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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

 

In ciascun box è riportato il riferimento alla specifica voce della scheda oppure al sistema helios. All’ente è 

richiesto di riportare sinteticamente solo gli elementi significativi, per consentire al giovane una visione 

complessiva del progetto prima di leggere in dettaglio il progetto stesso.  

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

voce 5 scheda progetto 

 

S.I.R.E. SISTEMA INTEGRATO RISPOSTA EMERGENZA 2020   

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

voce 6 scheda progetto 

 

Settore: Protezione Civile 

Area di intervento: Prevenzione e mitigazione dei rischi, Gestione delle emergenze, Superamento elle emergenze 

Codice: B 02, 04, 05 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

sistema helios 

 

12 mesi 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

voce 8 scheda progetto 

 

L’obiettivo e la finalità del progetto è volto a “testimonianza” le opere in soccorso dei singoli e delle collettività, per 

affermare la costante opera di carità e di fraternità cristiana, condivisi dal mondo Misericordia che, obbedendo ad 

un’antica vocazione, mirano all’esercizio volontario delle opere di Misericordi per amore del prossimo.  

Il Progetto “S.I.R.E. - Sistema Integrato Risposta Emergenza 2020” vuole promuovere fattori positivi di crescita e di 

sviluppo personali e collettivi volti a sostenere il cammino educativo-formativo di crescita, di maturazione di valori 

civili ed etici, di sviluppo di abilità e competenze, di orientamento alla vita e al lavoro dei volontari durante 

l’espletamento del loro anno di servizio civile nell’ambito di azioni volte a sviluppare e mantenere un sistema di 

protezione civile e sviluppare e mantenere un sistema di protezione civile che sappia: 

 

• dare sicurezza alla popolazione; 

• analizzare i rischi del proprio territorio  

• pianificare una risposta in caso di emergenza  

• condividere le informazioni con l’ufficio emergenze e le altre sale operative  

• fornire informazioni per un miglior coordinamento degli interventi;  

• prevenire situazioni di rischio mediante specifiche iniziative di divulgazione; 

• incidere sulla cultura ambientale del territorio al fine di promuovere un nuovo stile di vita eco compatibile e 

ridurre comportamenti che possono nel breve, medio e lungo periodo produrre dissesto. 

 

I risultati che il progetto intende raggiungere sono: 

A. Offrire ai partecipanti un’occasione di confronto e di crescita in alcuni valori e stili di vita fondanti 

l'esperienza umana (solidarietà, centralità e dignità della persona, valorizzazione delle abilita e capacita di ciascuno 

e nella maturazione e sviluppo di abilita e competenze specifiche nel campo della protezione civile e trasversali 

(problem solving, ascolto attivo, competenza emotiva e sociale) attraverso:  



-la partecipazione ai diversi momenti di formazione, supervisione, programmazione, monitoraggio;  

- l'inserimento graduale nella vita del sistema di protezione civile e nel contatto quotidiano con le persone del 

territorio;  

- la collaborazione con i professionisti del sistema Protezione Civile;  

- la collaborazione con gli operatori scolastici per l'attuazione di iniziative volte alla promozione culturale di 

comportamenti ecocompatibili;  

- la partecipazione a momenti di confronto e socializzazione tra gli stessi volontari.  

 

 

B. Potenziare il sistema di Protezione Civile volto a:  

- monitorare le situazioni di rischio presenti nel territorio;  

- produrre comportamenti adeguati in caso di calamita naturali o indotte dall’uomo; - aumentare le informazioni a 

disposizione della popolazione  

- vigilare le aree di rischio e prevenire comportamenti a rischio;  

- assicurare alla popolazione l’assistenza sanitaria in occasione di grandi eventi e/o emergenze territoriali;  

- intervenire in occasione di emergenze regionali e nazionali;  

- Sviluppare un sistema di risposta, monitoraggio e pianificazione mediate le sale operative delle misericordie 

potenziando quelle esistente, creandole dove non sono presenti 

 

C. Incidere sulla cultura della Protezione Civile, dell’autosoccorso e sulla resilienza  

  

D. Aumentare la cultura della conoscenza dei rischi del proprio territorio sia fra gli operatori volontari che 

sui cittadini  

  

E. Sviluppare un sistema che possa dare risposta su tutto il territorio nazionale sia dove sono presenti le 

misericordie che dove non lo sono 

 

 

OBIETTIVI ED INDICATORI  

Obiettivo A: Offrire ai partecipanti una occasione di confronto e di crescita nei valori e stili di vita e maturazione di 

abilita specifiche e trasversali:  

  

Indicatori di Output: 

- elaborazione mensile dei modelli di programmazione, monitoraggio e verifica individuali;  

- incontri mensili per i volontari.  

