
System (CECIS) e l’European Emergency
Response Capacity (EERC). Al fine di fornire al
lettore una panoramica esaustiva, di seguito
si analizzeranno le principali caratteristiche di
questi elementi costitutivi del Meccanismo.
Figura 2: attivazione del MEPC
(from www.ec.europa.eu/echo)

Emergency Response Coordination Centre
(ERCC)

Inoltre, il Meccanismo sostiene, integra e
facilita il coordinamento dell’azione degli Stati
Membri per perseguire gli obiettivi specifici
comuni:
• Conseguire un livello elevato di protezione
contro le catastrofi prevenendone
o riducendone gli effetti potenziali,
promuovendo una cultura di prevenzione
e migliorando la cooperazione tra
la Protezione Civile e gli altri servizi
competenti.
• Migliorare la preparazione e la risposta
alle catastrofi.
• Facilitare una risposta rapida ed efficace
in caso di catastrofi in atto o imminenti.
• Rafforzare la consapevolezza e la
preparazione dei cittadini nei confronti
delle catastrofi.

Il “Centro di Coordinamento di Risposta
all’Emergenza” è il cuore operativo del
Meccanismo di Protezione Civile ed
ha la capacità di affrontare emergenze
simultanee in fusi orari diversi (“aroundthe-clock”). Esso svolge un ruolo chiave
come hub di coordinamento che garantisce
un monitoraggio avanzato (h24, 7/7) e una
risposta europea coerente con le esigenze,
coordinata, rapida ed efficiente durante
le catastrofi sia all’interno che all’esterno
dell’Europa. L’ERCC è collocato fisicamente
all’interno dell’Unità di Protezione Civile
incardinata nella DG ECHO a Bruxelles. In caso
d’invocazione della clausola di solidarietà,
l’ERCC agisce in qualità di centrale punto
di contatto migliorando il coordinamento
tra le istituzioni europee, il Paese colpito,
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le autorità nazionali competenti negli Stati
Membri e altri partner internazionali.
Quando un Paese richiede assistenza, l’ERCC
(attraverso il CECIS) comunica ai Paesi
partecipanti le esigenze specifiche avanzate
dal Paese in questione. In questo modo
coordina gli interventi europei permettendo
l’incontro di richieste e offerte di assistenza,
facilitando il trasporto degli aiuti e, se
necessario, assicurando il dispiegamento
di squadre di coordinamento e valutazione
composte da esperti di Protezione Civile e
aiuto umanitario.
L’ERCC raccoglie in tempo reale le
informazioni di allerta sui disastri, monitora
i rischi, prepara piani per il dispiegamento
di risorse (esperti, squadre e attrezzature)
del “Voluntary Pool”, collabora con gli Stati
Membri per mappare le attività e coordina la
risposta sul campo a seguito di una richiesta
di assistenza.
Inoltre, assicura l’accesso alle risorse
economiche per lo sviluppo di “Moduli di
Intervento di Protezione Civile” e supporta
una vasta gamma di attività di prevenzione
e preparazione, dalla sensibilizzazione alle
esercitazioni sul campo simulando interventi
di emergenza.
Common Emergency Communication and
Information System (CECIS)
Il “Sistema Comune di comunicazione e
Informazione in Emergenza” è un sistema
informatico gestito direttamente dall’ERCC
basato a Bruxelles che permette una
comunicazione tempestiva tra i centri
operativi degli Stati Membri, con il compito
di facilitare le comunicazioni tra l’ERCC e le
Autorità Nazionali.

In sintesi, questo sistema smista le richieste
dello Stato colpito da una catastrofe e le
relative offerte di assistenza da parte dei Paesi
che decidono di intervenire. Inoltre, questa
piattaforma consente a tutti gli Stati Membri
di essere sempre informati e aggiornati
sull’andamento dell’emergenza fino alla sua
conclusione.
European Emergency Response Capacity
(EERC)
Per migliorare ulteriormente il grado di
preparazione europeo alle catastrofi, i Paesi
Partecipanti hanno creato la “Capacità di
Risposta Europea alle Emergenze” (EERC),
la principale innovazione derivante dalla
Decisione del 2013 (Decisione 1313/2013/UE)
in materia di Protezione Civile. Essa consiste
in un vero e proprio “Voluntary pool”, ovvero
un sistema nel quale i Paesi Partecipanti
possono pre-impegnare risorse di risposta per
missioni europee attraverso Moduli, squadre
di soccorso, esperti e attrezzature. Questo
“pool” che gli Stati partecipanti mettono
a disposizione delle operazioni di risposta
nell’ambito del Meccanismo Unionale a
seguito di richiesta di assistenza inoltrata
tramite l’ERCC, viene mantenuto in stand-by
per le missioni di Protezione Civile di tutto il
mondo.
L’innovazione sta nell’aver ridotto in modo
significativo i tempi di implementazione di
risorse, uomini e mezzi, garantendo ora una
risposta più rapida ed efficace alle catastrofi,
una migliore pianificazione e un maggior
coordinamento delle operazioni.
L’European Medical Corps (EMC) è parte
dell’EERC e del Voluntary pool per mobilitare
esperti medici e in sanità pubblica. L’EMC
rappresenta il contributo dell’Europa al lavoro
che sta svolgendo l’Organizzazione Mondiale
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della Sanità nell’ambito delle emergenze
sanitarie per aumentare in modo significativo
la disponibilità di medici e attrezzature
mediche, oltre a consentire una migliore
pianificazione e preparazione per la risposta
alle emergenze che vedono minacciata
la salute umana. L’esigenza di creare e
implementare il dispositivo è nata nel 2015, in
seguito alla delicata gestione dell’emergenza
Ebola in Africa occidentale.

I Moduli di Protezione Civile (divisi in Moduli
d’Intervento di Protezione Civile e Squadre di
Supporto all’Assistenza Tecnica “TAST”) sono
unità specializzate in un determinato compito
nei settori d’intervento conformemente alle
linee guida internazionalmente riconosciute
e presentano specifici requisiti minimi
(principio della standardizzazione) voluti dal
Consiglio Europeo e dal Parlamento Europeo
dopo lo tsunami nel sud est asiatico. Essi
sono quindi costituiti da risorse (umane e
materiali) messe a disposizione, su base
volontaria, dagli Stati Membri dell’Unione
Europea.

11
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3. Civil Protection at a glance
3.1 INTRODUZIONE
In questo capitolo si passeranno velocemente in rassegna i diversi sistemi nazionali di Protezione
Civile dei Paesi dei Partner coinvolti nel Progetto (Grecia, Regno Unito, Italia e Portogallo).
L’obiettivo è quello di fornire un quadro sintetico dei diversi assetti istituzionali ed operativi
dei sistemi di Protezione Civile in Europa. In particolare, verranno descritte le caratteristiche
generali dei sistemi nazionali di Protezione Civile e del Volontariato di Protezione Civile oltre
che il ruolo della formazione del volontariato di Protezione Civile. Tale risultato è frutto della
ricerca condotta dai Partner nei propri Paesi di provenienza durante la prima fase del Progetto
CiProVoT.

Figura 4 - Squadra di soccorso europea per una esercitazione sul campo
di cooperazione d’emergenza in materia di Protezione Civile
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• Numerose autorità, organizzazioni e
istituzioni che lavorano insieme come
parte integrante nelle operazioni di
pianificazione e soccorso;
• Il
Segretariato
Generale
delle
Regioni
(Decentralised
Government
Administrations);
• I Comuni.
Numerosi servizi sono coinvolti nel fornire
soccorso in caso di calamità in Grecia, tra
cui: i vigili del fuoco, la guardia costiera, la
polizia, i servizi sanitari, le forze armate,
l’Organizzazione per la pianificazione e la
protezione da terremoti (EPPO), le agenzie
competenti a livello regionale e locale e le
organizzazioni di volontariato con gli esperti
di Protezione Civile.

