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1.2 Settore:
collaborazione al sistema della protezione civile

1.1 Titolo: INSIEME PER PROTEGGERE  Protezione civile in Lunigiana e Valdinievole



2. Caratteristiche Progetto

Il progetto interessa i sistemi di protezione civile del comune di Pieve a Nievole (PT) e dell’Unione dei comuni della
Lunigiana (MS). Entrambi gli Enti hanno messo a punto un sistema comunale avanzato di prevenzione dei rischi territoriali
(idraulici, geomorfologici e sismici, da incendi boschivi, etc), attivando una struttura permanente preposta alla rilevazione,
monitoraggio e aggiornamento dati nonché alla informazione e sensibilizzazione della popolazione sulla prevenzione dei
rischi.
Le strutture comunali collaborano con le strategie, gli interventi e i servizi dei locali corpi di Protezione Civile, con i quali
puntano a costruire un sistema territoriale integrato di gestione della prevenzione e delle emergenze ambientali.
Si riportano di seguito le descrizioni dei due specifici contesti territoriali interessati dal progetto.

A_COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Il comune si trova nella parte centro-orientale della Valdinievole, congiungendo i centri di Montecatini Terme e
Monsummano Terme, si estende su una superficie di 12,67 km², su un altitudine di 28 m s.l.m. ed ha una popolazione di
9.253 abitanti.

Caratteri fisiografici

Il territorio di Pieve a Nievole si trova presso il margine est della Valdinievole, allo sbocco del Torrente Nievole nell’ampia
valle delimitata a nord dai primi rilievi appenninici, a est dal Montalbano, a ovest dalle colline delle Cerbaie e a sud dal
cratere del Padule di Fucecchio.
La parte nord del territorio, al di sopra dell’autostrada Firenze-Mare è collinare, la parte inferiore pianeggiante interrotta
solo dai rilevati arginali del Torrente Nievole, Salsero e Borra.
Le quote massime si rilevano al colmo del Poggio alla Guardia, 352 metri sul livello medio del mare, le più basse ai
margini dell’area paludosa, 14 metri circa.
Le infrastrutture, viarie e ferroviarie “tagliano”, in due il territorio delimitandone aree con caratteristiche profondamente
diverse, oltre che morfologiche, di uso del suolo, infrastrutturali, problematiche ambientali e geologiche.
Nel suo complesso l’area appartiene al bacino idrografico del Fiume Arno, nel quale confluiscono le acque dei torrenti
Pescia e Nievole dopo essersi riuniti nel Padule di Fucecchio.

Idrografia

Dal punto di vista idrografico i corsi d'acqua interessanti il territorio comunale sono i torrenti Nievole, Salsero e Borra che
afferiscono al bacino del Padule di Fucecchio, appartenendo di conseguenza al bacino idrografico del Fiume Arno.
Il corso d'acqua di maggiore importanza è rappresentato dal Fiume Nievole, che attraversa per un lungo tratto il territorio
comunale con un orientamento prevalentemente Nord-Sud. Il Nievole esce dal territorio comunale più a Sud, per confluire
nel cratere del Padule di Fucecchio presso La Vetricina.
Sulle colline si originano e scorrono gli altri modesti corsi d’acqua ricadenti nel territorio studiato. I corsi d’acqua mostrano
una evidente azione dell’uomo che ne ha regolato tracciato e geometria fino allo sbocco nel Padule con arginature
sempre più importanti da monte verso valle.

Inquadramento geomorfologico

L’elemento morfologico di maggiore rilevanza è costituito dal rilievo calcareo di Poggio alla Guardia, che con la quota di
circa 265 m. sul livello medio del mare domina il territorio; orientato nord est – sud ovest presenta fianchi acclivi e quasi
completamente boscati, se si esclude una zona percorsa diversi anni da incendio ancora arbustata.
Verso il basso compaiono degli oliveti. Sul versante sud del poggio si rilevano delle vecchie cave abbandonate
probabilmente da diversi decenni, l’area è completamente invasa dalla vegetazione infestante, al di sotto dei fronti scavati
modesti spessori di detrito, le scarpate dei fronti di scavo non mostrano indizi di cedimento ma essendo il calcare molto
fratturato,  rappresentano un area instabile e a rischio di crollo.
Presso i fianchi del versante est sono distinguibili, per fotointerpretazione alcune frane relitte riconducibili a fenomeni
gravitativi avvenuti in un remoto passato e in condizioni climatiche diverse dalle attuali.
Nella carta con la medesima simbologia sono state individuati fenomeni franosi apparentemente (sulla base di indagini di
superficie) non attivi, ma da ritenersi al limite dell’equilibrio e che potrebbero essere riattivati nel caso di interventi di tipo
edificatorio.
A metà degli anni 90 un movimento franoso di una certa entità ha interessato il versante a monte e a valle della via che
collega Somigliano a Bolicco – Pietre Cavate interrompendo per diversi giorni il collegamenti. Sono state eseguite
sistemazioni di versante che hanno bonificato l’area che comunque è da ritenersi a rischio.
In questa porzione di territorio gli indizi di instabilità sono diffusi e interessano muri e terrazzamenti mentre

2.1 Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto con riferimento a
situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili:



non sono state riscontrate situazioni a rischio degli edifici, almeno nei limiti di una indagine di superficie.
Altri indizi di movimenti franosi si riscontrano nelle zone agricole del versante, innescati principalmente dalla azione dei
corsi d’acqua e dall’acclività, presso la Forra Cieca e il suo confluente di sinistra, Fosso di Frà Carlo, a valle del
Fontanaccio.
In generale tutta l’area del colle di Montecatini Alto appare modellata dal paleofrane delle quali si ricostruisce ancora
l’andamento, gli spessori detritici sono comunque modesti.

RISCHI PRIORITARI
Sulla base di quanto esposto , si  è ritenuto di dare priorità alle seguenti caratteristiche dei rischi, ricordando anche  che
gli scenari di rischio sono e devono essere continuamente aggiornati (come tutte le pianificazioni di protezione civile), in
virtù delle future modifiche agli strumenti urbanistici e dei naturali mutamenti degli aspetti demografici, come di tutti i
cambiamenti territoriali del territorio comunale.

RISCHIO IDRAULICO E GEOMORFOLOGICO, in ragione anche dei frequenti accadimenti di fenomeni meteorologici che
hanno evidenziato la vulnerabilità del territorio in particolare sui reticolati minori;

RISCHIO INDUSTRIALE, inteso soprattutto come valutazione delle attività a rischio di incidente rilevante in virtù della
presenza di aziende a rischio;

RISCHIO TRAFFICO E MERCI PERICOLOSE, come rischio legato alla presenza di assi infrastrutturali sul territorio
(Autostrada A11, Ferrovia “Firenze-Lucca”);

RICERCA PERSONE DISPERSE, inteso non come rischio di protezione civile, ma legato alla  attivazione delle risorse del
sistema di protezione civile cui la gestione è affidata alla Prefettura.

B_UNIONE DEI COMUNI DELLA LUNIGIANA

L’ente Unione di Comuni, con i suoi 14 Comuni afferenti costituisce  un territorio di confine della Regione Toscana, in
adiacenza alle Regioni Liguria ed Emilia Romagna. La Lunigiana costituisce l'estremo lembo nord - occidentale della
Regione Toscana estendendosi su una superficie di circa 980 kmq su un totale di 1160 Kmq dell'intera provincia di Massa
Carrara. Il territorio risulta delimitato da confini naturali ben definiti: 1'Appennino Ligure ed Emiliano, nella fascia che si
estende da nord-est a nord-ovest, e le Alpi Apuane, nel versante sud-ovest, definiscono fisicamente il bacino del fiume
Magra asse idrografico della Lunigiana.