- Analisi dei dati e delle informazioni raccolte  

- Analisi delle procedure, anche interregionali, sviluppare durante il periodo di volontariato  

  

Indicatori di outcome e base line result:  

- numero di conoscenze, competenze e abilita maturate nel campo del problem solving, della comunicazione, 

del monitoraggio giornaliero.  

- Condivisione della pianificazione specifica  

- Analisi degli studi effettuati sui rischi e delle attività messe in atto per ogni rischio. 

- Puntualità nella consegna degli strumenti di programmazione, monitoraggio e valutazione (all'inizio del 

mese entro 5 gg.)  

  

Obiettivo B: Sviluppare e mantenere un sistema di protezione civile.  

  

Indicatori di Output: 

- Presenza dei volontari all'interno del Centro di Protezione Civile;  

- Attività di monitoraggio delle aree a rischio;  

- Attività di controllo delle aree a rischio  

- Attività di informazione nei periodi di allerta e criticità.  

- N. 6 incontri interattivi sulle norme comportamentali in caso di frana, sisma, alluvione ed incendio;  

- N. 1 brochure e manifesto con norme di comportamento.  

  

Indicatori di outcome e base line result:  

- presenza dei volontari all'interno del Centro di protezione civile 

-  numero di rapporti di monitoraggio del rischio idrogeologico (90 %)  

- ore dedicate al controllo del territorio (90%)  

- numero di bollettini informativi (90) %  

- numero dei soggetti coinvolti nell'attività di simulazione (30% delle persone anziane e dei ragazzi e dei 

giovani)  

 

Obiettivo C: Incidere sulla cultura ambientale  



  

Indicatori di Output  

- n. 3 incontri interattivi con alunni ed associazioni;  

  

Indicatori di outcome e base line result 

- numero di persone partecipanti agli incontri (50%)  

- numero dei ragazzi e giovani coinvolti nell'attività di doposcuola (80 % dei ragazzi e giovani) 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

voce 9.3 scheda progetto 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati, gli operatori volontari in servizio civile universale saranno 

impegnati nelle seguenti attività:  

  

Nell'ambito dell'avvio dei progetti  

• collaborazione per la redazione delle schede di programmazione e verifica; 

• collaborazione all'attività di programmazione con l'OLP di riferimento  

  

Nell'ambito della gestione dell’attività di Protezione Civile:  

• presenza quotidiana   

• attività di ricognizione sulle allerte emesse 

• censimento delle risorse deputante alla risposta in emergenza 

• collegamento con i siti istituzionali  

• protocollo posta in arrivo e partenza  

• archiviazione report  

• collegamento con enti istituzionali del territorio  

• collegamento via radio o telefono cellulare con i volontari presenti nel territorio  

  

Nell'ambito dell'assistenza alla popolazione:  

- rilevazione dei bisogni presenti nel territorio  

-ascolto dei cittadini  

-distribuzione beni di prima necessità  

  

Nell'ambito della presenza nel territorio: 

-guida di automezzo  

-perlustrazione del territorio sulla base di itinerari concordati   

-report quotidiani  

  

Nell'ambito dell'antincendio  

-guida di automezzo  

-perlustrazione del territorio sulla base di itinerari concordati   

-report quotidiani  

  

Nell'ambito del monitoraggio delle frane  

-perlustrazione del territorio sulla base di itinerari concordati   

-report quotidiani  

  

Nell'ambito del monitoraggio della neve e nubifragi:   

-collegamento con i siti meteo  

-aggiornamento sito della Sala Operativa Nazionale    

-predisposizione manifesti divulgativi   

-presenza in punti strategici del paese per attività di informazione ed assistenza verso gli  

-automobilisti in collaborazione con gli enti territoriali.  