3.2 GRECIA
Le caratteristiche generali del sistema
nazionale di Protezione Civile

Il compito del Segretariato Generale per la
Protezione Civile (GSCP) è di proteggere la vita,
la salute e le proprietà dei cittadini dai disastri
naturali e tecnologici. Inoltre, si comprende
anche la tutela del patrimonio culturale, degli
edifici e monumenti storici, delle risorse e
delle infrastrutture. Il GSCP studia, pianifica,

La Protezione Civile greca segue la struttura
amministrativa nazionale ed è organizzata
come un Sistema di risorse coordinate
per mezzo del quale le autorità nazionali,
organizza e coordina le politiche
regionali e locali lavorano
del Paese riguardo le tematiche
insieme con istituzioni e servizi
della consapevolezza civica,
pubblici e privati.
prevenzione e contrasto di disastri
Ognuna di queste autorità
naturali e antropici. Coordina le
e istituzioni si è ritagliata un
azioni dei servizi pubblici e dei
ruolo nel Piano Nazionale di
volontari garantendo al tempo
Protezione Civile (Xenokrates).
stesso l’attenzione del paese per
Le istituzioni greche responsabili
Figura
5
Il
logo
della
far fronte a queste catastrofi.
per l’implementazione delle
Protezione Civile greca
misure di Protezione Civile
La Grecia fa parte del Meccanismo Unionale
sono:
• Il Segretariato Generale per la Protezione di Protezione Civile e il GSCP può ricevere
richieste di assistenza in caso di emergenze,
Civile (GSCP);
• Il Comitato Interministeriale per la sia attraverso il Meccanismo o direttamente
da Paesi terzi seguendo l’attivazione di un
Pianificazione Nazionale (ICNP);
• L’Organismo di Coordinamento Centrale accordo bilaterale internazionale.
per la Protezione Civile (CCB);
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Tutti i ministeri, le Regioni e le Prefetture
dovrebbero avere dei piani speciali per far
fronte ai disastri basato sul Piano Nazionale di
Protezione Civile “Xenokrates”. Il GSCP è l’ente
coordinatore generale del piano. Il Comitato
Interministeriale per la Pianificazione
Nazionale, compost dai capi dei Ministeri
competenti, approva annualmente il Piano
Nazionale di Protezione Civile e il bilancio per
ogni Ministero riguardo la Protezione Civile.
Inoltre, riferisce sull’attuazione delle misure
governative di ripristino dopo gravi catastrofi.
L’Organismo di Coordinamento Centrale per
la Protezione Civile, composto dai segretari
generali dei ministeri competenti e presieduto
dal GSCP, presenta annualmente il Piano
Nazionale di Protezione Civile e il bilancio per
l’approvazione da parte dell’ICNP. Il Centro
Operativo Nazionale fornisce ogni tipo di
assistenza alle forze di Protezione Civile.
Il Volontariato di Protezione Civile
In un’era di sempre maggiori disastri naturali
e tecnologici, il volontariato acquista
un valore significativo sottolineando la
necessità e di offerta disinteressata nel
campo della Protezione Civile, dove l’offerta
di aiuto immediato durante il verificarsi di
tali fenomeni è estremamente urgente. Il
Segretariato Generale per la Protezione Civile
(GSCP) è l’agenzia nazionale di integrazione
delle Organizzazioni di Volontariato (VOs) e dei
Volontari Esperti (EVs) per tenere un registro
per l’attuazione dello scopo di cui sopra. I
VOs e gli EVs sono inclusi nelle risorse umane
della Protezione Civile per essere incaricati di
sostenere le azioni di prevenzione, risposta e
recupero in caso di calamità. Nel registro dei
VOs possono essere integrate entità legali
non-profit o unioni di persone così come
gruppi di volontari che offrono il loro servizio

nelle Amministrazioni Locali, a condizione
che la loro costituzione o la loro comprovata
azione suggerisca chiaramente che hanno
recentemente intrapreso azioni nel settore
della Protezione Civile. Nel registro EVs
possono essere integrate persone fisiche che,
per la natura del loro impiego professionale
o scientifico o per la loro comprovata
esperienza, possono rispondere pienamente
al dovere di prevenzione, risposta e recupero
dalle catastrofi naturali e tecnologiche. Si
sottolinea che i VOs e gli EVs comprendono
anche volontari attivi nel contesto dei Vigili
del Fuoco ellenici.
Lo Stato greco, attraverso la legislazione
ufficiale (Atto 3013/2002, che concerne
l’aggiornamento del ruolo della Protezione
Civile) ha ufficializzato il Sistema di
Volontariato di Protezione Civile per la
risposta ai disastri naturali e tecnologici, la
cui sperimentazione pilota era già iniziata
dal 2001. Più nello specifico, la legislazione
corrente disciplina i seguenti aspetti:
• I registri VOs ed EVs di Protezione Civile;
• I requisiti generali che devono essere
soddisfatti per l’iscrizione nei suddetti
registri;
• L’integrazione operativa dei VOs negli
Organismi Coordinati di Protezione Civile
(CCPBs).
• Il rafforzamento delle azioni delle VOs e la
fornitura di attrezzature e mezzi.
• La futura emanazione di regolamenti
amministrativi volti all’integrazione del
quadro giuridico del volontariato nelle
questioni connesse:
a) L’iscrizione, il rating, la valutazione dei
VOs;
b) La formazione e l’accreditamento dei 		
volontari;
c) La copertura assicurativa e le indennità.
La creazione del Sistema di Volontariato di
Protezione Civile riflette la volontà dello
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Stato di seguire le esigenze dell’epoca per
l’organizzazione della società in rete e di
evidenziare la potenziale efficacia delle
organizzazioni di volontariato quando
intervengono in casi di emergenza. Il compito
dei volontari della Protezione Civile è quello
di fornire assistenza alle agenzie governative
responsabili nella loro missione di proteggere
la vita, la salute e i beni dei cittadini dai rischi
naturali e antropici in tempo di pace.
Un certo numero di questioni è ancora
aperto riguardo al volontariato di
Protezione Civile, come la definizione dei
criteri di classificazione e valutazione delle
organizzazioni di volontariato, la formazione
e la certificazione dei volontari e la loro
integrazione operativa, l’assicurazione
e la copertura ospedaliera e sanitaria e
altre questioni di regolamentazione della
responsabilità civile. Un prerequisito per
la partecipazione di un gruppo volontario
di Protezione Civile alle attività operative
è la comprovata formazione nel Sistema di
Volontariato di Protezione Civile.
Il ruolo della formazione del volontariato di
Protezione Civile
La formazione dei volontari è una parte
importante dello sviluppo del volontariato
ed è per questo che lo Stato greco e il GSCP
attuano programmi di formazione specifici.
Il Segretariato Generale per la Protezione
Civile ha il ruolo guida e di coordinamento
nella formazione e riqualificazione dei
Volontari della Protezione Civile, che viene
svolta dalla Scuola Nazionale di Protezione
Civile dell’Accademia Nazionale dei Vigili
del Fuoco. Il GSCP definisce il metodo di
formazione, il numero di cicli di formazione, la
durata minima del programma introduttivo,

il curriculum, la procedura d’esame e i requisiti
di certificazione al termine della formazione.
Il GSCP può collaborare con altri enti pubblici
o privati (precedentemente certificati
dall’Accademia Nazionale dei Vigili del Fuoco)
o con Università e Istituti Tecnologici, che sono
in grado di fornire formazione in materia di
Protezione Civile, al fine di realizzare sessioni
formative annuali. I volontari sono informati
dalla Direzione competente del GSCP per tutti
i tipi di programmi educativi disponibili e si
rivolgono alla Scuola Nazionale di Protezione
Civile dell’Accademia Nazionale dei Vigili del
Fuoco per la loro adesione.
La formazione ai doveri operativi, quale
prerequisito per il coinvolgimento di Volontari
Qualificati e delle Organizzazioni Volontarie
di Protezione Civile nelle regolari operazioni
di vita reale, è condotta dall’ente erogatore
della formazione ed è elencata nel fascicolo
individuale del Volontario e nel documento
individuale. Il certificato viene rilasciato
dall’ente competente ed è valido per un
determinato periodo di tempo. Inoltre, in
collaborazione con le Autorità Locali e altre
organizzazioni, viene realizzato uno specifico
Programma di Formazione Volontaria per la
Gestione del Rischio e delle Crisi e la Risposta
alle Emergenze “Proteggersi e proteggere se
stessi e gli altri”. Il Programma ha lo scopo di
fornire ai Volontari le capacità e le competenze
necessarie per rispondere alle situazioni di crisi
e di emergenza. Il programma è strutturato in
moduli individuali di 100 ore di formazione
e porta alla certificazione e all’iscrizione al
Registro CP. Dal 2001, circa 4.700 volontari
sono stati formati in più di 140 comuni.
Oltre a questo, un programma specifico di
formazione per la gestione del rischio e delle
crisi e per la risposta in emergenza chiamato
“Proteggo me stesso e gli altri” è organizzato
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in cooperazione con le Autorità Locali e altre
organizzazioni. Il programma mira a fornire
ai volontari le conoscenze e competenze per
rispondere a situazioni di crisi ed emergenza.
Il programma è strutturato in moduli
individuali di 100 ore di formazione e porta
alla certificazione e all’iscrizione al Registro
di Protezione Civile. Dal 2001, circa 4.700
volontari sono stati formati in più di 140
comuni.