Gli affluenti laterali del Magra definiscono unità territoriali secondarie: nella parte settentrionale i torrenti Gordana, Noce e
Verde nonché il primo tratto del fiume Magra individuano il ventaglio idrografico dell'alto pontremolese cui fanno capo le
valli di Rossano, di Zeri, del Verde e la Valdantena.
Nella parte orientale i torrenti Caprio Bagnone, Taverone, Aulella definiscono le vallate che tagliano i contrafforti montani
dell’Appennino Emiliano: i nuclei di Caprio e Ponticello, i centri di Bagnone, Comano, Fivizzano e Casola costituiscono i
capisaldi territoriali di tali bacini. Nel versante occidentale ai torrenti Teglia, Mangiola, Osca e Cisolagna fanno capo le
vallate di Castagnetoli, Mulazzo, Tresana e Podenzana.
La "corona" montana che a nord definisce i confini con le provincie di Parma e di Reggio Emilia è attraversata, da est
verso ovest dai passi del Braccetto (m 953 s.l.m.) della Cisa (m 1055 s.l.m.) e del Cirone (m 1255 s.l.m.). La fascia nord
occidentale dell'Appennino, la cui cima più elevata è il Monte Cornoviglio (m 1162 s.l.m.) segna il confine con la Valle del
Vara in provincia della Spezia: in questo versante i passi del Rastrello (m 1020 s.l.m.), dei Casoni (m 805 s.l.m.) e di
Pietre Bianche (m 823 s.l.m.) rappresentano i valichi storici di collegamento tra la Liguria e la Lunigiana.
Il versante sud occidentale dell'Appennino Emiliano, dalla cima dell'Orsaro (m 1821 s.l.m.) al monte La Nuda (m 1895
s.l.m.) é attraversato dai Passi del Lagastrello (m 1200 s.l.m.) e del Cerreto (m 1261 s.l.m.) che uniscono le valli del
Taverone e del Rosaro con la Provincia di Reggio Emilia. La Lunigiana appartiene alla Provincia di Massa ed è costituita
da 14 Comuni (Aulla, Bagnone, Casola L., Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana N., Mulazzo, Podenzana,
Pontremoli, Tresana, Villafranca L., Zeri).

LA POPOLAZIONE
I dati al 31/12/2015 indicano una popolazione residente nei quattordici Comuni lunigianesi di 54.787 persone.

AULLA
Popolazione residente 11.263
Superficie Kmq 59.99
Densità Ab/Km 188
Altitudine 64 s.l.m.

FIVIZZANO
Popolazione residente 7.925
Superficie Kmq 181.18
Densità Ab/Km 44



Altitudine 326 s.l.m.

PONTREMOLI
Popolazione residente 7357
Superficie Kmq 182.48
Densità Ab/Km 40
Altitudine 236 s.l.m.

LICCIANA NARDI
Popolazione residente 4.949
Superficie Kmq 55.68
Densità Ab/Km 89
Altitudine 210 s.l.m.

FOSDINOVO
Popolazione residente 4.883
Superficie Kmq 48.63
Densità Ab/Km 100
Altitudine 500 s.l.m.

VILLAFRANCA IN LUNIGIANA
Popolazione residente 4.770
Superficie Kmq 29.32
Densità Ab/Km 163
Altitudine 130 s.l.m.

MULAZZO
Popolazione residente 2.424
Superficie Kmq 62.51
Densità Ab/Km 39
Altitudine 351 s.l.m.

FILATTIERA
Popolazione residente 2.309
Superficie Kmq 48.78
Densità Ab/Km 47
Altitudine 213 s.l.m.

PODENZANA
Popolazione residente 2.180
Superficie Kmq 17.1
Densità Ab/Km 127
Altitudine 312 s.l.m.

TRESANA
Popolazione residente 2.044
Superficie Kmq 44.45
Densità Ab/Km 46
Altitudine 112 s.l.m.

BAGNONE
Popolazione residente 1.887
Superficie Kmq 73.94
Densità Ab/Km 26
Altitudine 236 s.l.m.

ZERI
Popolazione residente 1.094
Superficie Kmq 73.66
Densità Ab/Km 15
Altitudine 708 s.l.m.

CASOLA IN LUNIGIANA
Popolazione residente 988
Superficie Kmq 41.54
Densità Ab/Km 24
Altitudine 328 s.l.m.



COMANO
Popolazione residente 714
Superficie Kmq 53.83
Densità Ab/Km 13
Altitudine 530 s.l.m.

I territori dei Comuni compresi nel comprensorio sono classificati montani.

BACINO IDROGRAFICO DEL MAGRA
Il territorio del comprensorio ricade completamente nel bacino idrografico del Fiume Magra.
E’ attraversato da altri importami corsi d’acqua, affluenti del Fiume Magra distinti in destra e sinistra orografica; nel primo
caso, i Torrenti Verde, Gordana, Teglia, Mangiola, caratterizzati di regola da corsi brevi e fra loro vicini, con portata
mediocre a causa di mancanza di contributo da parte di sorgenti perenni; gli affluenti di sinistra, i Torrenti Caprio,
Bagnone, Civiglia si distinguono invece per essere alimentati da buone sorgenti che danno un contributo notevole alla
portata del fiume Magra.

I RISCHI PRIORITARI
Sulla base di quanto precedentemente esposto, fatte salve ulteriori sistematiche verifiche, si è ritenuto di dover dare
priorità di analisi alle seguenti categorie di rischi, ricordando anche che gli scenari di rischio sono e devono essere
continuamente aggiornati (così come tutta la pianificazione di protezione civile), in virtù delle future modifiche agli
strumenti urbanistici, dei naturali mutamenti degli aspetti demografici e comunque di tutti i cambiamenti sociali e territoriali
dell’area di riferimento.

RISCHIO IDRAULICO E GEOMORFOLOGICO, in ragione anche del frequente accadimento di fenomeni meteorologici
che hanno evidenziato la vulnerabilità del territorio da questo punto di vista, anche in considerazione della quantità di
danni prodotti sulle persone, sui beni, sui sistemi sociali, sull'economia;
_Rischio Neve, connesso anche al Rischio Idrogeologico;
_Rischio Dighe e invasi, considerata la presenza di dighe e bacini di una certa importanza nel territorio lunigianese;

RISCHIO SISMICO, vista la particolare sismicità dell’area e l’importanza, potenzialmente distruttiva, dell’evento atteso per
la Lunigiana. Come noto Lunigiana e Garfagnana sono aree sismicamente attive, con un elevato livello di pericolosità nel
contesto della Regione Toscana.
L’analisi della mappa della sismicità storica, che mette in luce l’evidente addensarsi dei fenomeni tellurici in questo
settore, a ridosso delle creste dell’Appennino tosco-ligure-emiliano tra le province di Parma, Reggio Emilia, Massa-
Carrara, Lucca e La Spezia. Analizzando la sismicità storica (documentabile dal 1481), si evidenzia come scossa più
distruttiva quella del 7 settembre 1920, con epicentro stimato nel comune di Casola in Lunigiana, seguita da uno “sciame
sismico” che terminò nell’agosto del 1921.
L’area dei danni fu molto vasta e comprese la Val di Magra ligure, la riviera ligure di levante, la Versilia, le zone montane
del parmense, del modenese, del pistoiese e la provincia di Pisa. L’area di risentimento si estese dalla Costa Azzurra al
Friuli e, a sud, a tutta la Toscana, all’Umbria ed alle Marche settentrionali.
In quell’occasione i centri urbani danneggiati furono quasi 500, in circa 70 vi furono crolli diffusi a gran parte del
patrimonio edilizio, ed in altri 100 circa, i danni e le lesioni furono estesi. Ci furono 171 vittime, oltre 600 feriti e alcune
migliaia di senza tetto.
L’evento significativo più recente, è quello del 21 giugno 2013, con magnitudo 5.1, nell’area compresa tra i territori
comunali di Minucciano (LU) e Fivizzano (MS).
L’area interessata dal possibile evento sismico distruttivo, contiene oltre 800 nuclei residenziali “sparsi”, in gran parte in
aree montane e di non agevole accesso, con evidenti criticità per la rete delle cosiddette life lines, linee di comunicazione
vitali per i soccorsi. Il sistema viario infatti è fortemente caratterizzato dalla presenza di ponti e viadotti, e da opere di
sostegno delle frane e per la regimazione delle acque, evidenziando una intrinseca fragilità.
L’inserimento della Garfagnana e della Lunigiana, all’interno della SNAI (Strategia Nazionale per le Aree Interne) da parte
della Regione Toscana e del DPS (Dipartimento per la coesione e lo sviluppo economico) della Presidenza del Consiglio,
con avanzata sinergia di “governance” e progettuale tra i due territori collocati a ridosso dell’Appennino, è l’occasione
chiave per mettere in moto interventi concreti e indifferibili sul tema.

