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Argomenti :

•Il volontariato e le sue mansioni

•Le attività di formazione ruolo 
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Corso A0-A1 ai sensi della D.G.R. 14 febbraio 2014 nr. 1371
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Visione Unitaria di Sistema
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Visione Unitaria di Sistema
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Visione Unitaria di Sistema

La composizione della nostra Orchestra

Stati Generali 2012.avi
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Volontario

«Chi assume un impegno o si presta ad operare, a

collaborare, a fare qualcosa di propria volontà,

indipendentemente da obblighi e da costrizioni

esterne»

Istituto Enciclopedico Italiano – Vocabolario della lingua italiana
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Dovere

«la DEONTOLOGIA, termine filosofico per

designare la dottrina utilitaristica dei doveri,

passato poi ad indicare lo studio di determinati

doveri in rapporto a particolari situazioni sociali.

(in particolare la deontologia medica, l’insieme

delle norme riguardanti i diritti e soprattutto i

doveri e le responsabilità del medico, nei suoi

rapporti con i pazienti e con i colleghi»

Istituto Enciclopedico Italiano – Vocabolario della lingua italiana
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Volontariato

«Prestazione volontaria e gratuita della propria

opera e dei mezzi di cui si dispone a favore di

categorie di persone che hanno gravi necessità e

assoluto e urgente bisogno di aiuto e di

assistenza, esplicata per far fronte ad emergenze

occasionali (come attività individuale o di gruppi

ed associazioni) »

Istituto Enciclopedico Italiano – Vocabolario della lingua italiana
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Organizzazione

«Associazione di persone collegate tra loro in una

struttura organica per cooperare ad una finalità o

ad uno scopo comune »

Istituto Enciclopedico Italiano – Vocabolario della lingua italiana

Pubblicità Lavoro di Squadra.avi
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La differenza del volontario di P.C.

Il Volontariato di Protezione Civile è diverso?

Perché per essere davvero operativo ed utile al sistema deve:

•Aver sviluppato una particolare competenza, ossia specializzazione

operativa

•Comprendere che l’utilità d’intervento risiede nell’organizzazione,

specializzazione e inquadramento dei gruppi operativi e non nel

singolo volontario.

•Conciliare le azioni dei singoli con il livello più generale d’intervento.

•Passare dalla concezione di volontariato inteso come azione individuale,

a quella invece di Organizzazione di Volontariato, quindi con la presa

di coscienza del ruolo più efficace che gruppi d’intervento organizzati

(singoli o uniti in coordinamenti territoriali) possono svolgere.
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Ruolo del volontariato

Il ruolo insostituibile assunto oggi dal Volontariato di Protezione

Civile, sia come custode che come sentinella di ciascun territorio e

forza civile di tutela della comunità, è universalmente riconosciuto e

tutelato dalle Leggi vigenti in materia.

Tale ruolo è rafforzato con lo sviluppo, nell’ultimo decennio, di una

cultura di Protezione Civile, intesa non più soltanto come soccorso

ma principalmente, come attività di previsione e prevenzione delle

calamità.



Page ▪ 12

Ruolo del volontariato

Stati Generali 2012.avi
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Le specializzazioni del volontariato

LE SPECIALIZZAZIONI

•soccorso e assistenza popolazione

•attività logistica

•gestione campi e aree accoglienza

•assistenza psicosociale

•rischio idrogeologico

•salvaguardia beni culturali

•antincendio boschivo

•unità cinofile

•sommozzatori

•informazione alla popolazione 

•unità equestri …..

300 - Spartani qual'è il vostro mestiere .avi
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Cosa PUO’ FARE il volontariato

Circolare DPC 7 febbraio 2006

Circolare DPC 2 febbraio 2007

Circolare DPC 11 marzo 2008

Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri - 9 novembre 2012

•Attività formative ed addestrative

•Attività ed interventi in vista o in caso di emergenze od altri eventi

•Attività ed interventi di rilievo nazionale ed internazionale

•Attività ed interventi di rilievo regionale e locale

•In casi particolari ad eventi a rilevante impatto locale (con precise

condizioni)

•La ricerca di persone disperse secondo precisi piani operativi

•Compiere le attività assegnate e previste dal Piano di Emergenza

Comunale

•Svolgere le attività autorizzate per la propria specializzazione senza

contrastare con le attività istituzionali
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Cosa NON DEVE FARE il volontariato

Circolare DPC 7 febbraio 2006

Circolare DPC 2 febbraio 2007

Circolare DPC 11 marzo 2008

Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri - 9 novembre 2012

•Non partecipa a manifestazioni di tipo “politico o elettorale”

•Non partecipa a manifestazioni contrastanti con il proprio “status

sociale”

•Non si sostituisce alle istituzioni

•Non fa il lavoro attribuito ad altre “figure professionali e

istituzionali”

•Non dirige il traffico, non usa distintivi non autorizzati

•Non fa il “controllo del territorio” attraverso le “ronde”

•Non utilizza impropriamente mezzi, attrezzature, uniforme per

scopi che non sono di protezione civile o autorizzate a livello di

istituzione, ovvero: previsione, prevenzione, soccorso e

superamento dell’emergenza.
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Cosa NON DEVE FARE il volontariato
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La “carriera” del volontario
P

R
O

G
R

E
S

S
IO

N
E

 V
E

R
T

IC
A

L
E

 D
E

I 
R

U
O

L
I 
D

E
L

 V
O

L
O

N
T

A
R

IO

“
C

A
R

R
IE

R
A

 D
E

L
 V

O
L

O
N

T
A

R
IO

”

Ruolo Figura del ruolo Attività del ruolo Impiego operativo

ASPIRANTE VOLONTARIO

Cittadino che si avvicina alle attività di 

protezione civile

Si iscrive alla Organizzazione di 

volontariato e diviene socio o volontario 

NON operativo

NON può essere 

impiegato in attività 

esterne 

all’organizzazione

VOLONTARIO GENERICO

Volontario che ha frequentato il corso 

di introduzione e il corso base A0

È iscritto alla Organizzazione di 

volontariato e agli albi 

Può essere impiegato 

in attività esterne e di 

istruzione. NON può 

essere impiegato in 

missione

VOLONTARIO OPERATIVO

FORMAZIONE EROGATA SECONDO 

NORMATIVA EX DLGS.81/2008 IN 

PARTICOLARE ACCORDO 

STATO/REGIONI 21 DIC. 2011 E 22 FEB. 