-collegamento via radio o telefono cellulare con il centro comunale di protezione civile  

-report quotidiani  

  

Nell'ambito delle simulazioni: 

-Mappatura e programmazione linee di intervento  

-Collaborazione per la realizzazione delle simulazioni  

-Realizzazione e distribuzione di depliant 

  

Nell'ambito delle azioni di sensibilizzazione: 

-Collaborazione per l’organizzazione degli incontri  

-Realizzazione e distribuzione di depliant  



  

Nell'ambito della programmazione e lo scambio dei volontari:  

-ogni 2 mesi assemblea dei volontari  

-costituzione di un gruppo su Facebook  

-realizzazione di feste e momenti di scambio insieme agli operatori e ai volontari delle Misericordie.  

 

Nell’ambito dell’accoglienza migranti:  

-ricopriranno il ruolo dell’operatore dell’accoglienza in grado di lavorare in modo trasversale con tutta l’equipe 

presente nelle strutture di accoglienza per i rifugiati e richiedenti asilo, tramite la costruzione di percorsi progettuali 

individuali.  

  

Sono previste anche almeno 4 esercitazioni specifiche in relazione ai diversi rischi identificati per macro area.  

  

Se necessario, e l’ente lo riterrà opportuno, i volontari dovranno assicurare il servizio anche nei giorni festivi e/o in 

orari diversi e turni notturni e la reperibilità per situazioni d’emergenza. I volontari dovranno rispettare le norme in 

materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Saranno messi in grado di guidare gli automezzi dell’ente, 

frequentando (se necessario) anche appositi corsi (sebbene non previsti nel programma formativo del progetto). 

Parteciperanno a manifestazioni nei giorni festivi e/o ad incontri e riunioni serali con i responsabili dell’ente (OLP), 

nonché con il Correttore Spirituale delle diverse Misericordie. Gli operatori volontari in servizio civile dovranno 

inoltre essere disponibili al trasferimento temporaneo della sede in caso di: 

 

-eventi di formazione e sensibilizzazione provinciali, regionali o nazionale; intervento in caso calamità naturali e/o 

situazioni di emergenza;  

-scambi di esperienze con i giovani in servizio civile impegnati nelle altre Misericordie essendo un progetto in rete;  

-scambi di esperienze con sedi locali di progetto nell’ambito di progetti affini;  

-eventi promossi dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia nell’ambito del Servizio Civile (es. 

incontro nazionale giovani operatori volontari in servizio civile universale) nell’ambito sia provinciale, sia 

regionale, sia nazionale. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

sedi di svolgimento del servizio (città, indirizzo, cap…)  

sistema helios 

 

 

Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia 2- Via dello Steccuto 38/40- 50141 Firenze (FI) 

Misericordia di Carmignano- Largo della Misericordia 1, 59015 Prato PO) 

Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia – Centro Coordinamento Emergenze- Via Nazario Sauro 289- 

51100 Pistoia (PT) 

Misericordia di Alanno-Piazza Madonnella 3 - 65020 Alanno (PE) 

Misericordia Cerenzia- Via Don Luigi Sturzo SNC- 88833 Cerenzia (KR)  

Misericordia Torre Annunziata-Via Eolo 6 - 80058 Torre Annunziata (NA) 

Misericordia Borgo Mezzanone- Via del Mezzogiorno 54-71043 Manfredonia (FG) 

Misericordia di Palagiano-Via Trieste 8 - 74019 Palagiano (TA) 

Misericordia Valledolmo-Via Garibaldi 165 - 90029 Valledolmo (PA) 

Misericordia Monte San Savino-Via della Misericordia 1 - 52048 Monte San Savino (AR) 

Misericordia Empoli-Via Cavour 32 – 50053 Empoli (FI) 

Misericordia San Mauro a Signa-Via Della Croce 66 - 50058 Signa (FI) 

Misericordia Porto Santo Stefano-Piazza Anselmi - 58019 Monte Argentario (GR) 

Misericordia Livorno-Via Giuseppe Verdi 63 - 57126 Livorno (LI) 

Misericordia Lucca-Via Cesare Battisti 2 - 55100 Lucca (LU) 

Misericordia Massa-Viale Roma 38- 54100 Massa (MS) 

Misericordia Pontedera-Via Valtriani 30 - 56025 Pontedera (PI) 

Misericordia Poggibonsi-Via Alessandro Volta 38 - 53036 Poggibonsi (SI) 

Misericordia Lido di Camaiore- Via del Secco 81-55041 (LU) 

Misericordia Trento-Via Unterveger 94 – 38121 Trento (TN) 

Misericordia di Genova Centro – Via Bologna 21/R- 16121 Genova (GE) 

Misericordia di Arese-Via Privata Alfa Romeo 1/A - 20020 Arese (MI) 