RISCHIO INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA, considerata anche l’estensione delle superfici boscate del territorio;

RISCHIO INDUSTRIALE, inteso soprattutto come valutazione delle attività a rischio di incidente rilevante, sussistendo la
presenza di aziende a rischio rilevante;

RISCHIO TRAFFICO, come rischio legato alla presenza di assi infrastrutturali sul territorio (A15, ferrovia “Pontremolese”);

RISCHIO TRASPORTO MERCI PERICOLOSE, strettamente collegato al rischio traffico.

Nella pianificazione di Protezione Civile, inoltre merita considerazione anche la:



RICERCA PERSONE DISPERSE, inteso non come rischio di protezione civile, ma legato alla attivazione delle risorse del
sistema di protezione civile la cui gestione è affidata alla Prefettura.

L’Unione svolge pertanto la funzione associata di Protezione Civile per conto dei Comuni afferenti. Il compito relativo alle
attività di Previsione, Prevenzione e Centro Situazioni, in relazione alla tipologia morfologica del territorio ed i rischi
correlati, è molto complesso ed articolato.

ATTIVITA’ SVOLTE DAGLI ENTI
In linea generale le attività del comune di Pieve a Nievole e dei Comuni della Lunigiana, attraverso l’ausilio dell’Unione di
Comuni, consistono in:

1_ATTIVITÀ DI PREVISIONE: consiste nell’individuazione delle cause/sorgenti dei fenomeni calamitosi, alla
identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette al rischio attraverso:

_raccolta ed elaborazione dei dati e delle informazioni concernenti il territorio e il rischio correlato;
_studi e ricerche per definire modelli e procedure previsionali per la valutazione delle situazioni di rischio;
_elaborazione di mappe sintetizzanti quanto sopra esposto (criticità arginali, punti critici del sistema scolante, celle
idrauliche…).

2_ATTIVITÀ DI PREVENZIONE. Questa si può riassumere in:

_individuazione anche sulla base di piani di settore di interventi e progetti per prevenire, fronteggiare e mitigare gli effetti
degli eventi calamitosi in particolare con la messa a punto di piani con interventi strutturali da attuarsi secondo priorità
definite in base al livello di rischio;

_sviluppo di una attività di formazione ed informazione finalizzata al rafforzamento della cultura di protezione civile, rivolta
sia agli addetti (funzionari, amministratori, tecnici e volontari) delle componenti istituzionali e delle strutture operative
chiamate ad intervenire per competenze, sia ai cittadini che devono acquisire la consapevolezza dei rischi e le regole di
comportamento;

_organizzazione e promozione di una rete di gruppi fatta di operatori volontari (Coordinamenti del Volontariato di
Protezione Civile) che con mezzi e uomini possano intervenire nell’emergenza;

_creazione di una rete di strutture d’emergenza con centri direzionali (Centri Unificati Provinciali, Centri Operativi
Comunali e Sovracomunali, elemento particolarmente rilevante per l’Unione dei Comuni della Lunigiana), centri di primo
ricovero degli sfollati e centri di ammassamento dei soccorritori.

3_PIANIFICAZIONE D’EMERGENZA:
richiede la definizione degli scenari di rischio sulla base dei dati raccolti ed elaborati durante l’attività di previsione.

SINTESI CONTESTO OPERATIVO UNIONE COMUNI LUNIGIANA
Lo stato di abbandono e di conseguente degrado di molta parte del patrimonio residenziale, in particolare dei centri
storici, gli eventi alluvionali ed il marcato dissesto idrogeologico, gli effetti indotti sulle strutture dai terremoti e il potenziale
rischio connesso, mettono in luce il precario stato di “salute” del paesaggio, dei borghi e della territorio lunigianese,
sostanzialmente interessato da quasi tutti i fattori di rischio elencati, con evidenti  ricadute sulle condizioni di vita dei
residenti.
Nel tentativo di ristrutturare un settore che a livello territoriale presenta diverse criticità i Comuni, attraverso l’Unione,
hanno indirizzato le proprie energie in una serie di iniziative che mirano ad uniformare il territorio sotto il criterio della
sussidiarietà e della condivisione delle risorse.
Si è provveduto infine a dotare tutti i Comuni afferenti l’Unione di un sistema di allertamento telefonico dei cittadini.

SINTESI CONTESTO OPERATIVO COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
L’attuale organizzazione del servizio di Protezione Civile per la prevenzione e la gestione degli eventi calamitosi risulta in
fase di potenziamento, ai fini di un corretto ed efficace svolgimento delle attività ad essa demandate. C’è piena
consapevolezza e volontà amministrativa di migliorarla, adeguarla e ottimizzarla, nei limiti delle risorse umane e
finanziarie.
L’ufficio di Protezione Civile comunale intende rafforzare e migliorare le attività di protezione civile sia in funzione delle
attività in tempo di pace che in fase emergenziale.
Si è provveduto alla realizzazione di un nuovo Centro Operativo Comunale (COC) da potenziare e strutturare con
progressioni tecnico-operative: da tempo il Comune è dotato di un sistema di allertamento telefonico dei cittadini, ed è in
fase progettuale il miglioramento ulteriore del sistema di comunicazione Ente-Cittadino.



2.2 Obiettivi del progetto:

La realizzazione del progetto si pone i seguenti obiettivi:

1_SVILUPPO DI BUONE PRASSI:

_sperimentare buone prassi relative all’impiego dei volontari del Servizio Civile regionale nelle sedi comunali di attività di
protezione civile, promuovendo un atteggiamento attivo e propositivo tra gli operatori degli enti coinvolti.

2_OBIETTIVI SPECIFICI DELLA SEDE DI SERVIZIO:

_innalzare gli standard di qualità delle attività di protezione civile in capo alle amministrazioni comunali, sia nelle
prestazioni all’utenza, sia nella gestione ordinaria delle attività;
_efficientare la collaborazione dei Comuni con la Protezione Civile nei vari livelli di erogazione dei servizi.

1_SVILUPPO DI BUONE PRASSI ATTRAVERSO IL SERVIZIO CIVILE

L’impiego dei volontari del servizio civile regionale nella gestione delle attività di protezione civile è finalizzato a introdurre
forme di innovazione nei processi di erogazione dei servizi, impiegando una risorsa umana che, per le sue caratteristiche
(giovane età, alto livello di formazione, motivazione) può apportare elementi di creatività, e sviluppando buone prassi
condivisibili anche con altri enti.
Perseguire tale obiettivo significa:

_Creare un circuito virtuoso. Lavorare in rete favorisce la diffusione di buone pratiche e rafforza le relazioni fra le sedi che
rappresentano la base della rete stessa.

