ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:

PROTEZIONE CIVILE SOLIDARIETA’ AMBIENTE
SETTORE e Area di Intervento:
Settore: Protezione civile
Area B01: Prevenzione incendi

OBIETTIVI DEL PROGETTO
ridurre il rischio di incendio boschivo, attraverso il rafforzamento delle attività AIB e delle
campagne di sensibilizzazione, rivolte in particolare alla popolazione agricola;
diffondere e sostenere attivamente in un’ottica di partecipazione civica, la cultura
dell’autoprotezione e della prevenzione nella cittadinanza;
favorire l’acquisizione da parte dei giovani di norme comportamentali di autodifesa in caso
di emergenza;
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Sensibilizzazione della popolazione agricola
Avvistamento antincendio boschivo
Aggiornamento della cartografia dei sentieri boschivi
Censimento delle aree percorse dal fuoco”
Censimento dei punti acqua
Organizzazione di una serie di conferenze incentrate sulla previsione, prevenzione e intervento in
occasione di fenomeni calamitosi
Organizzazione di incontri di sensibilizzazione destinati agli alunni
Predisposizione e aggiornamento di una pagina fb
Supporto al personale del Comune nel garantire la sicurezza, non solo in occasione di eventi
pubblici, ma anche in momenti particolare della giornata, come all’ora di uscita degli alunni dalle
scuole
CRITERI DI SELEZIONE
Criteri del Dipartimento Criteri del dipartimento Decreto n. 173 dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio
nazionale per il servizio civile

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero di ore di servizio settimanali dei volontari: 30
Giorni di servizio a settimana dei volontari 5
Obbligo dei volontari durante il periodo di servizio di partecipare al percorso formativo.

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Comune di Guardia Sanframondi, via Municipio, 1– Guardia Sanframondi (Bn)
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 10
Numero posti senza vitto e alloggio: 10

CARATTERISTICHE E CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Le competenze acquisite saranno riconosciute ai volontari
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
MODULO I: ORIENTAMENTO E BILANCIO DELLE COMPETENZE
MODULO II: COMUNICAZIONE IN EMERGENZA
MODULO III: I RISCHI AMBIENTALI
MODULO IV: POLITICHE DEL LAVORO
MODULO V: FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI

