SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
SULLE ALI DEL VENTO (BIELLA)

SETTORE e Area di Intervento:
Settore: Protezione civile
Area d’intervento: 2. Prevenzione e mitigazione dei rischi
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
“Anch’io sono la Protezione Civile”: la campagna comunicativa attuata dalla Protezione
Civile ha l’obiettivo di rendere le persone consapevoli del ruolo attivo che ognuno può
svolgere nella tutela dell’ambiente, del territorio e della collettività. Il progetto SULLE ALI
DEL VENTO (BIELLA), in linea con le finalità trasmesse dall’Ente, propone attività di
formazione, comunicazione ed informazione per diffondere nella popolazione una cultura del
rispetto e della tutela dell’ambiente, sensibilizzando i cittadini sul tema specifico del rischio
idrogeologico.
OBIETTIVO GENERALE
La comunicazione, la conoscenza e la ricerca sono elementi strategici che vanno migliorati e
sfruttati al meglio nel quotidiano e gestiti in emergenza soprattutto in ambito della protezione
civile.
Conoscere le norme di comportamento, individuare le zone a rischio idrogeologico per poter
operare con il sistema di prevenzione; sviluppare nella popolazione una maggiore sensibilità
ai problemi legati al rischio idrogeologico e divulgare le informazioni attraverso internet. In
questo senso si intende trasmettere a tutti i cittadini dei comuni interessati informazioni
relative alla struttura del territorio, alla conoscenza dei corsi d’acqua presenti e alle pratiche
da seguire in caso di calamità.
OBIETTIVI SPECIFICI DI PROGETTO
1. Diffondere nella popolazione una cultura del rispetto della tutela dell’ambiente;
2. Identificare e monitorare le zone a maggior rischio idrogeologico;
3. Testare la validità del sistema di protezione civile;
4. Sviluppare il supporto internet

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
La complessa normativa che regola il settore protezione civile assegna specifici compiti,
ovvero:
Previsione
Studio delle cause e dei fenomeni calamitosi;
Identificazione dei pericoli ed individuazione delle zone soggette ai rischi stessi.
Prevenzione
Attività volta ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni a
seguito degli eventi calamitosi individuati nella previsione. Soccorso
Attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi
ogni forma di prima assistenza
Superamento dell’emergenza
Attuazione coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative
necessarie volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
Organizzazione del soccorso rapido ed efficace in caso di necessità
Ruolo del volontario
1. Diffondere nella popolazione una cultura del rispetto della tutela dell’ambiente:
Gli operatori volontari parteciperanno all’attuazione del percorso educativo rivolto alla
scuole e all’organizzazione degli incontri informativi a favore della cittadinanza.
2. Identificare e monitorare le zone a maggior rischio idrogeologico:
Gli operatori volontari, con la costante guida e supervisione del Responsabile della SAP
(anche OLP), verranno coinvolti in molteplici attività di back office.
3. Testare la validità del sistema di protezione civile:
Gli operatori volontari si occuperanno di affiancare il Responsabile dell’intervento, con la
supervisione dell’OLP, nella fasi di progettazione ed organizzazione delle esercitazioni e vi
prenderanno parte in maniera operativa.
4. Sviluppare il supporto internet:
Gli operatori volontari dovranno tenere aggiornato il sito (software e contenuti) e valutare,
anche attraverso il confronto con altri siti similari, la necessità e la possibilità di
implementare le informazioni disponibili.
Inoltre il lavoro ordinario della Sap prevede incontri nel tardo pomeriggio / sera con i
volontari del gruppo comunale (almeno 1 volta al mese o di più a necessità) per il
coordinamento delle attività richieste.
L’attività tipica della protezione civile richiede uscite sul territorio, non quantificabili né
identificabili a priori, dipendenti dal tipo di intervento richiesto.

CRITERI DI SELEZIONE:
Sistema accreditato (il sistema è pubblicato sul sito www.serviziocivile.coop)

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Monte ore annuo: 1145 ore
Giorni di servizio:5
Obblighi del volontario
L’operatore volontario dovrà:
rispettare il regolamento della SAP e attenersi alla carta dei servizi

rispettare la normativa vigente riguardo la privacy, la sicurezza e il trattamento dei
dati personali ovvero mantenere il segreto professionale
essere disponibile al trasferimento per la partecipazione alle attività che si svolgono
sul territorio
essere disponibile a concordare un orario che tenga conto degli orari della SAP
essere disponibile a svolgere il servizio, in occasione di particolari incontri,
manifestazioni, in orario serale o festivo
Possesso patente B
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:

Denominazione
del progetto

Sede di attuazione

Comune di Biella 19

Comune

Indirizzo

Cod. ident. sede

Biella

Corso G.A. Rivetti 4/A

15560

N. vol. per sede

4

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Accordo con la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Torino, per
il riconoscimento del periodo di servizio civile come tirocinio che al termine dà diritto all’
attribuzione di 12 crediti formativi universitari;
Attestato specifico rilasciato da Ente FINIS TERRAE Officina dell’Apprendimento

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
La formazione ha l’obiettivo di fornire al volontario le conoscenze e le abilità necessarie
(competenze) per svolgere in modo coerente, efficace e costruttivo le attività previste nel
progetto.
Il 70% delle ore sarà erogato entro il 90° giorno dall’avvio del progetto e il 30% delle ore
entro il 270° giorno dall’ avvio del progetto.
Il Modulo 3 “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei
progetti di Servizio civile” verrà erogato entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto.

COME PRESENTARE DOMANDA:
ESCLUSIVAMENTE ON LINE SULLA PIATTAFORMA PREDIPOSTA DAL
DIPARTIMENTO, TRAMITE SPID
CONTATTI:
Consorzio Sociale Il Filo da Tessere, Via Italia 61, 13900 Biella, tel 015/0991174 (int2
opzione 3 Servizi al Lavoro) fax 015/0157474
Sportello aperto al pubblico: Lunedi e Venerdì dalle 14,00 alle 18,00. Su altri giorni
settimanali è possibile prenotare telefonicamente l’appuntamento

Durata del periodo di tutoraggio:

3 mesi
Ore dedicate al tutoraggio:
27 di cui Numero ore collettive 15 e Numero ore individuali 12

Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione
Il percorso di tutoraggio si svolgerà negli ultimi 3 mesi di servizio e si realizzerà attraverso
momenti collettivi di confronto e valutazione in aula unitamente ad un’attività che verrà
svolta singolarmente con ciascun operatore volontario, in cui si rifletterà sul percorso di
servizio civile svolto in un’ottica di orientamento rispetto al proprio futuro professionale.

Attività obbligatorie e opzionali
Momento individuale di autovalutazione di ciascun operatore volontario e di valutazione
globale dell’esperienza di servizio civile, di analisi delle competenze apprese ed implementate
durante il servizio civile: 12 ore
Realizzazione di laboratori di orientamento alla compilazione del curriculum vitae, anche
attraverso lo strumento dello Youthpass, nonché di preparazione per sostenere i colloqui di
lavoro, di utilizzo del web e dei social network in funzione della ricerca di lavoro e di
orientamento all’avvio d’impresa: 12 ore
Attività volte a favorire nell’operatore volontario la conoscenza ed il contatto con il Centro
per l’impiego ed i Servizi per il lavoro: 3 ore.