_Incrementare la capacità della rete di rendere maggiormente cooperativo lo svolgimento della fase di progettazione,
realizzazione e monitoraggio del progetto attraverso l’attivazione di momenti di scambio fra le figure coinvolte nel progetto
di servizio civile.

_Orientare il sistema di gestione del progetto sulle esigenze di crescita dei volontari e dei destinatari dei servizi erogati
dalle sedi di servizio, comprendendo le loro necessità presenti e future, rispettare i requisiti richiesti ed auspicati e puntare
a superare le loro stesse aspettative.

_Attuare un approccio di gestione organizzativa dei progetti basato sui processi per rendere possibile una visione
d’insieme delle attività, considerando che la comprensione e la gestione di un sistema di processi interconnessi finalizzati
ad ottenere determinati obiettivi contribuisce all’efficienza ed all’efficacia dell’organizzazione.

_Prestare attenzione ai processi di leadership e di coinvolgimento del personale per stabilire unità d’intenti e di indirizzi e
favorire la partecipazione nella definizione e nel perseguimento degli obiettivi stabiliti. Le persone, infatti, costituiscono
l’essenza della rete ed il loro pieno coinvolgimento consente di mettere le loro abilità al servizio dell’organizzazione
stessa.

_Realizzare il miglioramento continuo di processi e prestazioni offerte, come obiettivo permanente e diffuso.

2_OBIETTIVI SPECIFICI DELLA SEDE DI SERVIZIO

Gli obiettivi che si intendono perseguire nelle sedi operative riguardano due aspetti fondamentali, ovvero il miglioramento
quantitativo e qualitativo dei servizi esistenti.
Il miglioramento qualitativo può consistere nella possibilità di introdurre, anche grazie all’impiego dei volontari, nuovi
servizi e prestazioni non presenti attualmente. Ciascun volontario potrà contribuire ad incrementare la quantità o la qualità
dei servizi offerti affiancandosi all’attività degli operatori, oppure, dopo un periodo di formazione e con la costante
supervisione dell’operatore locale di progetto, occupandosi di attività non svolte da altro personale.

Di seguito vengono dettagliati gli obiettivi previsti per ogni ambito di attività nel quale i volontari del servizio civile saranno
coinvolti.

a. Obiettivi relativi alle attività interne alla struttura comunale:

_rafforzare l’organizzazione e l’espletamento delle pratiche amministrative dell’Ufficio;



_potenziare gli aspetti comunicativi connessi alla diffusione e comunicazione di quanto promosso, rilevato e organizzato
sul territorio anche in tema ambientale;
_potenziare le azioni di prevenzione, manutenzione e salvaguardia del territorio;
_potenziare le azioni di ricerca e monitoraggio zone a rischio, rilevando con maggiore tempestività i bisogni del territorio.

Riguardo a quest’ultimo punto, sarà essenziale l’attività di mappatura e georeferenziazione delle strutture territoriali di
protezione civile, delle criticità rilevate o evidenziate dai Comuni, e delle strutture sottoposte a rischi. La finalità della
mappatura è realizzare scenari di rischio, implementando la documentazione a disposizione del servizio.

Per quanto riguarda l’Unione dei Comuni della Lunigiana, le attività faranno perno sul CENTRO SITUAZIONI DELLA
PROTEZIONE CIVILE, con l’obiettivo di erogare 350 ore di supporto al personale attualmente impegnato nell’area,
garantendo il presidio costante e quotidiano della Sala e la gestione delle esercitazioni sul territorio.
Analogamente, per il Comune di Pieve a Nievole le attività faranno capo al COC, il Centro Operativo Comunale dal quale
saranno coordinati e gestiti gli interventi di ricerca, monitoraggio, prevenzione, informazione e sensibilizzazione.

b. Obiettivi relativi alla collaborazione con la Protezione Civile:

_Migliorare la qualità della comunicazione, informazione e sensibilizzazione nei confronti dei cittadini. A questo proposito
ci si propone di dare impulso e visibilità al sito della Protezione Civile. Si prevede di sistematizzare l’attività di reportistica
della situazione comunale per le comunicazioni periodiche a tutti gli enti interessati, incrementando la diffusione di notizie
attraverso notiziari e comunicati, inviati anche a mezzo di posta elettronica, e attraverso la creazione e gestione di una
pagina sui principali social network.

_Fornire maggiori occasioni di supporto durante manifestazioni locali.

_Supportare gli interventi in risposta al rischio o all’emergenza in corso.

c. Obiettivi relativi agli interventi attuati in occasione di emergenze ambientali:

_Potenziare le azioni di informazione e prevenzione delle emergenze ambientali.
_Favorire l’assunzione di comportamenti responsabili da parte della cittadinanza, attraverso la predisposizione di un piano
di comunicazione per i cittadini residenti in aree a rischio sul modello di comportamento da seguire durante l’evento.
_Migliorare l’organizzazione degli interventi da attuarsi in situazioni di emergenza.
_Favorire e facilitare l’accesso ai servizi.

Obiettivo connesso alla gestione delle emergenze è anche garantire un costante controllo sui materiali custoditi nei
magazzini dei vari Comuni, in modo da renderli velocemente fruibili in caso di necessità.

In riferimento agli obiettivi di progetto indicati, si individuano di seguito alcuni INDICATORI DI RISULTATO.

MAPPATURE E GEOREFERENZIAZIONI:
_N° 26 (per l’Unione dei Comuni della Lunigiana) e N. 2 (per il comune di Pieve a Nievole) Interviste nei Comuni con i
Responsabili dei vari settori per l’acquisizione dei dati (infrastrutture, punti critici del sistema viario, attività produttive,
nuclei abitati, etc) e le risorse disponibili (attrezzature, mezzi, uomini, professionalità, strutture d’emergenza).

_N° 500 (per l’Unione dei comuni della Lunigiana) e n. 35 (per il comune di Pieve a Nievole) nuove georeferenziazioni dei
dati succitati non ancora raccolti (es. abitazioni isolate con anziani > 65 anni, strutture con anziani, residenze assistite).

ANALISI SCENARI DI RISCHIO:
N° 10 per l’Unione dei Comuni della Lunigiana) e N. 2 (per il comune di Pieve a Nievole)   scenari di rischio relativi a
criticità localizzate e puntuali di tipo idraulico o idrogeologico con relativo sistema di monitoraggio e piano di
intervento/evacuazione;

N° 10 inserimenti su software SIGE del modello di intervento dei succitati scenari di rischio (solo per l’Unione dei Comuni
della Lunigiana);

N° 10 per l’Unione dei Comuni della Lunigiana) e N. 10 (per il comune di Pieve a Nievole)  redazioni  grafiche su
piattaforma GIS relative agli scenari di rischio.



2.3 Numero dei dipendenti o volontari dell' ente necessari per l' espletamento delle attività previste nel progetto
(non considerare i giovani del servizio civile):

6

2.3.1 Ruolo svolto dai dipendenti o volontari dell' ente:

Per il Comune di Pieve a Nievole:

nr. 1 Responsabile di Sala Operativa Comunale(dipendente ente);
nr. 1 collaboratore di sala operativa comunale(dipendente ente);

Per l’Unione dei Comuni della Lunigiana:

nr. 1 Responsabile Area Protezione Civile (dipendente Ente);
nr. 1 Istruttore tecnico Area Protezione Civile (dipendente Ente);
nr. 1 Responsabile Area Amministrativa (dipendente Ente);
nr. 1 Responsabile Area Finanziaria (dipendente Ente);
Volontari componenti il CoordinamentoVolontariato;
Responsabili delle varie aree funzionali dei Comuni afferenti l’Unione.

2.4 Ruolo e attività previste per i giovani in servizio civile nell' ambito del progetto:

I volontari saranno impiegati in supporto al servizio giornaliero in situazione ordinaria.
Di seguito sono descritte le attività previste, articolate in base ai diversi ambiti di servizio.

1_ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE E DI SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
In merito alle attività di segreteria che potranno coinvolgere i volontari, queste saranno:

_Servizio di risposta telefonica;
_Agenda contatti con altri soggetti (Amministrazioni regionali provinciali e comunali, associazioni di volontariato di
protezione civile,VVFF, strutture operative di protezione civile presenti sul territorio;
_Supporto nell'organizzazione di incontri con gli attori sopracitati di protezione civile;
_Supporto nella predisposizione e aggiornamento dei piani di emergenza comunali;
_Predisposizione di inviti;
_Partecipazione a riunioni di coordinamento e a riunioni periodiche con lo staff tecnico;
_Affiancamento ai dipendenti nella predisposizione di eventuali protocolli d'intesa e convenzioni   tra le Associazioni di
volontariato e gli Enti preposti;
_Cura dei rapporti con altri servizi comunali.

2_GESTIONE INFORMAZIONI TERRITORIALI
Il volontario affiancherà gli operatori nella gestione informazioni territoriali, mappatura e georeferenziazione dati,
occupandosi di:

_censire / aggiornare attraverso apposite schede ed altro materiale tecnico fornito dall’Ente e con il supporto degli uffici
comunali, tutti gli elementi a rischio all’interno dei comuni (infrastrutture, punti critici del sistema viario, attività produttive
nuclei abitati etc) e le risorse disponibili (attrezzature, mezzi, uomini, professionalità, strutture d’emergenza);

_elaborare e ordinare i dati raccolti;

_supportare gli uffici comunali nell’inserimento dei dati censiti e all’interno di un apposito database comunale;

_acquisire eventuali aggiornamenti  e restituzione cartacea dei dati raccolti;

_inserire dati e redazione grafica di mappature riguardanti aggiornamenti di informazioni già possedute;

_attuare una redazione grafica di mappature e tematismi;

_operare sopralluoghi per raccolta informazioni territoriali in aree ricadenti in ambito di rischio.

Per svolgere quest’ultima attività al volontario potrà essere richiesto di muoversi nel territorio o, in base all’incarico
previsto, operare nelle differenti sedi dei vari Comuni (per la parte di progetto relativo all’Unione dei Comuni della
Lunigiana) per il reperimento dei dati, o per confrontarsi con le criticità evidenziate dal personale dell’Ente sulla materia
della Protezione Civile.

3_COMUNICAZIONE CON CITTADINI ED ENTI



Il volontario svolgerà le seguenti attività:

_Aggiornamento quotidiano del sito Web della Protezione Civile;
_Inserimento, nel sito e nei database specializzati delle attività e degli interventi effettuati;
_Realizzazione Notiziario Ce.Si. (Centro Situazioni).
_Creazione e gestione pagine social dedicate alle attività di protezione civile;
_Supporto nell'elaborazione di un piano di comunicazione da realizzare a livello locale;
_Supporto nella progettazione di laboratori informativi sul sistema di protezione civile;
_Supporto nell'organizzazione di giornate formative su temi ambientali all'interno delle scuole e/o in occasione di convegni
ed incontri di studi.

4_ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
Per l’Unione Comuni della Lunigiana i volontari saranno chiamati a supportare la realizzazione delle attività di formazione,
in particolare:

_corsi rivolti ai Volontari del Coordinamento e al personale degli Enti che occupa ruoli nelle attività di protezione civile;
_corsi rivolti alla cittadinanza sulla sicurezza in caso di emergenza, volti alla prevenzione di atti pericolosi in caso di
situazioni calamitose e alla riduzione dei danni conseguenti.

2.5 Eventuali particolari obblighi dei giovani durante il periodo di servizio:

Durante l’attività di Centro situazioni (per l’Unione dei Comuni della Lunigiana) e del Centro Operativo Comuale (per il
comune di Pieve a Nievole) i giovani dovranno partecipare e collaborare alle diverse attività di monitoraggio strumentale e
controllo delle procedure di protezione civile rapportandosi con i Comuni (per l’Unione dei Comuni della Lunigiana), col
responsabile della Sala Operativa Comunale (per il comune di Pieve a Nievole) e con le Associazioni di Volontariato.
Si richiede pertanto flessibilità oraria e disponibilità a seguire tutte le attività seguendo turni prestabiliti.
Si richiede anche disponibilità all’uso dell’auto dell’Ente per recarsi in trasferta all’interno del territorio.

DENOMINAZIONE INDIRIZZOCOMUNE N. VOL.

3.1 Sedi

Unione di Comuni Montana
Lunigiana - Sede Distaccata

Aulla Piazza Gandhi 8 5

Magazzino Comunale -
Comune di Pieve a Nievole

Pieve A Nievole Via Ponticelli 35 2

3. Caratteristiche Organizzative



Responsabile Progetto

SARA

EMAIL:

21/07/1973

TELEFONO:

COGNOME:

DATA DI NASCITA: TDSSRA73L61D629W

3204313437

NOME:

CF:

TEDESCHI

CORSO FORMAZIONE:

Impegno a frequentare entro l' anno: SI

3.2 Operatori

Operatori Progetto

GIUSEPPE

EMAIL:

31/03/1963

TELEFONO:

COGNOME:

DATA DI NASCITA: BNRGPP63C31G713Y

0572956352

NOME:

CF:

BONARI

SEDE:
Magazzino Comunale - Comune di Pieve a Nievole

CORSO FORMAZIONE:

Impegno a frequentare entro l' anno: SI

PAOLO

EMAIL:

21/09/1963

TELEFONO:

COGNOME:

DATA DI NASCITA: VSLPLA63P21E463W

0585942085

NOME:

CF:

VASOLI

SEDE:
Unione di Comuni Montana Lunigiana - Sede
Distaccata

CORSO FORMAZIONE:

Impegno a frequentare entro l' anno: SI



3.3 Attività di promozione e sensibilizzazione

SIAttività informatica:

SI

Attività cartacea:

SISpot radiotelevisivi:

NOIncontri sul territorio:

ANCI Toscana sta progressivamente ampliando gli obiettivi di intervento in materia di servizio civile,
puntando ad affermarsi come il principale soggetto di riferimento, in Toscana, per il servizio civile
negli enti locali. Per questo motivo sottopone le proprie attività di promozione ad un costante
aggiornamento dal punto di vista sia delle strategie, sia degli strumenti e dei canali di
comunicazione.
Le attività di comunicazione del Bando Giovani saranno gestite in modo congiunto da ANCI
Toscana e le sedi comunali di attuazione dei progetti, attraverso l’utilizzo di mezzi di comunicazione
diversificati, con l’obiettivo di raggiungere efficacemente oltre ai giovani anche le loro famiglie.

Utilizzo di mezzi informatici:

- Pubblicazione del progetto sul sito web di Anci Toscana e su quello dei Comuni sedi di attuazione.
- Animazione delle pagine Facebook e Twitter di Servizio Civile ANCI Toscana, gestite direttamente
dalla struttura di comunicazione interna all’Associazione.
  Invio di newsletter elettroniche agli indirizzari dell’Ufficio Comunicazione di ANCI Toscana relativi
alle politiche giovanili.
- Inserzioni pubblicitarie a pagamento su quotidiani e periodici online
- Presenza su bacheche online, portali e siti informativi territoriali e di settore relativi alle opportunità
di lavoro giovanile.

