
Conoscere il rischio 
 

 

Obiettivi del Progetto: 

 

La tutela e la salvaguardia delle persone e dei beni passa soprattutto per la capacità di risposta degli 

enti locali e dei cittadini che devono essere capaci di comportarsi in maniera adeguata prima e 

durante un’emergenza. La diffusione della conoscenza del Piano locale di Protezione Civile, delle 

norme di comportamento, dei rischi presenti sul proprio territorio diventa fondamentale per 

migliorare le condizioni di sicurezza e autotutela. 

Il problema che spesso ci si trova ad affrontare è la diffusione della conoscenza del sistema di 

protezione civile, dei rischi presenti sul territorio, delle norme di comportamento da adottare in caso 

di emergenza, in sintesi di una cultura della protezione civile. 

La comunicazione è strategica nella crescita del sistema e nella riduzione delle emergenze e delle 

sue conseguenze. Si vuole quindi promuovere presso i cittadini la cultura della prevenzione, 

attraverso la conoscenza dei rischi e dei comportamenti da adottare in situazioni di rischio. 

Con questo progetto il Comune di Barga si prefigge come obiettivo generale di concorrere alla 

promozione della cultura del rispetto del territorio come strumento per la riduzione dei rischi 

naturali. 

Nel dettaglio si vuole: 

- Accrescere la capacità di risposta dell’Ente in situazioni di emergenza; 

- Diffondere conoscenze e norme di comportamento sui rischi naturali vista le caratteristiche del 

territorio del comune e alla luce degli ultimi avvenimenti (alluvioni e terremoti); 

- Attivare nuove conoscenze in relazione alla fase di pre-emergenza in modo da aggiornare i Piani 

di emergenza; 

-  Promuovere l’informazione verso i cittadini soprattutto verso la prevenzione del rischio. 

 

Risultati attesi 

Il progetto si propone di mettere in atto un programma che segua tre linee di indirizzo: 

1) attività all’interno dell’Ufficio Tecnico comunale, area Protezione Civile, destinata ad attivare le 

strategie necessarie in caso di emergenze. Si tratta da parte dei volontari di impegnarsi con il 

personale dell’Ente nell’attività quotidiana sul territorio e di progettazione di interventi e risposte in 

caso di calamità, anche partecipando a esercitazioni; 

2) lavorare a campagne informative rivolte ai cittadini, anche attraverso un lavoro all’interno delle 

scuole locali, per la prevenzione del rischio grazie a atteggiamenti virtuosi; 

3) partecipazione attiva in fase di emergenza. 

I due volontari saranno impegnati anche in attività di ricerca di documentazione e di ricerche già 

realizzate sui temi del rischio sismico e idrogeologico, nello studio di dossier e report sul territorio 

di riferimento, nel programmare e organizzare le attività di informazione. I volontari lavoreranno 

anche alla realizzazione dei materiali (questionari, report, schede) per progetti destinati alle scuole 

locali curandone i contatti e le modalità di intervento.  

I due volontari saranno impegnati anche in attività di ricerca di documentazione e di ricerche già 

realizzate sui temi del rischio sismico e idrogeologico, nello studio di dossier e report sul territorio 

di riferimento, nel programmare e organizzare le attività di informazione. I volontari lavoreranno 

anche alla realizzazione dei materiali (questionari, report, schede) per progetti destinati alle scuole 

locali curandone i contatti e le modalità di intervento.  

Parteciperanno a esercitazioni. 

 

Sede di attuazione del progetto:  Ufficio Tecnico, Barga, Largo Roma, 3 

Numero dei giovani da impiegare nel progetto(min. 2, max. 10): 2 

numero posti con vitto: 0 



Numero posti senza  vitto: 2         

Numero ore di servizio settimanali dei giovani (minimo 25, massimo 30): 30 

Giorni di servizio a settimana dei giovani (minimo 4, massimo 6): 5  

 

Eventuali requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 

dalla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35: 

Disponibilità a essere presenti in caso di emergenze e apertura Centro Operativo Comunale 

(COC). Flessibilità orario. 

 

Formazione generale dei  giovani 

 

Sede di realizzazione: Comune di Barga, Via di Mezzo, 45 Barga (Lu) 

 

Modalità di attuazione: 

      

Incontri periodici formativi curati direttamente dall’Ente. Le competenze acquisite saranno 

riconosciute e certificate dall’Ente. Disponibilità dell’ente a far partecipare i volontari a iniziative 

formative promosse dalla Regione Toscana. 