Misericordia di Valle del Savio -Via Nazionale, 246 - 47020 Gualdo di Roncofreddo (FC) 

Misericordia di Piacenza-Via Breil 2l 9 - 29100 Piacenza (PC) 

Misericordia di Castiglione del Lago-Piazza Della Stazione 16 - 06061 Castiglione Del Lago (PG) 

Misericordia di Roma San Romano-Largo Antonio Beltramelli 16 - 00157 Roma (RM) 

Misericordia di Monte San Giovanni Campano-Via S. Luigi 03025 Monte San Giovanni Campano (FR) 

Misericordia di Villa Adriana- Via Umbria 7 - 00019 Tivoli (RM) 

Misericordia di Termoli-Via Biferno 20 - 86039 Termoli (CB) 



Misericordia Tortona-Via Nuova Circonvallazione 7 - 15057 Tortona (AL) 

Misericordia Piazza di Pandola -Via Federici - 83025 Montoro Inferiore (AV) 

Confederazione Nazionale delle Misericordie- Benevento-Via Calandriello 4-82100 Benevento (BN) 

Misericordia di Maschito-Via Dante Alighieri - 85020 Maschito (PZ)  

Misericordia di Trebisacce-Viale Pietro Mancini 26 - 87075 Trebisacce (CS) 

Misericordia di Soverato-Via Galliano 7 - 88068 Soverato (CZ) 

Misericordia di San Piero Patti -Via Primo Maggio 2 - 98068 San Piero Patti (ME) 

Misericordia di San Giovanni La Punta -Piazza Recupero 1 - 95037 San Giovanni La Punta (CT) 

Misericordia di Campobello di Licata-Via Marconi 104 - 92023 Campobello Di Licata (AG) 

Misericordia di Augusta-Viale Antonio Gramsci 15/23 -96011 Siracusa (SR) 

Misericordia Partanna- Via Vittorio Emanuele 229 - 91028 Partanna (TP) 

Misericordia di Regalbuto -Via Palermo 4 - 94017 Regalbuto (EN) 

Misericordia di Andria-Corso Europa Unita 2 - 70031 Andria (BA) 

Misericordia di Otranto -Via Str.Com. Mamma Casella - 73028 Otranto (LE) 

Misericordia di Sassari -Via Simon 18- Sassari 07100 Sassari (SS) 

Misericordia di Cagliari-Via Mentana 62 - 09134 Cagliari (CA) 

Misericordia Pistoia-Via del Can Bianco 35- 51100 Pistoia (PT) 

Misericordia Grottammare- Via Rosselli Fratelli 35 A-63066 Grottammare (AP) 

Misericordia Vallo della Lucania-Via Raffaele Passarelli 130-84078 Salerno (SA) 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

numero posti: con vitto e alloggio senza vitto e alloggio, con solo vitto 

sistema helios 

 

Senza Vitto e Alloggio 

58 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

voce 10 scheda progetto 

 

Oltre ad “Accettare il dovere di apprendere, farsi carico delle finalità del progetto, partecipare responsabilmente alle 

attività dell’ente indicate nel progetto di Servizio Civile Universale…”  

• Agire in conformità ai principi statutari della Misericordia;  

• Rispettare il regolamento interno dell’Associazione attuatrice e degli enti partner del progetto;  

• Rispettare la privacy e la riservatezza delle informazioni, acquisite durante lo svolgimento delle attività;  

• Indossare la divisa di servizio, il tesserino di riconoscimento e i dispositivi individuali di sicurezza (DPI);  

• Flessibilità oraria nell’ambito del monte ore prestabilito con recupero nei giorni successivi. 

• Possibilità di svolgere periodi di Servizio Civile presso Sedi della Confederazione per attività istituzionali 

dell’Ente (ad esempio: servizio di assistenza socio/sanitaria presso Musei Vaticani a Roma, servizio di assistenza 

nella giornata mondiale dei poveri, etc.) seguendo la procedura prevista dal Dipartimento della Gioventù e del 

Servizio Civile Universale. 

 

giorni di servizio settimanali ed orario: 

Nº Giorni di Servizio Settimanali 

5 

Nº Ore Di Servizio Settimanale 

25 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  

voce 11 scheda progetto 

 

Essendo un progetto nazionale, è richiesta l’adesione da parte degli operatori volontari di potersi spostare in caso di 

necessità per attività di progetto o qualora sopraggiunga necessità dettata da causa di forza maggiore.  