- Inserzioni pubblicitarie a pagamento sui principali quotidiani regionali a stampa
- Distribuzione sui territori comunali di materiali informativi cartacei (depliant e locandine) sul
progetto, con impianto grafico fornito dall’Ufficio Comunicazione ANCI Toscana, in luoghi mirati
quali

biblioteche e centri culturali
centri sportivi
associazioni
luoghi di aggregazione e tempo libero
Centri per l’Impiego
Distretti/Presidi socio-sanitari

- Articoli sulla stampa locale, mediante comunicati stampa di ANCI Toscana e dei Comuni coinvolti,
e interviste ai referenti istituzionali del progetto concordate dall’Ufficio Stampa di ANCI Toscana.

Saranno impiegati spazi TV e radio locali adeguati alla promozione territoriale del progetto,
mediante:
- spot pubblicitari a pagamento
- interviste radiofoniche ai rappresentanti istituzionali locali (sindaci e assessori comunali) e ai
rappresentanti istituzionali di ANCI Toscana.



SIAltra attività:

Le sopraelencate attività saranno mirate principalmente a promuovere il progetto in occasione
dell’uscita del bando.
Un’attività periodica di comunicazione e promozione del progetto in corso di svolgimento sarà svolta
sui social network in occasione della formazione e di altri momenti significativi dell’avanzamento del
progetto stesso, con il coinvolgimento diretto e la collaborazione dei volontari allo scopo di
incentivare e valorizzare il loro protagonismo.
Al termine del progetto sarà lanciato da ANCI Toscana un ‘concorso’ fotografico su Instagram,
attraverso il quale i volontari saranno invitati a pubblicare la foto più rappresentativa del loro anno di
Servizio Civile.



3.4 Piano Monitoraggio

SIPresente:

Data l’articolazione del progetto in sedi afferenti a diverse strutture locali, il monitoraggio sarà articolato su due livelli:

1.verifiche focalizzate sulla singola sede e sulle specificità del servizio locale (monitoraggio locale di sede)
2.verifiche attuate nella modalità del coordinamento e confronto fra sedi diverse (monitoraggio inter-sede di metà servizio).

Questi due livelli di verifica confluiranno nella relazione di monitoraggio intermedia a cura di ANCI Toscana.
Ad essi seguirà il monitoraggio di fine servizio con le valutazioni conclusive, secondo gli strumenti descritti al punto c).

a) MONITORAGGIO LOCALE DI SEDE

Viene organizzato in ciascuna sede di attuazione dall’Operatore di Progetto con cadenza periodica in base alle esigenze
specifiche del progetto.
Si svolgerà attraverso la realizzazione di momenti di verifica ad hoc, che coinvolgeranno l’Operatore, il responsabile del
servizio comunale dove sono stati inseriti i volontari, i volontari stessi ed eventualmente altro personale coinvolto nelle
attività.
Per i volontari impegnati nel progetto di protezione civile, il monitoraggio locale di sede sarà effettuato mediante:

_riunioni settimanali di programmazione e controllo delle attività;
_incontri e seminari su tematiche di protezione civile utili a una migliore attuazione del progetto;
_incontri mensili finalizzati a stimolare la loro capacità riflessiva e autocritica, la loro autonomia e la capacità di
collaborazione con gli altri.

Le verifiche produrranno una scheda/report di monitoraggio interno che gli Operatori di Progetto trasmetteranno a metà
servizio ad Anci Toscana, e teso a individuare i seguenti aspetti:

_eventuali criticità per l’ottimale impiego dei volontari (attrezzature, mezzi, questioni logistiche);
_adeguatezza dei volontari alle mansioni previste dal progetto, rispetto dei doveri previsti dal regolamento e dal progetto
(orari, impegni, etc);
_modalità di coordinamento delle attività previste dal progetto: difficoltà o facilità a coinvolgere in modo organico i volontari
nel gruppo di lavoro dell’ente; eventuali cambiamenti necessari nell’organizzazione del lavoro dell’ente per l’impiego
ottimale dei volontari;
_modifiche o integrazioni in itinere agli obiettivi specifici del progetto;
_percorso di formazione e acquisizione di autonomia operativa da parte dei volontari.

b) MONITORAGGIO INTER-SEDE DI METÀ SERVIZIO

A metà servizio, il Responsabile del Servizio Civile e i Coordinatori di progetto ANCI Toscana incontrano i volontari per
fare una verifica sullo sviluppo dei progetti e lo svolgimento delle attività.
La verifica è strutturata come incontro della durata di 5 ore di confronto e autoformazione, dove convergono volontari in
servizio presso sedi e progetti differenti.
Il monitoraggio ha l’obiettivo di verificare in particolare i seguenti aspetti:

collaborazione tra i volontari e gli Operatori di progetto;
efficacia della formazione specifica;
rispondenza tra le aspettative e l’esperienza in corso;
coinvolgimento e integrazione con il gruppo di lavoro che ruota intorno alle attività, se esistente (responsabili del servizio
comunale, assistenti sociali, altri volontari, etc.);
eventuali criticità di tipo relazionale e/o sulle mansioni svolte;
autopercezione del proprio ruolo nel contesto del servizio e del proprio percorso formativo;
eventuali proposte per migliorare la qualità del servizio.

L’incontro di monitoraggio, condotto con modalità interattive e laboratoriali (ai volontari sarà chiesto di compilare a gruppi
“La pagella del mio servizio”) ha da un lato lo scopo di raccogliere dai volontari feed-back sullo svolgimento dei progetti da
riportare alle sedi (Operatori e referenti locali).
Dall’altro punta a far riflettere i giovani in modo attivo e consapevole sull’esperienza in corso e a ri-focalizzare la
motivazione al servizio civile, facendo emergere le eventuali criticità per risolverle e valorizzando il ruolo e il significato del
servizio svolto, anche attraverso il confronto con le esperienze parallele di altri volontari.

Descrizione Piano:



c) MONITORAGGIO DI FINE SERVIZIO

Nel corso dell’ultimo mese di servizio saranno avviate azioni di monitoraggio conclusivo finalizzate a produrre un bilancio
del progetto sia da parte degli Operatori e dei referenti delle sedi di attuazione, sia da parte dei volontari.

1.Bilancio del progetto da parte dei referenti delle sedi di attuazione. E’ teso a valutare gli obiettivi raggiunti, l’opportunità di
proseguire o meno l’esperienza in progetti futuri e se sì con quali eventuali modifiche o correttivi. A tale scopo verrà fatto
compilare ai referenti e Operatori un questionario ad hoc. Il questionario sarà strutturato in modo da rilevare in particolare i
seguenti elementi:

_ricadute del progetto dal punto di vista quantitativo sugli utenti finali (numero utenti raggiunti nei servizi di vario tipo:
assistenza alla persona, accessi ai servizi di front-office, accessi ai servizi online, accesso e diffusione dei servizi culturali,
etc)

_ricadute del progetto dal punto di vista qualitativo: attività sperimentali e aggiuntive realizzate attraverso il servizio civile,
apertura di nuovi servizi, etc.

_criticità rilevate

_valutazioni conclusive.

2.Bilancio del progetto da parte dei volontari.
E’ teso a produrre a) una valutazione finale generale sulla qualità dell’esperienza svolta; b) una autovalutazione delle
competenze acquisite attraverso il servizio civile.
Per la valutazione generale sull’esperienza svolta (a), verrà somministrato il seguente questionario:

       QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE FINALE

1) Il progetto si è sviluppato secondo le tue attese?

    SI     NO      IN PARTE

2) Definisci con un aggettivo il tuo OLP di riferimento
    ……………………………………………………………………….

3) Con poche parole dai un giudizio sul gruppo all’interno del quale hai operato
     ………………………………………………………………………

4) Le mansioni che hai svolto erano quelle previste dal progetto?