2012 ALLEGATI DA III A IX

Volontario che ha frequentato il corso 

di introduzione A0, il corso base A1 e  

almeno un livello di specializzazione A2

È iscritto agli albi ed è operativo Può essere impiegato 

in missione

VOLONTARIO SPECIALISTA

Volontario che si specializza in attività 

inerenti la specializzazione della 

propria organizzazione e secondo il 

rischio territoriale

Formato ai ruoli di specialità con le 

competenze del singolo

Può essere impiegato 

in missione

VOLONTARIO ESPERTO

Volontario senior che ha esperienza 

nelle specializzazioni e mette a frutto la 

propria conoscenza come tutor dei 

nuovi volontari in corso di formazione

È operativo ha conoscenza storica del 

gruppo e delle tecniche operative e 

specialistiche. È formato ai ruoli di 

specialità con esperienza pluriennale

Può essere impiegato 

in missione

VOLONTARIO ISTRUTTORE

Volontario anche senior che istruisce i 

volontari all’uso delle attrezzature e alle 

attività dell’organizzazione. È buon 

comunicatore e sa trasmettere le 

proprie conoscenze agli altri

È operativo e istruisce periodicamente i 

volontari 

Può essere impiegato 

in missione

CAPOSQUADRA

Coordina la squadra sul posto nelle 

operazioni di soccorso. Coordina la 

squadra nelle attività di addestramento 

formative

È il riferimento operativo della squadra, 

verifica che tutta la catena di comando 

e le operazioni di sicurezza vengano 

rispettate

Può essere impiegato 

in missione

ESPERTO RUOLI AIB
Vedi piano AIB Vedi piano AIB Può essere impiegato 

in missione

RESPONSABILE OPERATIVO

Coordina le attività operative di 

addestramento e formazione delle 

squadre in organizzazioni fino a 25 

volontari

È il capomissione dell’organizzazione 

quando viene impiegata in ambito 

provinciale, sovrintende i capisquadra.

Può essere impiegato 

in missione

COORDINATORE

Coordina le attività operative di 

addestramento e formazione è la figura 

apicale dei volontari in organizzazioni 

oltre 25 volontari

È la figura di riferimento del 

volontariato, sovrintende i capisquadra 

Può essere impiegato 

in missione

COORDINATORE ESPERTO TERRITORIALE

Coordina le attività operative e di 

formazione a livello territoriale, 

intercomunale, area omogenea, 

colonna mobile, provinciale, 

È la figura di riferimento territoriale dei 

capisquadra, dei responsabili operativi 

e dei coordinatori a livello provinciale, 

sovrintende le operazioni fuori dal 

territorio provinciale di riferimento in 

ausilio alla struttura regionale

Può essere impiegato 

in missione
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La “carriera” del volontario
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FORMATORE 1°LIVELLO BASE

Svolge i corsi di formazione base e 

provvede agli aggiornamenti 

periodici previsti dalla norma e 

dalla necessità

Attua la formazione continua a 

livello di organizzazione e 

territoriale

Se operativo

Può essere 

impiegato in 

missione

FORMATORE 2°LIVELLO SPECIALISTICO

Svolge i corsi di formazione 

specialistici e provvede agli 

aggiornamenti previsti dalla norma 

e dalla necessità

Attua la formazione specialistica a 

livello territoriale e provinciale

Se operativo

Può essere 

impiegato in 

missione

CORSI SPOT DI SPECIALIZZAZIONE

Formazione erogata da Regione 

Lombardia tramite la SSPC (o altro 

Ente riconosciuto) secondo 

necessità cogenti o programmate 

Forma ai ruoli indicati nelle 

specializzazioni

Può essere 

impiegato in 

missione

SINDACO

Formazione base per sindaci 

erogata da Regione Lombardia 

tramite la SSPC (o altro Ente 

riconosciuto)

Specifica i ruoli, le competenze e le 

responsabilità

---

FUNZIONARIO P.A.

Formazione base per funzionari di 

P.A. erogata da Regione 

Lombardia tramite la SSPC (o altro 

Ente riconosciuto)

Indica e forma ai ruoli e le 

competenze dei funzionari di PC 

delle PA 

Può essere 

impiegato in 

missione

ROC

Formazione per Responsabili 

Operativi Comunali erogata da 

Regione Lombardia tramite la 

SSPC (o altro Ente riconosciuto)

Indica e forma ai ruoli e le 

competenze del ROC 

Può essere 

impiegato in 

missione

QUADRO P.A.

Formazione per quadri della P.A. e 

quadri UTG erogata da Regione 

Lombardia tramite la SSPC (o altro 

Ente riconosciuto)

Indica e forma ai ruoli di gestore 

delle funzioni attribuite alle PA ed 

alle UTG in ambito di protezione 

civile nella Regione Lombardia

Può essere 

impiegato in 

missione
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Grazie per l’attenzione

ORIENTAMENTO ALLA PROTEZIONE CIVILE
Corso A0-A1 ai sensi della D.G.R. 14 febbraio 2014 nr. 1371

noi ci siamo.mp4

