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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

TITOLO DEL PROGETTO:
Piano Comunale di Protezione Civile: analisi, aggiornamento e implementazione

SETTORE e AREA DI INTERVENTO:
Protezione Civile 04 – Gestione delle emergenze

DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi

OBIETTIVI DEL PROGETTO:

A) Obiettivo generale: contribuire alla revisione e all’aggiornamento del Piano Comunale di Emergenza e cura
della sua capillare diffusione alla cittadinanza mediante i seguenti obiettivi specifici:
1 Aggiornamento del data base delle risorse materiali ed umane disponibili ai fini della risposta operativa in
emergenza del servizio comunale di protezione civile;

2  Aggiornamento  del  data  base  dei  punti  sensibili  nel  territorio  comunale,  collegato  alla  pianificazione  di
emergenza

3 Produzione di almeno 1 opuscolo a carattere formativo/informativo, volto alla diffusione della conoscenza dei
rischi cui è soggetto il territorio e dei comportamenti idonei da adottarsi dalla popolazione in caso di necessità;

4 Capillare distribuzione della pianificazione di emergenza e del materiale formativo/informativo;

B) obiettivo  generale:  Rendere  gli  Operatori  Volontari  protagonisti  delle  attività  del  progetto offrendo  loro
occasioni  di  impegno  e  partecipazione  in  esperienze  nonviolente  e  di  cittadinanza  attiva,  garantendo
l’opportunità  di  valorizzare  le  competenze  acquisite  nelle  attività  di  progetto  attraverso  i  seguenti  obiettivi
specifici: 

1. Realizzare degli interventi di promozione della cittadinanza attiva

2. Incontrare esperienze e pratiche della cultura della nonviolenza

3.  Promuovere  l’impegno dei  volontari  di  Servizio Civile  coinvolti  dal  Comune all’interno  del  territorio  di
riferimento dell’Ente

4.  Partecipare  al  percorso  di  certificazione  e  valorizzazione  delle  competenze  acquisite  attraverso  incontri
periodici.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto(*)
Obiettivo generale A

[obiettivi specifici 1 e 2]

Gli operatore volontari avranno il ruolo di co-produttori: 
    • nelle attività di sopralluogo per la corretta georeferenziazione dei dati;
    • nelle attività di documentazione video-fotografica delle strutture;
    • nelle attività di georeferenziazione delle strutture documentate;



    • nelle attività di compilazione schede;
    • nelle attività di aggiornamento cartografia;

[obiettivo specifico 3] 

    • I volontari avranno il ruolo di co-produttori nell’attività di analisi del materiale informativo già realizzato sui
rischi presenti nel territorio e sulla verifica delle necessità di implementazione e aggiornamento dello stesso;

[obiettivo specifico 4]

    • I volontari avranno il ruolo di co-produttori nell’attività di pianificazione, progettazione e realizzazione degli
incontri pubblici per la diffusione dei materiali suddetti;

[tutti gli obiettivi specifici e le attività da A1 ad A4]
    • I volontari avranno il ruolo di collaboratori degli operatori coinvolti nella realizzazione del progetto in tutte
le attività correlate (back office, segreteria, predisposizione materiali e altro che concorrono alle realizzazione
diretta/indiretta del progetto), per tutti gli obiettivi specifici. 
Per tutti gli obiettivi generali 
i volontari avranno il ruolo di collaboratori degli operatori coinvolti nella realizzazione del progetto in tutte le
attività  correlate  (back  office,  segreteria,  predisposizione materiali  e  altro  che concorrono alle  realizzazione
diretta/indiretta del progetto).

Obiettivo generale B
    • i volontari avranno il ruolo di co-promotori insieme a tutti i ruoli accreditati (OLP, RLEA, formatore ed il
Responsabile del SCN) negli incontri con altri volontari di servizio civile nel territorio veneziano nonchè nelle
attività  di  promozione  del  servizio  civile  in  particolare  con  le  scuole,  con  l’Associazione  Il  Castello,
Associazione Altrementi e l’Università Ca’ Foscari di Venezia [obiettivo specifico 1];
    • i volontari avranno il ruolo di co-produttori di materiali (cartacei, multimediali, ecc) relativi alle attività di
progetto assieme agli operatori dell’Ufficio Servizio Civile che sarà utilizzato nelle attività di promozione al fine
di favorire l’interesse dei giovani al servizio civile [obiettivo specifico 1];
    • i volontari avranno il ruolo di co-protagonisti nelle esperienze di applicazione della nonviolenza [obiettivo
specifico 2]
    • i volontari avranno il ruolo di ideatori ed attuatori delle iniziative di impegno civico [obiettivo specifico 3]
    • i volontari avranno il ruolo di co-protagonisti nelle attività di rilevazione e valorizzazione delle competenze
apprese e/o sviluppate [obiettivo specifico 4]

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:

    • Protezione Civile Mestre
Via Lussingrande, 5 , Mestre

      n. 2 volontari

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Monte ore annuo:  1145
Giorni di servizio a settimana:  5