     SI     NO      IN PARTE

5) Nel corso dello svolgimento del progetto, c’è stata costante chiarezza da parte dei tuoi referenti sugli obiettivi da
perseguire e le attività da svolgere?
Dai una valutazione su una scala da 1 a 5
……………………………………

6) A tuo giudizio, il tuo ruolo  di volontario del servizio civile è stato sufficientemente valorizzato? Dai una valutazione su
una scala da 1 a 5
……………………………………

7) In base all’esperienza che hai vissuto, dai una valutazione da 1 a 5 sulle seguenti voci:

Crescita personale                 ………
Crescita civica                       ………
Crescita di competenze         ………

8)  Se le norme lo consentissero ripeteresti l’esperienza?
      …………………………………………………………………………

9)   Consiglieresti ad un amico di fare domanda per un progetto analogo di futura attuazione  in una sede ANCI Toscana?

SI     NO      IN PARTE

10)  Perché?



……………………………………………………………………………..

Al fine della autovalutazione delle competenze acquisite (b), verrà somministrato ai giovani un secondo questionario ad
hoc. Il questionario sarà strutturato in modo da rilevare in particolare i seguenti elementi:

titolo di studio;
esperienze precedenti significative di lavoro e/o di volontariato;
valutazione sulla formazione generale (contenuti, metodi, livello di consapevolezza civica acquisita);
valutazione sulla formazione specifica ricevuta rispetto alle mansioni richieste dal progetto;
autovalutazione delle competenze e conoscenze acquisite, in base a quanto previsto dal progetto (voce “Conoscenze
acquisibili”);
autovalutazione di competenze e conoscenze acquisite non previste dal progetto o non attese.

La sintesi degli elementi raccolti dalle sedi attuative e dai Volontari produrrà la relazione finale di progetto a cura di ANCI
Toscana.

3.5 Eventuali requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto oltre quelli
richiesti dalla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35:

Possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Conoscenza di base dei principali strumenti informatici per la navigazione in Internet.
Conoscenza di base dei principali programmi di Office automation.
Saranno considerati titoli preferenziali, in considerazione della peculiarità del Progetto, esperienze pregresse in attività di
prevenzione e pianificazione d’emergenza di Protezione Civile.

3.6 Risorse tecniche e strumentali necessarie per l'attuazione del progetto

PRESENTITipologie

Gli uffici dell’Unione dei Comuni e del comune di Pieve a Nievole saranno attrezzati per accogliere i
volontari in servizio con postazioni internet, scrivanie, fax, telefono, sala riunioni per ogni sede di
realizzazione del progetto.
Saranno messi a disposizione dei volontari attrezzature di vario tipo necessarie per la realizzazione
degli obiettivi progettuali e per permettere l’organizzazione ed il funzionamento di tutte le attività:

_n° 3 (per l'Unione dei Comuni della Lunigiana) e n. 2 (per il comune di Pieve a Nievole) postazioni
pc a disposizione dei volontari con connessione internet e software generico;

Utilizzo di strumenti di comunicazione in dotazione alle singole sedi di attuazione del progetto
(telefono, fax, posta elettronica etc.) e di attrezzature informatiche già disponibili nelle sedi
(hardware e software utilizzati per la gestione dei servizi dell’Unione, server di rete etc.).

Macchina fotografica digitale per l’acquisizione di immagini ad alta risoluzione.

Scanner e Stampanti in dotazione alla sede.

Inoltre, limitatamente all'Unione dei Comuni della Lunigiana, saranno altresì disponibili:

Descrizione Risorse
tecniche e



_Software gestionale GIS SIGE di Protezione Civile per il Catalogo informatico delle strutture
operative, risorse ecc, dei Comuni afferenti l’Unione di Comuni e gestione delle emergenze;
_Software GEOMONITOR per la gestione della messaggistica in fase di allerte;
_GPS Professionale per la georeferenziazione dei dati;
_Lavagna elettronica per le analisi degli scenari di rischio e per  gli eventi formativi.

L’attività di supporto al monitoraggio e alla valutazione delle criticità in tempo reale viene svolta
utilizzando l’attrezzatura hardware e software presente presso la Sala Ce.Si dell’Unione dei Comuni
della Lunigiana e la Sala operativa del COC del comune di Pieve a Nievole.
Per le altre attività previste, i volontari avranno la possibilità di utilizzare un sito internet ad accesso
limitato in cui potranno trovare Bollettini/Avvisi, Rapporti di Evento, link a sistemi di monitoraggio e
previsioni regionali.
L’attività di supporto al monitoraggio e alla valutazione delle criticità sul territorio viene svolta
utilizzando l’attrezzatura hardware e software presente presso la Sala Ce.Si. dell’Unione dei
Comuni della Lunigiana e la sala COC del comune di Pieve a Nievole.

3.7 Eventuali risorse finanziarie aggiuntive utilizzate per l'acquisto di beni o servizi destinati
ai giovani in servizio:

0Importo:

3.7.1 Descrizione risorse finanziarie:



4. Caratteristiche delle conoscenze acquisibili

SI

SI4.2 Competenze Certificate e
Riconosciute dall' ente proponente
accreditato o da Enti terzi

Descrizione competenza:

Durante l’espletamento del servizio, i volontari che parteciperanno alla realizzazione di questo progetto acquisiranno le
seguenti competenze utili alla propria crescita professionale:

COMPETENZE TECNICHE (specifiche dell’esperienza vissuta nel progetto, acquisite in particolare attraverso il learning
by doing accanto agli OdP e al personale professionale): accoglienza, assistenza e orientamento agli utenti, capacità di
ascolto, capacità di lavorare in gruppo, animazione interculturale, capacità di problem solving, organizzazione di attività
specifiche, conoscenza normativa relativa (nozioni base) agli enti pubblici e alle tematiche del progetto.

COMPETENZE COGNITIVE (funzionali ad una maggiore efficienza lavorativa e organizzativa): capacità di analisi,
ampliamento delle conoscenze, capacità decisionale e di iniziativa nella soluzione dei problemi (problem solving).

COMPETENZE SOCIALI E DI SVILUPPO (utili alla promozione dell’organizzazione che realizza il progetto ma anche di
se stessi): capacità nella ricerca di relazioni sinergiche e propositive, creazione di reti di rapporti all’esterno, lavoro
all’interno di un gruppo, capacità di mirare e mantenere gli obiettivi con una buona dose di creatività.

COMPETENZE DINAMICHE (importanti per muoversi verso il miglioramento e l’accrescimento della propria
professionalità): competitività come forza di stimolo al saper fare di più e meglio, gestione e valorizzazione del tempo di
lavoro, ottimizzazione delle proprie risorse.

Dal punto di vista prettamente tecnico i volontari acquisiranno le sotto riportate competenze:

_Conoscenze nell’ambito della pianificazione d’emergenza di protezione civile;
_Utilizzo di programmi informatici di base e per la creazione di database;
_Esperienze di gestione dell’emergenza;
_Conoscenze sui rischi presenti sul territorio e modalità di comportamento;
_Conoscenze basilari di geologia-geomorfologia del territorio lunigianese e di Pieve a Nievole.

Inoltre, solo per l'Unione dei Comuni della Lunigiana:
_Utilizzo di software di cartografia digitale;
_Capacità di utilizzo ed interazione di sistemi G.I.S.. G.P.S. e data base correlati.

Rispetto alle competenze certificabili in base al Repertorio Regionale delle Figure Professionali, attraverso lo svolgimento
del progetto i volontari potranno acquisire inoltre:

_Capacità di assicurare la trasmissione dell'informazione, attraverso una comunicazione diretta e/o virtuale con l'utenza;
_Capacità di realizzare materiale informativo per la promozione dei servizi e le prestazioni dell'ente;
_Capacità di favorire l'accesso al materiale promozionale e informativo mediante una appropriata diffusione;
_Conoscenza di strumenti, tecniche e strategie di informazione e comunicazione telematica per la predisposizione e
gestione delle informazioni in tempo reale e in formato accessibile.