Le Autorità di Protezione Civile sono
rappresentate dai seguenti organismi:
• Governo Centrale (Ufficio di gabinetto,
Segretariato per le Contingenze civili);
• Servizi di emergenza – Servizi bluelight
(Polizia, Vigili del Fuoco, Ambulanze),
Guardia Costiera, Agenzia per le
Autostrade;
• Autorità Locali
• Organizzazioni di Volontariato (ad es.
Croce Rossa).
Il Governo del Regno Unito suddivide le
emergenze in 3 livelli principali:
• Significativa, ad esempio, problemi legati
a condizioni meteorologiche avverse;
• Grave, ad esempio, attacchi terroristici,
inondazioni urbane diffuse, epidemie di
malattie animali;
• Catastrofica, ad esempio, una grave
catastrofe naturale.
I servizi bluelight generalmente si occupano di
gravi incidenti stradali, alluvioni localizzate e
molti incidenti industriali mentre la si occupa
dei crimini e delle minacce pubbliche.

3.3 REGNO UNITO

Visto che il 19 marzo 2019 il Regno Unito
dovrebbe lasciare l’Unione Europea, sarà
necessario un aggiornamento per
quanto riguarda il rapporto tra
il Regno Unito e il Meccanismo
Unionale di Protezione Civile e la
legislazione dell’UE in materia di
Protezione Civile.

Le caratteristiche generali del
sistema nazionale di Protezione
Civile
Per la gestione dei disastri, il
Regno Unito fornisce una risposta
da parte del Governo Centrale
coordinata dal Lead Goverment
Department (LPD) e dalle Autorità Figura 6 - Il logo
del Forum del
Locali.
volontariato del

settore Protezione
Civile britannico.
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Il Volontariato di Protezione Civile
Il Regno Unito ha delle Organizzazioni
di
Volontariato
specializzate
come ad esempio la Croce Rossa
Britannica, l’Esercito della Salvezza
e il servizio ambulanze St Johns.

Queste Organizzazioni svolgono diversi tipi di
attività tra cui la fornitura di tecnologie per
assistere le persone durante le emergenze,
la formazione dei soccorritori per il primo
soccorso, la raccolta fondi e la ricerca.
Durante le emergenze, è prevista la
partecipazione
delle
Organizzazioni
di Volontariato specializzate. Esistono
infatti diversi livelli di Organizzazioni di
Volontariato che possono essere attivate in
funzione delle loro specializzazioni. Secondo
il “Civil Contingencies Act 2004” si richiede
che i responsabili (Cat. 1 responders), nello
svolgimento dei loro compiti di pianificazione
delle emergenze, tengano conto delle attività
di alcune Organizzazioni di Volontariato. Ciò
ha creato un clima di attesa tale per cui ci si
aspetta che i responsabili sfruttino al meglio
le risorse e le competenze che il settore del
volontariato può offrire, ponendo questo
rapporto su una base più solida e a lungo
termine.
Il principale strumento legislativo che assicura
il coinvolgimento delle Organizzazioni di
Volontariato è il Civil Contingencies Act
2004. Esistono inoltre specifici regolamenti
e line guida per I volontari. Il Governo ha poi
costituito un’assemblea chiamata Forum del
volontariato del settore Protezione Civile
che si occupa del coordinamento di tutte le
Associazioni.

credibilità, in collaborazione con diverse
aziende come:
• www.epcresilience.com che offre una
serie di corsi nel campo della gestione
delle emergenze, della sicurezza pubblica
e degli eventi, e della continuità operativa;
• www.fireservicecollege.ac.uk che offre
corsi anche per i responsabili (Cat. 1
responders) con istruttori che hanno
background diversi in relazione alla loro
area di specializzazione.
Inoltre, il servizio ambulanze St Johns offre
corsi di primo soccorso gratuiti o economici
in tutto il Paese, alcuni di questi sono corsi
specialistici di primo soccorso avanzato,
alcuni sono corsi brevi per specifici ruoli o
luoghi come ad esempio per gli insegnanti che
lavorano nelle scuole.
Infine, per quanto riguarda l’industria della
sicurezza, questa è monitorata dal Governo e
gli agenti di sicurezza richiedono una licenza
rilasciata dal Governo, conosciuta come il SIA,
per poter operare come agente di sicurezza.
La formazione degli agenti di sicurezza include
molti moduli relativi alla Protezione Civile.

Il ruolo della formazione del volontariato di
Protezione Civile
Il Governo fornisce delle Linee Guida per la
formazione dei volontari in Protezione Civile.
Le attività di formazione per i volontari sono
offerte attraverso i college e supportati
dall’Ufficio di Gabinetto che gli conferisce
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Stato, le Regioni e le Province Autonome, le
Province, i Comuni e le Comunità montane.
Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le
Forze Armate, le Forze di Polizia, la Comunità
scientifica, la Croce Rossa Italiana, le
strutture del Servizio Sanitario Nazionale,
le organizzazioni di volontariato, il Corpo
Nazionale di soccorso alpino e speleologico
costituiscono le strutture operative.

3.4 ITALIA

Il Servizio Nazionale opera a livello centrale,
regionale e locale, nel rispetto del principio
di sussidiarietà. Il contesto territoriale del
Paese, soggetto ad una grande varietà di
rischi, rende infatti necessario un sistema di
protezione civile che assicuri in ogni area la
presenza di risorse umane, mezzi e capacità
operative in grado di intervenire rapidamente
in caso di emergenza, ma anche di operare per
prevenire e, per quanto possibile, prevedere
eventuali disastri.

Le caratteristiche generali del sistema La prima risposta all’emergenza, qualunque
sia la natura e l’estensione dell’evento, deve
nazionale di Protezione Civile
essere garantita a livello locale, a partire
In Italia, la Protezione Civile è l’insieme delle dalla struttura comunale, l’istituzione più
attività messe in campo per tutelare l’integrità vicina al cittadino. Il primo responsabile
della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente della protezione civile in ogni Comune è
dai danni o dal pericolo di danni che derivano quindi il Sindaco. Quando però l’evento
dalle calamità: previsione e prevenzione dei non può essere fronteggiato con i mezzi a
rischi, soccorso delle popolazioni colpite, e disposizione del comune, si mobilitano i
livelli superiori attraverso un’azione integrata
superamento dell’emergenza.
e coordinata: la Provincia,
La Protezione Civile non è
la Prefettura, la Regione,
un compito assegnato a una
fino al coinvolgimento dello
singola
amministrazione,
Stato in caso di emergenza
ma è una funzione attribuita
nazionale.
a un sistema complesso:
il Servizio Nazionale della
Questo complesso sistema
Protezione Civile. Istituito
di competenze trova il
con la legge n. 225 del
suo punto di raccordo
1992, il Servizio Nazionale Figura 7 - Il logo del Dipartimento
di Protezione Civile italiano
nelle funzioni di indirizzo
ha come sue componenti le
e coordinamento affidate
amministrazioni centrali dello
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al Presidente del Consiglio dei Ministri, che
si avvale del Dipartimento della Protezione
Civile (Fonte: Sito del Dipartimento della
Protezione Civile - Presidenza del Consiglio
dei Ministri).
Il Volontariato di Protezione Civile
Il volontariato di Protezione Civile è nato
sotto la spinta delle grandi emergenze
che hanno colpito l’Italia negli ultimi anni.
Il volontariato unisce spinte di natura
religiosa e laica e garantisce il diritto a
essere soccorso con professionalità. Con la
legge n. 225 del 24 febbraio 1992, istitutiva
del Servizio Nazionale della Protezione
Civile, le organizzazioni di volontariato
hanno assunto il ruolo di “struttura
operativa nazionale” e sono diventate
parte integrante del sistema pubblico.
Il Dipartimento della Protezione Civile
stimola, anche nelle autonomie locali, una
forte identità nazionale del volontariato
per favorire una pronta risposta su tutto il
territorio. Il volontariato si integra inoltre con
gli altri livelli territoriali di intervento previsti
nell’organizzazione del sistema nazionale
della protezione civile, in base al principio
della sussidiarietà verticale. È inoltre attore
del sistema e del proprio territorio: protegge la
comunità in collaborazione con le istituzioni,
in base al principio della sussidiarietà
orizzontale. I volontari costituiscono una
delle componenti più vitali del sistema: oltre
800.000 persone, distribuite sul territorio
nazionale, aderiscono a organizzazioni che
operano in molteplici settori specialistici.
Nell’elenco nazionale del Dipartimento della
Protezione Civile sono iscritte oltre 4.000
organizzazioni, tra cui molte organizzazioni
locali in diverse Regioni. (Fonte: Sito del
Dipartimento della Protezione Civile Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Il ruolo della formazione del volontariato di
Protezione Civile
La formazione continua dei volontari è una
delle attività principali delle organizzazioni di
volontariato. I volontari devono partecipare
a corsi di formazione organizzati da Comuni,
Province, Regioni e dal Dipartimento della
Protezione Civile o dalla propria organizzazione
di appartenenza.
Nel dettaglio, le associazioni di volontariato si
occupano di formazione sia per i loro aderenti
che per popolazione. I principali settori in cui
operano sono:
• educazione alla protezione civile (anche
con attività nelle scuole);
• prevenzione (per riduzione dei danni
da calamità e per educazione della
popolazione all’autoprotezione);
• soccorso sanitario, assistenziale e
tecnico (ad esempio per radioamatori,
sommozzatori,
squadre
antincendio
boschivi, unità cinofile di soccorso,
speleologi, paracadutisti ecc.).
Per verificare e testare i modelli organizzativi
d’intervento in emergenza, il Dipartimento
della Protezione Civile e le Regioni
promuovono esercitazioni che simulano
situazioni di rischio a cui le organizzazioni di
volontariato partecipano. Come struttura
operativa del sistema nazionale di protezione
civile, possono anche promuovere e
organizzare prove di soccorso che verificano
la capacità di ricerca e intervento. Per favorire
l’organizzazione e la partecipazione a queste
attività formative, l’attuale quadro legislativo
prevede dei benefici (ad esempio dei rimborsi
ai datori di lavoro dei volontari partecipanti)
per la partecipazione dei volontari alle
esercitazioni promosse dalle componenti del
Servizio Nazionale della Protezione Civile.
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Infine, le Regioni hanno istituito delle Scuole
di Protezione Civile che hanno il compito
di organizzare eventi formativi indirizzati
prevalentemente ai volontari.

PORTOGALLO
Le caratteristiche generali del sistema
nazionale di Protezione Civile
In Portogallo, la Protezione Civile è definita
come le attività del Governo, delle Regioni
Autonome, dei Consigli Locali, dei cittadini
e di tutti gli organismi pubblici e privati che
mirano a prevenire rischi collettivi legati a
rischi naturali e tecnologici,
ridurre i danni collaterali e
proteggere le persone e i beni
in pericolo al verificarsi di tali
eventi.

Le attività di Protezione Civile possono
essere svolte anche al di fuori del territorio
nazionale, in collaborazione con Stati
stranieri o organizzazioni internazionali in
cui il Portogallo è incluso. La Commissione
Nazionale di Protezione Civile è l’organismo
responsabile di coordinare tutti gli aspetti
relativi alla Protezione Civile in Portogallo. La
Commissione Nazionale assicura l’attuazione
della politica governativa in Protezione Civile
nei servizi amministrativi. Adotta inoltre
meccanismi istituzionali di collaborazione
tra gli organismi e i servizi con responsabilità
nella Protezione Civile.
L’Autorità Nazionale di Protezione Civile
(ANPC) è un’entità governativa che deve
pianificare, coordinare e operare nell’ambito
delle politiche nazionali in Protezione Civile.
È organizzata con un proprio diploma
giuridico che ne definisce le responsabilità
e la gestione. Sviluppa la prevenzione e
la risposta a gravi incidenti e catastrofi, la
protezione e il salvataggio delle popolazioni,
e monitora le attività dei vigili del fuoco.
Inoltre, l’ANPC garantisce la pianificazione
e il coordinamento delle esigenze nazionali
nella pianificazione civile,
per far fronte a crisi o eventi
bellici. Inoltre, l’ANPC riferisce
al
Governo
portoghese,
in particolare al Ministero
dell’Amministrazione Interna.

La struttura della Protezione
Le autorità statali responsabili
Civile è organizzata a
della Protezione Civile sono
livello nazionale, regionale,
principalmente
il
Primo
distrettuale e comunale e le
misure di Protezione Civile Figura 8 - Il logo dell’Autorità Ministro e, su delega, il
sono sviluppate sul territorio Nazionale di Protezione Civile Ministro dell’Amministrazione
Interna, il membro del
nazionale, anche se, nelle portoghese.
Regioni Autonome (Azzorre e Madeira) la governo responsabile del settore della
politica e le azioni di Protezione Civile sono Protezione Civile assistito dal comandante
di competenza dei Governi Regionali.
delle operazioni di soccorso distrettuale e i
sindaci dei consigli comunali.
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A livello internazionale, ANPC contribuisce
al Meccanismo Europeo di Protezione Civile,
come fornitore di soluzioni per le popolazioni
colpite e come recettore di risorse aggiuntive.
Ha partecipato con squadre nazionali a veri
e propri eventi di emergenza, derivanti
dall’attivazione del Meccanismo Europeo
di Protezione Civile quali: incendi boschivi,
terremoti, inondazioni, eruzioni vulcaniche
e crisi di rifugiati.
L’ANPC risponde ai rischi naturali e
tecnologici. I primi includono incidenti
geomorfologici, inondazioni, cicloni, incendi
boschivi, forti nevicate, ondate di calore,
forti precipitazioni, siccità, cedimenti di
dighe, terremoti, tornado, temporali e
onde fredde. Gli altri invece includono le
minacce chimiche, biologiche, radiologiche
e nucleari, le emergenze radiologiche, gli
oleodotti e i gasdotti, le sostanze pericolose
nelle industrie e lo stoccaggio e il trasporto
di merci pericolose.
Il Volontariato di Protezione Civile
In Portogallo, le Associazioni Umanitarie
dei Vigili del Fuoco volontari e la Fénix Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco
e degli agenti della Protezione Civile sono
Organizzazioni di Volontariato specializzate
e organizzate.
Le Associazioni Umanitarie dei Vigili del
Fuoco volontari sono Organizzazioni senza
scopo di lucro con un corpo di pompieri
volontari o pompieri misti, che hanno lo
scopo di proteggere persone e beni. Queste
Organizzazioni sono distribuite in tutti i
distretti portoghesi e sono diverse per
regione. Intervengono in situazioni come il
salvataggio di feriti e malati e/o naufraghi e
l’estinzione di incendi.