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: inserire il sistema di selezione che si intende adottare per la 

selezione degli operatori volontari 

 

La selezione potrà avvenire, in caso di prorogarsi dell’emergenza Covid-19, con modalità “a distanza” con invito ai 

giovani inviato per mail oltre che la pubblicazione su sito confederale del calendario delle selezioni 

In caso della presenza di elevati numeri di domande per singoli sedi, verrà effettuata una pre-selezione sui titoli 

curricolari, al fine di far partecipare al colloquio solo il doppio +2 dei posti disponibili. 

 



CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

voce 13 scheda progetto 

voce 14 scheda progetto 

 

voce 15 scheda progetto 

 

Attestato specifico: Per tutti coloro che concludono il Servizio Civile è previsto il rilascio di un attestato specifico 

da parte dell’ente di accoglienza in cui si riporta la tipologia del servizio svolto e le competenze che vengono 

conseguite durante il servizio.  

 

Attestato specifico rilasciato e sottoscritto da ente terzo (vedi allegati):  

Ai fini dell’ottenimento dell’attestato specifico, relativamente all’acquisizione da parte degli operatori volontari in 

Servizio Civile di competenze chiave di cittadinanza previste nel DM del MIUR n. 139 del 22/08/2007, questo verrà 

rilasciato dall’ente terzo STEA CONSULTING SRL con sede legale in Avellino, via Cicarelli n. 1 (C.F./P.IVA 

02674030644). STEA CONSULTING ha, all’interno del proprio oggetto sociale, attività riconducibili alla 

formazione, anche in via non esclusiva. 

In particolare le competenze in chiave di cittadinanza che si intendono attestare sono: 

1. Collaborare e partecipare: interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 

proprie ed altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione 

delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

2. Comunicare comprendendo messaggi di genere diverso e di complessità diversa, trasmessi utilizzando 

linguaggi diversi mediante supporti diversi e rappresentando eventi, fenomeni, principi, concetti norme, procedure 

atteggiamenti, stati d’animo, emozioni utilizzando linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante 

diversi supporti. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

voce 17 scheda progetto 

 

Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia 2- Via dello Steccuto 38/40- 50141 Firenze (FI) 

Misericordia di Carmignano- Largo della Misericordia 1, 59015 Prato PO) 

Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia – Centro Coordinamento Emergenze- Via Nazario Sauro 289- 

51100 Pistoia (PT) 

Misericordia di Alanno-Piazza Madonnella 3 - 65020 Alanno (PE) 

Misericordia Cerenzia- Via Don Luigi Sturzo SNC- 88833 Cerenzia (KR)  

Misericordia Torre Annunziata-Via Eolo 6 - 80058 Torre Annunziata (NA) 

Misericordia Borgo Mezzanone- Via del Mezzogiorno 54-71043 Manfredonia (FG) 

Misericordia di Palagiano-Via Trieste 8 - 74019 Palagiano (TA) 

Misericordia Valledolmo-Via Garibaldi 165 - 90029 Valledolmo (PA) 

Misericordia Monte San Savino-Via della Misericordia 1 - 52048 Monte San Savino (AR) 

Misericordia Empoli-Via Cavour 32 – 50053 Empoli (FI) 

Misericordia San Mauro a Signa-Via Della Croce 66 - 50058 Signa (FI) 

Misericordia Porto Santo Stefano-Piazza Anselmi - 58019 Monte Argentario (GR) 

Misericordia Livorno-Via Giuseppe Verdi 63 - 57126 Livorno (LI) 

Misericordia Lucca-Via Cesare Battisti 2 - 55100 Lucca (LU) 

Misericordia Massa-Viale Roma 38- 54100 Massa (MS) 

Misericordia Pontedera-Via Valtriani 30 - 56025 Pontedera (PI) 

Misericordia Poggibonsi-Via Alessandro Volta 38 - 53036 Poggibonsi (SI) 

Misericordia Lido di Camaiore- Via del Secco 81-55041 (LU) 

Misericordia Trento-Via Unterveger 94 – 38121 Trento (TN) 

Misericordia di Genova Centro – Via Bologna 21/R- 16121 Genova (GE) 

Misericordia di Arese-Via Privata Alfa Romeo 1/A - 20020 Arese (MI) 

Misericordia di Valle del Savio -Via Nazionale, 246 - 47020 Gualdo di Roncofreddo (FC) 

