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RA
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Titolo

Progetto di formazione per i volontari di Protezione Civile. Il ruolo dei Capi
Squadra del volontariato per i presidi territoriali idraulico e idrogeologico

Piano strategico
Priorità strategica

Convenzione

Convenzione tra la Regione Sardegna e Formez PA per il corso di formazione
"Il ruolo dei capisquadra del volontariato per il predisio territoriale idraulico e
idrogeologico".

Committente

Regione Sardegna

Programma di
riferimento

Fondi Regionali

Obiettivo del
programma di
riferimento
Responsabile del
Floris, Claudio
progetto
Sede

Cagliari

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

04/03/2014

Data fine

28/12/2014

Budget

70.000,00

Obiettivo
generale

L’obiettivo generale dell’intervento formativo è quello di accrescere e rendere
omogenee le conoscenze e le informazioni degli operatori chiamati alla diretta
collaborazione nelle attività dei Presidi Territoriali. Gli obiettivi specifici sono
quelli legati al miglioramento delle competenze e conoscenze su:- Sistema
nazionale, regionale e provinciale di Protezione civile e leggi che lo governano;Ruolo e competenze del volontariato e dei vari enti e componenti della
protezione civile;- I presidi territoriali ed i soggetti competenti in materia di
rischio idraulico ed idrogeologico, le attività di competenza dei diversi soggetti e
delle organizzazioni di volontariato;- Idrologia, idraulica ed instabilità dei
versanti (cenni);- I rischi idraulico ed idrogeologico e le loro valutazioni tipiche
del territorio della Sardegna;- Le attività di prevenzione dei rischi idraulico ed
idrogeologico;- La differenza tra la previsione e prevenzione nella protezione
civile e la difesa del suolo attraverso opere strutturali specifiche;- I principali atti
di pianificazione regionale;- I piani di protezione civile provinciali e comunali;- I
sistemi nazionale e regionale di allertamento, la rete dei centri funzionali;- La
sicurezza per le Organizzazione di volontariato de Protezione civile (il D.lgs.
81/2008, i DPI specifici).

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Sardegna

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

Cittadini

100
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Regioni

100
Macro attività

Descrizione

Incidenza %

Divulgazione e Diffusione

50

Formazione/Sviluppo competenze

50

Attività
Fase

Realizzazione

Codice attività A.1
Titolo

Realizzazione dei corsi di formazione per operatori delle Organizzazioni di
Volontariato di Protezione Civile del territorio regionale della Sardegna

Descrizione
Data inizio

22/03/2014

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

59

6

Data fine

30/11/2014

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

24

47

Modalità
attuative

Il corso degli operatori del volontariato per i presidi territoriali idraulico e
idrogeologico si sviluppa in un percorso formativo costituito da 3 moduli da 6 ore
ciascuno da ripetersi per 8 edizioni e da 1 giornata conclusiva in plenaria. E’
prevista una formazione frontale classica, con l’utilizzo di materiale audiovisivo e
tecnico di supporto. Gli interventi didattici d’aula di svolgeranno di sabato e/o di
domenica, dalle ore 8 alle ore 14.I partecipanti frequenteranno le lezioni nel
numero massimo di 30 persone per ogni edizione corsuale. Le edizioni saranno 8
edizioni, su 5 sedi (Cagliari, Sanluri, Nuoro, Ozieri, Carbonia/Iglesias).

Risultati

Maggiore omogeneizzazione delle conoscenze agli operatori delle Organizzazioni
di Volontariato di Protezione civile impegnati nella azioni di presidio territoriale e
maggiore consapevolezza del ruolo del volontario e del volontariato nel sistema di
protezione civile di cui è parte fondamentale.

Tipologia di
Attività

Corsi

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Altri

250

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Corsi di formazione

8

24 GG

250

Fase

Diffusione/Comunicazione

Codice attività B.1
Titolo

Giornata seminariale finale

Descrizione
Data inizio

01/12/2014

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

2

0

Data fine

28/12/2014

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

7

Modalità
attuative

A conclusione della fase d’aula è prevista la redazione di una relazione finale con
l’analisi e la valutazione dei risultati ottenuti dal progetto formativo che verranno
presentati nel corso di una giornata seminariale, in plenaria, di chiusura del
progetto.

Risultati

Valorizzazione dei risultati ottenuti dal progetto in modo che tutti i partecipanti al
programma formativo, i formatori e gli esperti del settore coinvolti possano
scambiarsi reciprocamente conoscenze ed esperienze sui temi affrontati durante il
progetto, anche in chiave prospettiva e di future azioni.

Tipologia di
Attività

Seminari

Milestone

Descrizione

Data

Descrizione

Numero

Dirigenti della PA Centrale

5

Funzionari della PA Centrale

5

Altri

200

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Seminari

1

1 GG

210