Fénix è una Organizzazione non-profit
che mantiene un corpo di volontari della
Protezione Civile per le seguenti finalità:
informare e formare le popolazioni alla
prevenzione dei rischi collettivi e alla riduzione
dei danni dovuti a gravi incidenti o calamità,
educazione all’autoprotezione; cooperazione
nelle operazioni di assistenza e sostegno alle
persone e ai beni in pericolo, integrazione
in una risposta globale in caso di grave
incidente o calamità; sostegno al ritorno alla
normalità della vita delle persone nelle zone
colpite da gravi incidenti o calamità. Fénix ha
una piattaforma chiamata Piattaforma delle
Associazioni degli Agenti di Protezione Civile
che raggruppa numerose Associazioni di
Protezione Civile tra cui:
• ANTEPH, Associazione Nazionale dei
Tecnici di emergenza pre-ospedaliera
• ProAGir, Associazione di Volontari di
Protezione Civile
• ANSF, Associazione Nazionale dei Vigili del
Fuoco Forestali
• FENPOL, Federazione Nazionale dei
Sindacati di Polizia
• Nabul, Associazione dei Vigili del Fuoco
d’oltremare
• SOS Animal, Gruppo di soccorso animale
portoghese
• ASFASAE, Associazione sindacale degli
impiegati di ASAE
• Odysecur, Accademia portoghese di
sicurezza ed emergenza
• Associazione Zoofila portoghese
• Associazione Guardie Notturne
• Associazione socio-professionale delle
guardie di sicurezza private
Questa piattaforma ha permesso di riunire
le principali Associazioni del settore della
Protezione Civile, al fine di massimizzare i
mezzi di ciascuna associazione e consentire
il raggiungimento degli obiettivi comuni nel
settore della Protezione Civile.
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La partecipazione dei cittadini comuni come
volontari di Protezione Civile, durante le
emergenze, non è prevista in Portogallo, in
quanto non esiste un protocollo o programma
di azione nazionale in caso di emergenze per
la gente comune.

Nazionale dell’Aviazione Civile, l’Istituto
Nazionale di Emergenza Medica e tutti gli enti
pubblici che forniscono assistenza sanitaria,
e i Vigili del Fuoco Forestali. La Croce Rossa
Portoghese collabora anche in attività di
Protezione Civile nel campo dell’intervento,
sostegno, soccorso, assistenza sanitaria e
Il cittadino comune può diventare un volontario sociale.
di Protezione Civile attraverso i Consigli
Comunali. In ogni città c’è una Commissione Inoltre, i soggetti che hanno la responsabilità
di Protezione Civile e molti Comuni portoghesi di cooperare durante le emergenze sono le
hanno un settore di volontariato di Protezione entità di diritto privato come Vigili del Fuoco, i
Civile. Le competenze delle Commissioni sono Servizi di Sicurezza, i Servizi responsabili dello
adeguate alle realtà e alle dimensioni delle svolgimento delle visite medico-legali, i Servizi
città. I cittadini possono registrarsi nei loro di Welfare, le Istituzioni Private di Solidarietà
Consigli Comunali e, in base alle loro capacità Sociale ed altri con finalità di soccorso e
e qualifiche, saranno integrati in funzioni di solidarietà, Imprese pubbliche e private di
supporto generale o specializzato nel team servizi privati di sicurezza e di salvataggio in
di servizio municipale di Protezione Civile. porti e aeroporti, istituzioni fondamentali
Potrebbero svolgere diversi compiti, come per le operazioni di protezione e salvataggio,
il sostegno alla gestione delle emergenze; di emergenza e assistenza, in particolare
ricerca, salvataggio e assistenza; supporto nei settori delle foreste, conservazione
logistico; telecomunicazioni d’emergenza; della natura, industria ed energia, trasporti,
organizzazione di rifugi temporanei e comunicazioni, ambiente e risorse idriche,
aree sociali; sostegno alle emergenze; risorse marine e atmosferiche, e Associazioni
identificazione delle vittime e organizzazione di Volontariato di Protezione Civile.
degli obitori pubblici; sostegno psicologico
d’emergenza e ripristino dei servizi di base.
L’ANPC controlla le attività delle Organizzazioni
di Volontariato di Protezione Civile e la loro
In caso di emergenze a livello comunale, è conformità alla legge. Tutte le attività, come
responsabilità del Sindaco utilizzare le misure forme di cooperazione, formazione, diritti,
di prevenzione, salvataggio, assistenza e obblighi, questioni di riconoscimento e
recupero, adeguate ad ogni caso. A livello identificazione, divise, badge, simboli, veicoli
distrettuale, è responsabilità del membro e altro, sono previste dalla legge e rispondono
del Governo responsabile per il settore al Settore dell’Amministrazione Interna.
Protezione Civile impegnare le stesse misure
con l’assistenza del comandante operativo Il ruolo della formazione del volontariato di
distrettuale e con la collaborazione dei Protezione Civile
competenti agenti di Protezione Civile. Gli
agenti di Protezione Civile portoghese sono La legge prevede che i cittadini portoghesi
gli Organismi dei Vigili del Fuoco, le Forze hanno il diritto all’informazione sui rischi
di Sicurezza, le Forze Militari, le Agenzie cui sono esposti in alcune zone del territorio
dell’Autorità Marina Nazionale, l’Autorità nazionale, sulle misure adottate e da
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adottare per prevenire o ridurre al minimo le
conseguenze di un grave incidente o di una
catastrofe. L’informazione del pubblico ha lo
scopo di chiarire i dubbi della popolazione
sulla natura e sugli scopi della protezione
civile, di sensibilizzare la popolazione sulle
responsabilità che gravano su ogni ente o
individuo e di educarli all’autoprotezione. I
programmi di formazione devono includere,
nel campo della formazione civica, contenuti
di Protezione Civile e di autoprotezione, al
fine di diffondere conoscenze pratiche e
regole comportamentali da adottare in caso
di grave incidente o disastro.
Secondo la legge, le Organizzazioni di
Volontariato di Protezione Civile devono
assicurare la formazione di base per i loro
volontari, permettendo loro di essere
qualificati per svolgere tutte le attività
operative. Le attività che devono essere
svolte dalle Organizzazioni di Volontariato
sono la formazione e l’informazione
delle popolazioni sulla prevenzione dei
rischi collettivi e la minimizzazione delle
conseguenze causate dal verificarsi di gravi
incidenti o disastri, al fine di aumentare
la consapevolezza all’autoprotezione; la
cooperazione nelle azioni di soccorso e
assistenza alle popolazioni e ai beni in
pericolo, integrati in uno sforzo globale di
risposta quando si verifica un grave incidente
o disastro; il ripristino alle condizioni iniziali
nelle zone colpite da un grave incidente o
disastro.
La formazione di base per i volontari è
condotta dall’ANPC, secondo i seguenti
contenuti programmatici e carico di lavoro:
• Organizzazione della Protezione Civile
(1h30): Quadro a livello nazionale,
distrettuale e comunale; Servizi e
Agenti della Protezione Civile; Enti con

•
•

•

•

responsabilità di cooperazione; Il ruolo
delle Associazioni di Volontariato.
Pianificazione di emergenza (1h): Il ciclo
della pianificazione; Contenuti e operatività
dei piani.
Sensibilizzazione ed informazione del
pubblico (1h30): Educazione ai rischi
e autoprotezione; Comunicazione al
pubblico in caso di disastri; Tecniche di
sensibilizzazione ai gruppi target.
Operazioni di salvataggio e protezione
(2h30): Sistema integrato delle operazioni
di protezione e salvataggio; sistema di
gestione delle operazioni; sicurezza nei
teatri delle operazioni; esercitazioni.
Primo soccorso in condizioni estreme
(1h30): Dinamiche di gruppi o dinamiche
di folle in condizioni estreme; Metodologie
particolari di intervento; Pronto Soccorso
psicologico.