Misericordia di Piacenza-Via Breil 2l 9 - 29100 Piacenza (PC) 

Misericordia di Castiglione del Lago-Piazza Della Stazione 16 - 06061 Castiglione Del Lago (PG) 

Misericordia di Roma San Romano-Largo Antonio Beltramelli 16 - 00157 Roma (RM) 

Misericordia di Monte San Giovanni Campano-Via S. Luigi 03025 Monte San Giovanni Campano (FR) 

Misericordia di Villa Adriana- Via Umbria 7 - 00019 Tivoli (RM) 

Misericordia di Termoli-Via Biferno 20 - 86039 Termoli (CB) 

Misericordia Tortona-Via Nuova Circonvallazione 7 - 15057 Tortona (AL) 

Misericordia Piazza di Pandola -Via Federici - 83025 Montoro Inferiore (AV) 

Confederazione Nazionale delle Misericordie- Benevento-Via Calandriello 4-82100 Benevento (BN) 

Misericordia di Maschito-Via Dante Alighieri - 85020 Maschito (PZ)  

Misericordia di Trebisacce-Viale Pietro Mancini 26 - 87075 Trebisacce (CS) 

Misericordia di Soverato-Via Galliano 7 - 88068 Soverato (CZ) 



Misericordia di San Piero Patti -Via Primo Maggio 2 - 98068 San Piero Patti (ME) 

Misericordia di San Giovanni La Punta -Piazza Recupero 1 - 95037 San Giovanni La Punta (CT) 

Misericordia di Campobello di Licata-Via Marconi 104 - 92023 Campobello Di Licata (AG) 

Misericordia di Augusta-Viale Antonio Gramsci 15/23 -96011 Siracusa (SR) 

Misericordia Partanna- Via Vittorio Emanuele 229 - 91028 Partanna (TP) 

Misericordia di Regalbuto -Via Palermo 4 - 94017 Regalbuto (EN) 

Misericordia di Andria-Corso Europa Unita 2 - 70031 Andria (BA) 

Misericordia di Otranto -Via Str.Com. Mamma Casella - 73028 Otranto (LE) 

Misericordia di Sassari -Via Simon 18- Sassari 07100 Sassari (SS) 

Misericordia di Cagliari-Via Mentana 62 - 09134 Cagliari (CA) 

Misericordia Pistoia-Via del Can Bianco 35- 51100 Pistoia (PT) 

Misericordia Grottammare- Via Rosselli Fratelli 35 A-63066 Grottammare (AP) 

Misericordia Vallo della Lucania-Via Raffaele Passarelli 130-84078 Salerno (SA) 

 

voce 21 scheda progetto 

72 ore 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

voce 1 scheda programma 

 

ITALIA ZONA PROTETTA 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

sistema helios 

 

Obiettivo 15 Agenda 2030 - Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

sistema helios 

 

Gestione, manutenzione, tutela e valorizzazione del territorio, con particolare riferimento alle aree 

caratterizzate da dissesto idrogeologico e da consumo del suolo 

 

 

 



 

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE  

 

 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ  voce 23 

SI 

 

Numero posti previsti per giovani con minori opportunità  

voce 23.2 

2 

 

Tipologia di minore opportunità  

voce 23.3 

X Difficoltà economiche 

 Bassa scolarizzazione 

 Disabilità (specificare il tipo di disabilità?)  

 

Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata  

voce 23.4 

Autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 

Attività degli operatori volontari con minori opportunità  

voce 9.3 

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati, gli operatori volontari in servizio civile universale saranno 

impegnati nelle seguenti attività:  

  

Nell'ambito dell'avvio dei progetti  

• collaborazione per la redazione delle schede di programmazione e verifica; 

• collaborazione all'attività di programmazione con l'OLP di riferimento  

  

Nell'ambito della gestione dell’attività di Protezione Civile:  

• presenza quotidiana   

• attività di ricognizione sulle allerte emesse 

• censimento delle risorse deputante alla risposta in emergenza 

• collegamento con i siti istituzionali  

• protocollo posta in arrivo e partenza  

• archiviazione report  

• collegamento con enti istituzionali del territorio  

• collegamento via radio o telefono cellulare con i volontari presenti nel territorio  

  

Nell'ambito dell'assistenza alla popolazione:  

- rilevazione dei bisogni presenti nel territorio  

-ascolto dei cittadini  

-distribuzione beni di prima necessità  

  