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
La selezione si attua secondo i criteri stabili dall’UNSC: Decreto Direttoriale 11 Giugno 2009 n.173

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI:

Data la specificità delle attività previste nell’ambito di progetto, costituiscono titoli preferenziali ed eventuali per
la partecipazione al progetto i seguenti requisiti:

    • Conoscenze informatiche di base: uso dei principali sistemi operativi ed applicativi Open Source in uso
presso il Comune di Venezia (Libre Office);
    • Patente di guida cat. “B”;
    • Nozioni elementari di cartografia;
    • Conoscenza, anche elementare, di applicativi informatici GIS, anche open source, utilizzati per descrivere ed
analizzare elementi, eventi e fenomeni inerenti il territorio. 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:



Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l'espletamento del servizio, certificabili e validi ai
fini del curriculum vitae:

Professionali: 
    • Nozioni elementari di protezione civile (di cui alle attività A 1.1,  A 3.1, A 3.2) 
    • Conoscenza delle caratteristiche principali e degli obiettivi della pianificazione di emergenza comunale (di
cui alle attività da A 2.1. a A 2.5);
    • Analisi territoriale ai fini di protezione civile (di cui all’attività A 2.1);
    • Elementi di tecnica delle comunicazioni (attività A 3.2, );
    • Elementi di programmazione basica di campagne informative/divulgative
    • La rilevazione delle posizioni geografiche di strutture presenti nel territorio (di cui all’attività A 2.1); 
    • La rappresentazione su cartografia georeferenziata dei dati rilevati (di cui all’attività A 2.3); 
    • Problem solving (relativo tutte le attività del progetto);
    • Predisposizione strumenti divulgativi (attività A 3.2).

Organizzative:
    • Competenze relative alle metodologie di programmare le attività individuali al fine del raggiungimento di
obiettivi prefissati 

Sociali:
    • Gestione delle relazioni nel lavoro di gruppo (tutte le attività del progetto);
    • Gestione dei rapporti con i volontari di Protezione Civile (tutte le attività del progetto);
    • Gestione dei rapporti con il personale dell’ufficio e dell’Ente (tutte le attività del progetto).

Informatiche:
    • L’uso dei principali sistemi operativi ed applicativi, anche GIS (di cui all’attività A 2.3);
    • La registrazione di dati su database (di cui all’attività A 1.1);
    • L'uso basico dei principali software di grafica open source (di cui all'attività A 3.2)

Per la valorizzazione delle competenze acquisite e per l’orientamento al mondo del lavoro il Comune, con la
società ManPower S.r.l., provvede a realizzare un incontro seminariale per tutti i volontari.

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

Contenuti della formazione

    • Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di servizio civile (per 
tutti gli obiettivi di progetto)

       Moduli Formazione Specifica
Normativa ed organizzazione del Comune e della Protezione Civile
La protezione civile nel Comune di Venezia
Il volontariato: caratteristiche essenziali
Conoscenza dei concetti di: pericolo, rischio, struttura sensibile, risorsa, percezione del rischio, educazione alla 
protezione civile 
Il lavoro di gruppo e la gestione dei rapporti gli operatori interni ed esterni all’Ente 

       Moduli Formazione Specifica
Nozioni relative alla conoscenza dei principali rischi naturali ed antropici presenti nel territorio del Comune di 
Venezia
Nozioni relative all’uso dei software GIS e alle modalità di gestione su cartografia georeferenziata dei dati 
rilevati, 
Nozioni relative all'uso di software di grafica necessari all'elaborazione del materiale formativo/informativo.
Analisi ed elaborazione dati tramite applicativi open suorce
Elementi di conoscenza di pianificazione dell’emergenza

       Moduli Formazione Specifica
utilizzo del sistema di Webmail Zimbra, illustrandone le principali funzionalità e potenzialità
creazione di presentazioni multimediali con Impress 
strumenti più utili nell'uso dei fogli di calcolo come Calc ed Excel (formule, funzioni, grafici...)



aspetti base della gestione delle immagini digitali, con il software GIMP, per la creazione di volantini, manifesti 
o immagini da pubblicare in rete.

PER STESURA BILANCIO COMPETENZE
    • Ricognizione delle competenze 
    • Definizione delle competenze chiave per i volontari in servizio civile

Durata
78 ore per ciascun volontario



DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE MISURE AGGIUNTIVE

MISURE AGGIUNTIVE 

 PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ

Numero posti previsti per giovani con minori opportunità

Categoria di minore opportunità

Attività  degli operatori volontari con minori opportunità

 SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO

Durata del periodo di tutoraggio

Modalità e articolazione oraria 

Attività di tutoraggio 

 

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

Paese U.E. 

Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. o articolazione oraria del servizio per i progetti in 
territorio transfrontaliero

Attività degli operatori volontari nel Paese U.E.

Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio nel Paese U.E. o modalità di fruizione del vitto e  dell’erogazione 
delle spese di viaggio giornaliero per i progetti in territorio transfrontaliero