Questo programma di formazione comprende
contenuti sulla legislazione nazionale e
informazioni sui rischi naturali e tecnologici
esistenti. Esso comprende anche contenuti
tecnici. Il relativo attestato di partecipazione
viene rilasciato ai partecipanti alla formazione
di base.
La formazione di base ottenuta prima
dell’ingresso dei volontari nelle Associazioni è
considerata valida a condizione che sia stata
seguita in un istituto di insegnamento (scuole
e/o università di formazione professionale),
o da un ente legalmente abilitato a tal fine, e
purché la formazione abbia soddisfatto, come
minimo, i contenuti programmatici e il carico
di lavoro previsti dalla legge. Inoltre, uno dei
requisiti obbligatori per il riconoscimento
delle Organizzazioni di Volontariato è quello
di avere i requisiti di formazione specialistica
di base richiesti dalla legge.
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L’ANPC svolge un Corso Generale per
gli insegnanti e gli educatori. Il corso ha
una durata di 25 ore, senza costi per gli
studenti. I contenuti affrontati sono Concetti
Generali di Protezione Civile, Vulnerabilità
e rischi collettivi, Autoprotezione e misure
di prevenzione, Comportamento umano
in condizioni estreme, Comunicazione del
rischio e Progetti/Attività educative. Il corso
ha lo scopo di diffondere conoscenze pratiche
e regole comportamentali da adottare in caso
di gravi incidenti o disastri, contribuendo a
promuovere e rafforzare la resilienza delle
comunità.

Inoltre, l’ANPC esegue e promuovo
numerose attività riguardo la formazione
e l’informazione in Protezione Civile. Ad
esempio, è stato firmato un protocollo di
collaborazione con la Televisione e Radio
Portoghese (RTP) per sensibilizzare la
popolazione al tema del Protezione Civile.
Questo protocollo consiste nella promozione
di campagne di sensibilizzazione, avvertimenti
alla popolazione nelle attività di prevenzione
e di risposta a gravi incidenti e/o catastrofi,
nonché nella formazione. Infine, anche i
Consigli Comunali svolgono spesso campagne
di sensibilizzazione per l’autoprotezione della
popolazione.
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4. Field research: Risultati ed analisi
4.1 INTRODUZIONE
La costruzione di un modello formativo
per il volontariato che risulti efficace, deve
necessariamente tenere conto di quelle
che sono le esigenze che vengono dal
mondo del volontariato stesso e per fare
ciò è stato somministrato un questionario
online composto da 15 domande a circa
280 volontari provenienti da cinque paesi
dell’UE: Italia, Grecia, Regno Unito, Belgio e
Portogallo.

La prima sezione generalità raccoglie
informazioni circa le associazioni di
volontariato, il paese in cui si trovano, lo
status occupazionale, l’età e la cittadinanza.
Quest’ultima informazione è richiesta
al fine di indagare su eventuali casi di
partecipazione al volontariato di cittadini
stranieri o extracomunitari, in modo da poter
valutare anche gli aspetti di integrazione e
partecipazione alla vita sociale di questi paesi.

In una realtà comunitaria come la nostra, in
cui i territori sono fortemente diversificati,
così come i rischi che li interessano, il
fabbisogno formativo del volontario cambia
sensibilmente in funzione di questi fattori
e sebbene le peculiarità territoriali siano
un elemento di forte diversificazione delle
esigenze, al contrario, si sono rilevati dei
caratteri che persistono in tutti i contesti
analizzati.
4.2 LA STRUTTURA DEL FORM ONLINE “15
QUESTIONS FOR VOLUNTEERS”
Il form online, raggiungibile tramite
apposito link è stato creato e tradotto in 5
diverse lingue (selezionabili tramite menu
a tendina) prestando particolare attenzione
alla traduzione dei termini di carattere
tecnico, in modo evitare il più possibile
fraintendimenti da parte dei volontari a cui
è stato somministrato.
In testa al form è riportato un piccolo abstract
sul progetto, in modo da far capire all’utente
qual è l’obiettivo del progetto e per quale
scopo verrà utilizzato il suo contributo.
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Figura 9 - La prima sezione generalità

La sezione competenze è strutturata in modo selezionabili in una serie di opzioni, i volontari
da sondare quali tipologie di competenze, pensano di avere o non avere acquisito.

Figura 10 - La sezione competenze
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Una parte del form è dedicata alle esperienze
del volontario e al ruolo che ricoprono nelle
rispettive organizzazioni.

L’ultima sezione è invece dedicata alla
conoscenza del Meccanismo Europeo di
Protezione Civile e a quali materie i volontari
vorrebbe studiare maggiormente.

Figura 11 - La sezione esperienze

Figura 12 - La sezione sul corso CiProVoT
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DISTRIBUZIONE PER ETA’

4.3 RISULTATI E STATISTICHE
Gli obiettivi principali di questa indagine sono
stati i seguenti:
• Stabilire quali sono le necessità dei
volontari di protezione civile;
• Identificare il profilo medio del volontario
di protezione civile;
• Rispondere ai bisogni formativi dei
volontari di protezione civile.
ANALISI STATISTICA

L’età dei volontari è prevalentemente compresa
nella fascia tra 18 e 39 anni. Prendendo in
Il campione in esame comprende 276 form considerazione lo spettro dai 18 ai 60 anni come
compilati da volontari distribuiti in 4 paesi UE età utile al lavoro, ed incrociando questo dato
così come evidenziato nel grafico riportato di con quello relativo allo stato occupazionale,
si può osservare che la maggior parte delle
seguito.
persone che espletano attività di volontariato
sono impiegati che dedicano il proprio tempo
libero alla protezione civile e alla comunità.
DISTRIBUZIONE
OCCUPAZIONALE

ITALY

135

UK

27

PORTUGAL

67

GREECE

47

Nonostante il contributo di alcuni paesi sia
stato relativamente modesto, le dimensioni
del campione di dati raccolto risultata
sufficiente per tracciare dei profili con un
valore statistico apprezzabile.
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DELLO

STATO

DISTRIBUZIONE PER SESSO

QUALI COMPETENZE TI SENTI DI AVERE?

Come evidenziato nel grafico il rapporto
tra uomini e donne che svolgono attività
di volontariato in protezione civile è quasi
paritetico. Il dato è simile in tutti i paesi in
esame.
QUALI SONO LE 3 PIÙ IMPORTANTI
COMPETENZE PER IL VOLONTARIATO DI
PROTEZIONE CIVILE?

Tra le competenze che i volontari pensano
di possedere, spicca con rilievo la capacità
di lavorare in squadra. Altre competenze
si mantengono su una soglia media, come
interagire con gli altri, comunicare qualcosa
agli altri, motivare le persone e sviluppare
strategia per risolvere i problemi. La forte
consapevolezza di saper lavorare in gruppo
consegna un dato importante di cui bisogna
tenere conto. Una delle prerogative principali
dei più efficienti sistemi di protezione civile
di tutto il mondo - nonché un noto punto di
forza - è proprio la capacità di fare sistema sia
ai livelli nazionali, e dunque tra le istituzioni,
sia a livello operativo, cioè tra le persone.
QUALI COMPETENZE TI SENTI DI NON AVERE?

Secondo la maggior parte dei soggetti
interrogati, le tre più importanti competenze
per un volontario di PC sono le competenze
personali, sociali e di apprendimento; la
consapevolezza ed espressione culturale; le
competenze civiche.

Nella configurazione opposta della domanda
precedente, cioè quella in cui si chiede ai
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volontari quali competenze pensano di
avere, viene confermato il dato relativo alla
loro capacità di lavorare in gruppo in maniera
costruttiva.
Vengono però evidenziate altre criticità di
carattere comunicativo (come indirizzare
una folla, utilizzare un opportuno linguaggio
del corpo, chiedere qualcosa nel modo
opportuno ecc..) assieme ad alcune lacune
di tipo tecnico-formativo (matematica e
numerazioni, valutare una informazione,
competenze digitali, etc.).
PROVA COMPARATIVA

La traccia in rosso mostra le competenze
che i volontari sostengono di possedere,
mentre quella in blu, quelle che sentono
di non avere. A prova della loro coerenza,
sovrapponendo le due tracce i picchi dei
due colori dovrebbero apparire l’uno
opposto dell’altro. Come si può osservare, le
corrispondenze non sono sempre verificate
ma per gran parte del grafico gli opposti
combaciano in maniera statisticamente
valida, tale da consentire di dare valore al
risultato della consultazione.

CONSIGLIERESTI DI SEGUIRE UN CORSO DI
FORMAZIONE IN PROTEZIONE CIVILE?