Nell'ambito della presenza nel territorio: 

-guida di automezzo  

-perlustrazione del territorio sulla base di itinerari concordati   

-report quotidiani  

  

Nell'ambito dell'antincendio  

-guida di automezzo  

-perlustrazione del territorio sulla base di itinerari concordati   

-report quotidiani  

  

Nell'ambito del monitoraggio delle frane  

-perlustrazione del territorio sulla base di itinerari concordati   

-report quotidiani  

  

Nell'ambito del monitoraggio della neve e nubifragi:   

-collegamento con i siti meteo  

-aggiornamento sito della Sala Operativa Nazionale    

-predisposizione manifesti divulgativi   

-presenza in punti strategici del paese per attività di informazione ed assistenza verso gli  



-automobilisti in collaborazione con gli enti territoriali.  

-collegamento via radio o telefono cellulare con il centro comunale di protezione civile  

-report quotidiani  

  

Nell'ambito delle simulazioni: 

-Mappatura e programmazione linee di intervento  

-Collaborazione per la realizzazione delle simulazioni  

-Realizzazione e distribuzione di depliant 

  

Nell'ambito delle azioni di sensibilizzazione: 

-Collaborazione per l’organizzazione degli incontri  

-Realizzazione e distribuzione di depliant  

  

Nell'ambito della programmazione e lo scambio dei volontari:  

-ogni 2 mesi assemblea dei volontari  

-costituzione di un gruppo su Facebook  

-realizzazione di feste e momenti di scambio insieme agli operatori e ai volontari delle Misericordie.  

 

Nell’ambito dell’accoglienza migranti:  

-ricopriranno il ruolo dell’operatore dell’accoglienza in grado di lavorare in modo trasversale con tutta l’equipe 

presente nelle strutture di accoglienza per i rifugiati e richiedenti asilo, tramite la costruzione di percorsi progettuali 

individuali.  

  

Sono previste anche almeno 4 esercitazioni specifiche in relazione ai diversi rischi identificati per macro area.  

  

Se necessario, e l’ente lo riterrà opportuno, i volontari dovranno assicurare il servizio anche nei giorni festivi e/o in 

orari diversi e turni notturni e la reperibilità per situazioni d’emergenza. I volontari dovranno rispettare le norme in 

materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Saranno messi in grado di guidare gli automezzi dell’ente, 

frequentando (se necessario) anche appositi corsi (sebbene non previsti nel programma formativo del progetto). 

Parteciperanno a manifestazioni nei giorni festivi e/o ad incontri e riunioni serali con i responsabili dell’ente (OLP), 

nonché con il Correttore Spirituale delle diverse Misericordie. Gli operatori volontari in servizio civile dovranno 

inoltre essere disponibili al trasferimento temporaneo della sede in caso di: 

 

-eventi di formazione e sensibilizzazione provinciali, regionali o nazionale; intervento in caso calamità naturali e/o 

situazioni di emergenza;  

-scambi di esperienze con i giovani in servizio civile impegnati nelle altre Misericordie essendo un progetto in rete;  

-scambi di esperienze con sedi locali di progetto nell’ambito di progetti affini;  

-eventi promossi dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia nell’ambito del Servizio Civile (es. 

incontro nazionale giovani operatori volontari in servizio civile universale) nell’ambito sia provinciale, sia 

regionale, sia nazionale. 

 

Ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad accompagnare gli 

operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali 

voce 23.7 

L’ appartenenza alla categoria dei giovani con minori opportunità economiche, non implica la necessità di 

particolari misure di accompagnamento in considerazione delle abilità personali che saranno riscontrate in fase di 

selezione.  

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO voce 25 

Durata del periodo di tutoraggio  

voce 25.1 

Ore dedicate  

voce 25.2 

 Tempi, modalità e articolazione oraria  

voce 25.3 

Attività di tutoraggio  

voce 25.4 

voce 25.5 (opzionale) 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO TRANSFRONTALIERO 

voce 24 

Paese U.E.  

voce 24.1 



Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. oppure articolazione oraria del servizio per i 

progetti in territorio transfrontaliero  

voce 24.2 

Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi nel Paese U.E. 

voce 24.3 

Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio nel Paese U.E. oppure modalità di fruizione del vitto e 

dell’erogazione delle spese di viaggio giornaliero per i progetti in territorio transfrontaliero  

voce 24.6 

 


