
 
 

   
  
 
 
 
 
  
       

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI 
INTERVENTO 

 
In ciascun box è riportato il riferimento alla specifica voce della scheda progetto oppure al sistema helios. All’ente è 
richiesto di riportare gli elementi significativi per consentire al giovane una visione complessiva del progetto prima 
di leggere in dettaglio il progetto stesso.  
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
LA CRI PER LA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DI TUTTI: PROTEZIONE CIVILE IN CAMPANIA 
 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
Settore B 3 – DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA E DELLA CULTURA DELLA PROTEZIONE CIVILE E 
DELLE ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE 
 
DURATA DEL PROGETTO: 
12 MESI 
 
OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
L’obiettivo generale di progetto è di migliorare le tecniche di monitoraggio, di previsione e di 
comunicazione dei rischi ambientali, di origine naturale ed antropici. Diminuire l’esposizione 
delle persone fragili ai fattori di rischio ambientale, sismico, antropico, riducendo le 
disuguaglianze generate dai cambiamenti climatici. 
 
RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
1) Mappatura del territorio e della popolazione, identificazione dei maggiori rischi di calamità, 

finalizzata all’aggiornamento del piano di emergenza 
2) Svolgimento di attività di formazione e informazione sui rischi del territorio – Scuole  
3) Attività di sensibilizzazione e informazione per l’adozione di buone pratiche da attuare in 

caso di calamità – ONLINE  
4) Eventi di formazione sulla gestione delle emergenze Covid – Piazze  
5) Attività di back – office – Sale operative multilivello 
6) Formazione e aggiornamento del personale impiegato e del personale volontario 
7) Servizio Emergenza – Interventi urgenti di assistenza ai feriti, prime cure, prime valutazioni 

diagnostiche, stabilizzazione dei pazienti 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO: 
NAPOLI 
 
POSTI DISPONIBILI 
2 
 
 
 
 



EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 
ORGANIZZATIVI: 
● Adesione ai Principi Fondamentali della Croce Rossa  
• Rispetto dei regolamenti, delle norme dell’Ente e del Codice Etico  
• Flessibilità nell’organizzazione dei turni e nell’orario di servizio 
• Restituzione al termine del periodo di Operatore Volontario dell’abbigliamento CRI e di ogni 
altro materiale ricevuto in dotazione  
• Mantenimento della riservatezza sulle attività svolte durante il servizio a salvaguardia del 
diritto al privacy dell’utenza;  
• Disponibilità a svolgere servizio all’interno del territorio limitrofo alla sede di realizzazione 
Progetto, previa richiesta specifica con modalità chiare e predefinite 
• Disponibilità a svolgere servizio nei giorni festivi, nel rispetto del computo settimanale dei 
giorni di Servizio 
• Disponibilità a essere coinvolti in eventi formativi organizzati dalla Croce Rossa Italiana sul 
territorio nazionale 
• In caso di emergenza, disponibilità ad essere impiegati nei contesti emergenziali previa 
richiesta specifica con modalità chiare e predefinite 
 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  
• Precedenti esperienze nel volontariato  
• Possesso della patente B di guida  
• Buone capacità relazionali  
• Forte carica motivazionale  
• Possesso delle abilitazioni alla conduzione dei carrelli elevatori 
• Esperienza in progettazione – programmazione 
 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
Eventuali crediti formativi riconosciuti  
No  
Eventuali tirocini riconosciuti  
No  
Attestazione / Certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio  
Attestato di frequenza servizio civile 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Sede di realizzazione 
La sede di realizzazione della formazione, come da Circolare del 23 dicembre 2020, sarà 
comunicata prima della pubblicazione del bando di selezione degli operatori volontari. 
Durata  
Complessivamente 72 ore, erogate e certificate entro e non oltre il 90° giorno dall’avvio del 
progetto 

 
TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
A.C.T.U.S. – ADATTARSI AI CAMBIAMENTI climaTICI PER UN’UMANITA’ SOSTENIBILE 
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