Il 73% dei volontari interrogati consiglierebbe
di seguire un corso di formazione in protezione
civile, ed in particolare il 38% di questi crede
che la tipologia di formazione più appropriata
sia quella effettuata tramite attività pratica sul
campo, il 34% tramite attività residenziali, il
15% per mezzo di programmi di scambio delle
conoscenze, ed infine solo il 13% crede nella
validità della formazione online. Quest’ultima
è un’informazione rilevante considerati gli
obbiettivi a cui il progetto CiProVoT mira,
poiché in considerazione di questo basso
indice di gradimento dei corsi online, bisognerà
studiare delle tecniche di comunicazione
sufficientemente valide ed interattive che
possano indurre gli utenti a ricredersi rispetto
a questa valutazione.
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HAI ESPERIENZE IN attività DI PROTEZIONE Come si può osservare nel grafico, il 32 % dei
CIVILE?
volontari interpellati sono dei principianti,
questo dato accostato al valore del 31% di
coloro che hanno dichiarato di non aver
mai avuto esperienze di protezione civile,
combacia perfettamente e ne giustifica la
ragione.
PENSI CHE LE TUE CONOSCENZE SIANO
STATE UTILI NELL EMERGENZE?
Una percentuale del 31% ha dichiarato di
non aver mai avuto esperienze in attività di
protezione civile. Ma com’è possibile che si
possa essere volontari di protezione civile
senza aver mai fatto nessuna esperienza in
nessuno degli ambiti proposti? La risposta a
questa domanda viene suggerita dai grafici
successivi.
Oltre ad un tasso di incerti che si attesta al
27%, la maggior parte dei partecipanti, ovvero
il 69%, sostiene che le proprie conoscenze
siano risultati utili in eventi emergenziali. Il
restante 9% ritiene di non aver tratto vantaggi
dalle proprie conoscenze.

SE SI, IN CHE CAMPO?

SAI COS’È IL MECCANISMO EUROPEO DI
PROTEZIONE CIVILE

QUALE È IL TUO RUOLO NELLA TUO
ORGANIZZAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE?

L’ultima sezione del form rivolge lo sguardo alla
dimensione europea della protezione civile e
rivela che il 39% dei soggetti presi in esame
non conosce il Meccanismo Europeo della
Protezione Civile, mentre un 40% ammette
di non conoscerlo completamente. Solo il
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21% dei volontari ha dichiarato di conoscere
a pieno le dinamiche di funzionamento
del MEPC e questo sarà elemento chiave
utile a orientare una parte della didattica
e ad indirizzarla verso la diffusione della
conoscenza della protezione civile a livello
comunitario.
SARESTI INTERESSATO A SEGUIRO UN CORSO
DI FORMAZIONE A LIVELLO EUROPEO?

In rapporto circa 9/10 volontari sono
interessati a sostenere formazione a livello
UE. La restante parte, seppur modesta,
probabilmente rinuncia per problemi
legati alle competenze linguistiche o
semplicemente, per mancanza di interesse.

QUALI MATERIE TI PIACEREBBE IMPARARE?

Coloro che si sono espressi favorevoli a
sostenere un corso di livello europeo hanno
individuato tra gli elementi di maggior
interesse di studio:
• L’utilizzo di sistemi di comunicazione ed
equipaggiamenti per TLC;
• I rischi naturali e riduzione del rischio da
disastri;
• La pianificazione in emergenza.
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5. LA VALUTAZIONE POST-MEETING IN GRECIA
IL MEETING FORMATIVO IN GRECIA (LTT per poter meglio affrontare “l’ambiente
classe” e dare un contributo sostanzioso e
ACTIVITIES)
sostanziale all’opera di formazione.
Nella settimana tra il 16 e il 20 di luglio 2018 si
è svolto a Patrasso, in Grecia, il primo meeting La condivisione del vissuto personale nel
formativo transnazionale per volontari di comune ambito di protezione civile, è stato
protezione civile. Il meeting, ospitato dai un espediente ottimo per creare discussione e
partner greci di Ergasia Ekipedeftiki, ha confronto; elementi che hanno caratterizzato
coinvolto circa trenta volontari provenienti da per tutto il tempo i lavori del meeting.
tutta Europa, che hanno avuto modo e tempo Come si può evincere dal programma del
di confrontarsi condividere le loro conoscenze
e le peculiarità dei servizi di protezione civile
delle rispettive nazioni.
LA DIDATTICA
La didattica è stata gestita dallo staff del
Centro Studi Città di Foligno e dagli esperti di
LARES Italia, che rappresenta la rete nazionale
italiana delle competenze universitarie per la
protezione civile.

meeting soprariportato, la didattica frontale
Prima di avviare il processo formativo è stato è stata sostenuta in ogni giornata da attività
riservato un o spazio importante alle attività pratiche a cui tutti hanno partecipato con un
di team-building e rompighiaccio, nella piena generoso contributo.
consapevolezza dell’importanza di fare gruppo
Figura 13 - Lezione in aula
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Figura 14 - Volontari durante una sessione

Nel pomeriggio dell’ultimo giorno di
lezione gli studenti hanno fatto visita alla
sede dell’Amministrazione Decentralizzata
del Peloponneso, della Grecia Occidentale
e dello Ionio dove sono stati accolti dal
Direttore della protezione civile a dal suo
staff, i quali hanno sapientemente illustrato
le modalità operative del sistema di gestione
delle emergenze ellenico.

In un secondo momento si è visitata la caserma
dei vigili del fuoco di Patrasso.

Figura 16 - Visita ai Vigili del Fuoco

LO STRUMENTO DI VALUTAZIONE

Figura 15 - Visita alla sede della Protezione
Civile locale

Al fine di valutare gli aspetti qualitativi delle
LTT Activities, è stato ideato un questionario
di rilevamento delle informazioni, con cui
i partecipanti hanno potuto esprimere le
proprie valutazioni sulla qualità della didattica
sugli aspetti comunicativi e sull’organizzazione
logistica del meeting.
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Figura 18 – La seconda pagina del test di
valutazione

Figura 17 - Visita ai Vigili del Fuoco

Nella prima sezione viene chiesto di valutare
il livello del corso di formazione, la chiarezza
delle informazioni, la visibilità data all’evento,
le capacità comunicative dei docenti e la loro
effettiva competenza tecnica.
Una serie di domande aperte, infine, chiede di
indicare quali sono stati gli aspetti importanti
di questo meeting, cosa non è stato gradito e
di riassumere in solo commento le sensazioni
sulla formazione ricevuta.
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La seconda parte del questionario è rivolta
alla valutazione degli aspetti logistici ed
organizzativi come la durata della formazione,
quantità e qualità del supporto informativo
ricevuto dagli organizzatori, l’adeguatezza
dell’hotel ecc.

ANALISI DEI RISULTATI
Al fine di poter migliorare i lavori del futuro,
nell’ottica della prossima training session
prevista a Londra per aprile 2019, e anche
per poter validare i risultati di queste prime
LTT activities, è stata effettuata un’accurata
analisi delle valutazioni dei partecipanti.

Figura 19 - Risultati dell’analisi delle valutazioni
dei partecipanti

Il grafico soprariportato mostra la somma dei
giudizi dei partecipanti, divisi per ordine di
gradimento. Aldilà del mero dato statistico,
che per quanto possa essere comunicativo ha
sempre bisogno di essere indagato a fondo,
si è potuto osservare come la maggior parte
di coloro che hanno espresso giudizi negativi,
o comunque non pienamente soddisfacenti,
hanno poi segnalato quasi tutti gli stessi
elementi negativi nelle risposte aperte.
Le criticità e le richieste più spesso riportate
dagli discenti riguardano:
• necessità di formazione pratica sul campo
e meno lezione frontale;
• livello tecnico delle lezioni a volte troppo
altro;
• lezioni un po’ troppo lunghe;
• maggiore informazione pre-sessione sullo
svolgimento delle lezioni e sull’obbiettivo
del training;
• più materiale didattico da distribuire.