 

Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

 

- Lezioni interattive, con coinvolgimento attivo dei partecipanti 

- Videoconferenza 

- proiezioni  

- materiale didattico  

- giochi di ruolo  

- training 

 

Contenuti della formazione:   

 

La formazione dei volontari ha come obiettivi il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1 della 

legge 64/2001: la formazione civica, sociale culturale e professionale dei volontari. Essa intende 

fornire ai partecipanti strumenti idonei all’ interpretazione dei fenomeni storici e sociali al fine di 

costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile. I contenuti della formazione generale, in 

coerenza con le “Linee 

guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale”, (determina Direttore UN 

SC del 4 aprile 2006) prevedono:  

 

 Identità e finalità del Servizio Civile 

- la storia dell’obiezione di coscienza; 

- dal servizio civile alternativo al servizio militare al SCN; 

- identità del SCN 

Servizio Civile e promozione della Pace 

- la nozione di difesa della Patria secondo la nostra Costituzione e la giurisprudenza costituzionale 

in materia di difesa della Patria e di SCN; 

- la difesa civile non armata e nonviolenta; 

- mediazione e gestione nonviolenta dei conflitti; 

- la nonviolenza; 

- l’educazione alla pace. 

La solidarietà e le forme di cittadinanza 

- il Servizio Civile, terzo settore e sussidiarietà; 



- il volontariato e l’associazionismo; 

- democrazia possibile e partecipata; 

- disagio e diversità; 

- meccanismi di marginalizzazione e identità attribuite. 

La protezione civile 

- prevenzione, conoscenza e difesa del territorio. 

La normativa in materia 

- normativa vigente e carta di impegno etico; 

- diritti e doveri del volontario e dell’ente accreditato; 

- presentazione dell’ente accreditato; 

- lavoro per progetti. 

 

Identità del gruppo 

- le relazioni di gruppo e nel gruppo; 

- la comunicazione violenta e la comunicazione ecologica; 

- la cooperazione nei gruppi. 

 

Corsi di verifica di attività progettuali 

- obiettivi del progetto ed attività dei volontari rispetto agli obiettivi 

- relazioni di gruppo e nel gruppo; 

- monitoraggio degli obiettivi. 

 

Durata (espressa in ore): 40 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei  giovani 

 

 

Sede di realizzazione: Comune di Barga, Via di Mezzo 45 – Barga (Lu) 

 

 

Modalità di attuazione:  

      

Incontri periodici formativi curati direttamente dall’Ente.  

Incontri con esperti del settore. 

Le competenze acquisite saranno riconosciute e certificate dall’Ente.   

 

 

Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

      

La Metodologia alla base del percorso formativo specifico prevede l’utilizzo di:  

• trasmissione diretta di conoscenze e competenze, finalizzata ad una forte  

sensibilizzazione al lavoro individuale e in rete, basato sull’integrazione dei ruoli e  

sullo scambio di competenze;  

• integrazione di diverse metodologie di intervento. Il percorso formativo proposto  

facilita la visione dell’organizzazione, dei servizi e dei sistemi nei quali i volontari  

sono inseriti. Tale percorso si configura pertanto come una consulenza formativa  

tramite la formazione in situazione. Saranno anche utilizzate classiche lezioni  

d’aula, integrate con lavori individuali e di gruppo, discussioni in plenaria, analisi  

dei casi.  

Anche per la formazione specifica come per la formazione generale, verranno utilizzate 

metodologie classiche come la lezione frontale alternate a dinamiche non formali come lavori di 



gruppo ed individuali con restituzione in plenaria; laddove opportuno si ricorrerà anche giochi di 

ruolo, problem solving, brainstorming ed esercitazioni pratiche.  

Si terranno proiezioni e incontri con personale direttamente impegnato nel servizio 

 

 

Contenuti della formazione:   

      

La formazione specifica sarà contestualizzata al bisogno formativo del volontario e alla situazione 

formativa-professionale che si presenta, cercando di realizzare l’integrazione pedagogica delle 

opportunità e dei linguaggi formativi.  

La formazione specifica prevista è formazione di contesto organizzativo e professionale, ha 

caratteristiche di formazione “on the project”, cioè "accompagna e sostiene" i volontari nella fase di 

inserimento in un nuovo contesto progettuale/organizzativo, attraverso attività didattiche in 

affiancamento con un formatore esperto e/o con gli incaricati del servizio dell’Ente. È una 

formazione principalmente mirata a raccordare la pre-professionalità del volontario alle esigenze 

collegate all’espletamento delle attività previste nel progetto e nei contesti organizzativi individuati.  

 

Saranno affrontati: 

- Struttura organizzativa del Comune di Barga: 

Decreto legislativo n. 267/2000 

Regolamenti interni 

Funzionamento degli Uffici 

Organizzazione e funzionamento dell’Ente 

- Normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

- Corso di primo Soccorso 

 

Durata (espressa in ore): 40 