Gli elementi positivi maggiormente espressi
sono stati:
• aver imparato cos’è come opera il
Meccanismo Europeo di Protezione Civile;
• la scoperta di come lavorano diversi sistemi
di protezione civile in altri paesi europei;
• l’incontro con volontari con un differente
livello di professionalizzazione;
• la passione e preparazione dei docenti;
• l’aver vissuto molto bene il contesto
“gruppo” e aver socializzato molto.
La valutazione sulla logistica non ha visto
particolari note espresse dai partecipanti
e a livello statistico, nella media, sono stati
espressi giudizi abbastanza diversificati e
spaiati, comunque non tali da costituire
nella loro rappresentazione un campione
statistico apprezzabile. L’indice di gradimento
dell’organizzazione logistica è dunque
riassumibile nella rappresentazione del grafico
seguente, dal quale si evince un gradimento
generale da medio-alto a eccellente.

Figura 20 - Il gradimento dell’organizzazione
logistica

Oltre al questionario di valutazione si è
svolta una piccola attività in aula in cui si è
chiesto ad ognuno di pensare un termine che
potesse essere unicamente rappresentativo
della loro esperienza nella training session.
Di particolare rilevanza risultano essere molti
elementi che mettono in luce come l’insieme
dei volontari abbia vissuto la sessione
formativa in modo unitario, vivendola come
gruppo.
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Figura 21 – Cartellone di brainstorming

Figura 22 - Cartellone con post-it

Comunicativamente parlando, studiare o
fare formazione in un ambiente in cui ci sente
parte di un contesto con una forte coesione,
porta spesso risultati di apprendimento
sensibilmente migliori rispetto ad ambienti
dove la socialità tra studenti è più bassa.
Questo dato conferma la funzionalità del
lavoro di team building effettuato dallo staff
di formazione.

Nell’ambito della stessa attività, è stato chiesto
ad ogni studente di scrivere su un post-it quali
secondo loro sono stati gli argomenti più
rilevanti della formazione e in base a quanto è
emerso, gli argomenti più volte segnalati sono
(in ordine di ripetizione):
• il risk management;
• la comparazione delle differenti;
• realtà di protezione civile in Europa;
• esercizi di gruppo in classe;
• la matematica per la valutazione del rischio.
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MOMENTI SOCIALI

Figura 23 - Alcune foto di momenti vissuti insieme dai numerosi volontari
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6. Le basi per lo sviluppo del Mooc
Gli argomenti cardine su cui dovrà vertere lo
sviluppo del MOOC sono:
• IL MECCANISMO EUROPEO DI PROTEZIONE
CIVILE;
• ASPETTI DELLA COMUNICAZIONE IN PC;
• I RISCHI NATURALI E LA LORO VALUAZIONE;
• PIANIFICAZIONE IN EMERGENZA;
• SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI;

6.1 INTRODUZIONE
Le indagini condotte nella Field Research ci
hanno consegnato un dato importantissimo
relativo alla percezione da parte dei volontari
rispetto alla formazione online, che come è
possibile osservare nel grafico riportato di
seguito è piuttosto negativa.

questo elenco è frutto dell’incrocio dei
risultati della Field Research e dei pareri
raccolti nelle attività di valutazione della
didattica ed è chiaro non potranno essere gli
unici argomenti da inserire nella trattazione
del MOOC, ma dovranno essere inclusi nel
percorso formativo che si verrà a creare.
6.2 RACCOLTA DELLE RISORSE PER LA
FORMAZIONE ONLINE

Questa informazione non deve in nessun
modo essere interpretata con un’accezione
negativa, al contrario deve rappresentare la
base per sviluppare un prodotto formativo
online che risulti accattivante e stravolga
questo dato.
I MOOC (Massive Open Online Courses)
sono corsi online pensati per la formazione
a distanza di una grande mole di persone
e come definito nel secondo meeting dei
partener a Patrasso, il MOOC di CiProVoT
sarà integrato con il sito ufficiale del progetto
ma sviluppato e ospitato su una piattaforma
tipo Moodle.

La mappatura delle risorse online per la
formazione è una ricerca di materiali formativi
preesistenti che possono essere utili per
essere integrati con il MOOC.
A questa attività hanno partecipato tutti
i partner del progetto, che attraverso un
modulo online hanno raccolto e catalogato
queste risorse.
Gli argomenti su cui si è concentrata la ricerca
sono vari. Durante la fase di valutazione, sono
stati presi in considerazione solo i contenuti
che trattano argomenti tra quelli individuati
come interessanti nella Field Research.
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SUL MECCANISMO EUROPEO DI PROTEZIONE
CIVILE
Tra le risorse identificate c’è un video
pubblicato sulla pagina ufficiale di youtube
della protezione civile europea, che risolve
abbastanza chiaramente la dinamica di
attivazione e risposta del meccanismo
europeo di protezione civile.

SUI RISCHI NATURALI
VALUTAZIONE

Figure 24 – part of resources mapping form

E

LA

LORO

La valutazione del rischio e la sua mitigazione,
specialmente quando parliamo di fenomeni
naturali, è sempre molto complessa. Per
affrontare a fondo questi problemi, dobbiamo
sviluppare un’enorme quantità di dati e le
informazioni possono essere raccolte in
alcuni punti focali.
Alcuni di questi aspetti sono ben riassunti in
un documento di alcune pagine sviluppato
dalla Tulane University di New Orleans.
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SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI

SULLA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA
Un importante esempio di modello per la
pianificazione della gestione delle emergenze
è rappresentato dal Metodo Augustus.

Esistono molte fonti online che trattano i
sistemi di telecomunicazione per la gestione
delle emergenze e filtrano tutto ciò è molto
difficile, per questo motivo è stato identificato
un importante argomento da comprendere da
parte dei volontari, che rappresenta la base
per capire la funzione dei più moderni sistemi
di telecomunicazioni: la differenza tra sistemi
di comunicazione analogici e sistemi digitali.

Il Metodo Augustus è uno strumento
di riferimento per la pianificazione di
emergenza utilizzato dal Dipartimento della
Protezione Civile della Repubblica Italiana.
Il metodo Augustus nasce dalla necessità di
fornire al complesso Servizio di Protezione
Civile Italiano un indirizzo base unitario
(lingue e procedure, ecc. Ecc.) Per la
pianificazione della protezione civile nei vari
livelli di competenza.
Questo modello è stato esportato e utilizzato
in molti campi e in molti paesi in tutto il
mondo.
Un’analisi interessante sulla pianificazione
delle emergenze in cui è integrato anche il
Metodo Augustus è riportata nel libro online
“Principi di pianificazione e gestione delle
emergenze” Di David E. Alexander, 2002.
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7. Conclusioni
Uno degli obiettivi principali del progetto
europeo CiProVoT è la diffusione della
cultura della sicurezza che inizia dai volontari,
che possono essere considerati uno dei
componenti fondamentali dei Sistemi di
protezione civile di ogni Paese analizzato,
il volontariato di PC viene preso in seria
considerazione dai governi e sostenuto con
fondi per materiali, attrezzature e formazione.
Quest’ultimo punto è stato studiato in
modo particolare identificare i principali
bisogni formativi dei volontari. Anche se le
peculiarità locali certamente influenzano le
caratteristiche e le esigenze dei volontari,
grazie alla ricerca sul campo che abbiamo
svolto, simo in grado di delineare alcuni
caratteri comuni che persistono in tutti i
contesti analizzati: personale, sociale, di
apprendimento, abilità civiche, l’importanza
dell’esercitazione nelle attività di PC, la
disponibilità a partecipare ai corsi CiProVoT,
ecc.

In questo contesto, il primo meeting
transnazionale, la riunione di formazione per
la PC tenutasi a Patrasso (Grecia) e la relativa
valutazione, hanno confermato l’importanza
condividere
conoscenze,
esperienze
personali e migliori pratiche locali nel campo
della CP. Alla fine di questa fase del progetto
CiProVoT, possiamo considerare questa Field
Research una base forte ed efficace per la
futura implementazione del progetto e più in dettaglio - per progettare un Massive
Open Online Course (MOOC) concentrati
sul meccanismo di PC dell’UE, sugli aspetti
della comunicazione, sui rischi naturali,
sull’emergenza pianificazione e sistemi di
telecomunicazione.
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c e s i e
the world is only one creature