Il percorso formativo e pratico-esperienziale previsto dal progetto potrà quindi collegarsi alla certificazione delle
competenze professionali specifiche presenti nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali di seguito indicate.

4.3 Competenze

Tipo Figura RRFP Settore RRFP

4.4  Altre Competenze ADA (fare riferiemnto al Repertorio Regionale Formazione Professionale

4.1 Competenze Certificate Ente:



Tipo Figura RRFP Settore RRFP

UC 356- Gestione della promozione dei
servizi e dell'immagine dell'ente

Addetto alla comunicazione,
alla promozione di

comunicazione pubblicità
pubbliche relazioni

5. Formazione Generale dei Giovani

Per la formazione in presenza: aule a disposizione di ANCI Toscana in una delle sedi coinvolte nel progetto, o in altra
sede a disposizione di ANCI Toscana facilmente raggiungibile dai giovani.

5.1 Sede di realizzazione:

5.2 Modalità di attuazione:

In proprio con formatori di ANCI Toscana.

La gran parte della formazione generale sarà attuata tramite giornate-laboratorio realizzate in presenza con gruppi di
20/25 volontari, gruppi funzionali ad assicurare la qualità della formazione basata su un approccio interattivo di confronto
e condivisione (vedi tecniche e metodologie).
Per tale ragione, i volontari del presente progetto fruiranno dei moduli di formazione laboratoriale congiuntamente ai
volontari di altri progetti di ANCI Toscana, il cui avvio avvenga contemporaneamente al presente.

Una piccola parte della formazione generale sarà erogata mediante aule virtuali che utilizzano la piattaforma Webinar a
disposizione di ANCI Toscana, strumento didattico appositamente dedicato per la formazione a distanza interattiva, con
possibilità di supporto di aule virtuali numerose, condivisione di materiali didattici statici e multimediali, scambio in tempo
reale tra docente e discenti, possibilità di registrazione e ri-ascolto delle lezioni.
La modalità webinar sarà utilizzata per i moduli di formazione didattica che prevedono una trasmissione prevalentemente
frontale dei contenuti.

5.3 Tecniche e metodologie di realizzazione previste:

La metodologia della formazione generale proposta da Anci Toscana prevede l’uso integrato di tre setting formativi,
funzionali al conseguimento e alla gestione di obiettivi generali e specifici:

1. formazione formale: lezioni frontali con supporti multimediali e/o cartacei;
2. formazione non formale: centrata sul contesto relazionale e mirata all’acquisizione dell’intraprendenza dialettica e della
disponibilità comunicativa (capacità di ascoltare e farsi ascoltare), sotto il controllo del



Responsabile della Formazione di Anci Toscana;
3. formazione esperienziale: laboratori di gruppo basati sulle pre-competenze e pre-conoscenze dei partecipanti, sul
confronto interpersonale fra partecipanti e fra partecipanti e formatore.

La formazione esperienziale viene gestita secondo i criteri e i metodi della comunicazione ecologica, finalizzata a creare
un contesto comunicativo che garantisce l’espressione delle idee e delle esperienze di ciascun partecipante, favorisce lo
sviluppo dell’empatia e delle capacità argomentative, ed è tesa a elaborare un’analisi critica del tema affrontato. Tale
metodologia si avvale di precise tecniche di facilitazione della comunicazione e della produzione di riflessioni di gruppo,
quali:

brainstorming
giochi di ruolo e di identità
simulazioni
giochi di presa di posizione e mediazione
mappe concettuali
navigazione esplorativa in rete
attività di valutazione e autovalutazione del percorso formativo.

La suddetta metodologia laboratoriale-esperienziale si integra opportunamente con momenti di formazione frontale, allo
scopo di fornire elementi informativi e conoscitivi per elaborare il proprio pensiero critico.
Nel loro insieme, i tre setting formale, non formale ed esperienziale hanno lo scopo di attivare le risorse produttive del
gruppo, nel rispetto delle diversità. Si tratta pertanto di un approccio formativo che si offre, nelle prime settimane di avvio
dell’attività dei volontari, come ‘metafora’ e anticipazione dell’esperienza del servizio civile in senso lato.

Gli strumenti didattici usati sono:
lavagna a fogli mobili, pc, videoproiettore, connessione di rete, slides, testi per letture di gruppo, strumenti multimediali
(foto e immagini, video, canzoni, brani di film, etc).

5.4 Contenuti della formazione:

La finalità della formazione generale è di fornire al volontario l’opportunità di riflettere sul significato e le valenze del
servizio civile, e offrire gli strumenti per costruire un senso più ampio di questa esperienza che si radichi nella sua
formazione personale e civile: una 'cassetta degli attrezzi’, in termini di concetti acquisiti, stimoli ed elaborazioni, utile ad
affrontare in modo più consapevole il servizio civile come esperienza fondamentale di cittadinanza attiva e responsabile.
In questa prospettiva, il percorso formativo di Anci Toscana si propone di:

1_far conoscere ai giovani volontari il servizio civile nel suo contesto normativo nazionale e regionale, nella sua storia e
nella sua evoluzione, significativa dal punto di vista dei percorsi dei diritti civili;

2_connettere il servizio civile, a partire dalla propria origine, ai valori di partecipazione, solidarietà, coesione sociale,
definendosi come una delle forme della cittadinanza democratica;

3_proporre una riflessione sulle interazioni tra soggetto e comunità, tra uno e molti, in termini di rapporto con le istituzioni,
con il sistema della legalità, con le diversità e le situazioni di conflitto, attraverso una elaborazione critica su alcune
tematiche ‘calde’ dell’attualità civica e sociale dal punto di vista sociologico, psicologico, antropologico, etico;

4_offrire una contestualizzazione generale sulle modalità della partecipazione attiva, con riguardo anche alle nuove forme
di partecipazione in rete.

Altri obiettivi perseguiti indirettamente sono:
il miglioramento dei servizi erogati, attraverso un maggior coinvolgimento ed una maggior consapevolezza da parte dei
volontari del contesto culturale in cui si inserisce il loro operato (avere chiara la risposta alla domanda: Perché siamo
qui?);

far sì che, attraverso la formazione intesa come scambio circolare tra gruppo di giovani e formatori, l’esperienza di
servizio civile diventi occasione di confronto e di crescita anche per gli enti (i Comuni interessati dai progetti), attraverso il
loro coinvolgimento in parte delle attività della formazione generale.

Nella sua organizzazione, il percorso formativo è pensato in chiave sia di progressione specifica sia di circolarità, al fine di
dare il più possibile un continuum di contenuti e di valori. In questa ottica, il percorso è strutturato su una serie di step,
articolati in moduli giornalieri.

I Modulo (8 ore; lez. laboratoriale in presenza)
CONVIVENZA CIVILE E DEMOCRAZIA: I DIRITTI E LA CULTURA DELLA LEGALITA’



Argomenti trattati:
Convivenza civile e bene comune. Limiti, utopie, trasgressioni; cultura dei doveri e dei diritti.
La comunità non come somma di individui ma come insieme organico. Lo strumento per regolare diritti e doveri: leggi e
legalità.
Chi scrive le regole.
Legge come limitazione o garanzia? Fra legalità, illegalità e disobbedienza civile.
Leggi che cambiano: il cittadino attivo, le istituzioni e la legalità democratica.

Metodologia: brainstorm, giochi di ruolo, letture, video, mappe concettuali a piccoli gruppi, discussione d’aula condotta dal
formatore.

II Modulo (8 ore; lez. frontale e laboratoriale in presenza)
IL SERVIZIO CIVILE IERI E OGGI

Argomenti trattati:
Un alto movente alla disobbedienza civile: l’obiezione di coscienza.
Il dovere di difendere la Patria, l’obiezione di coscienza alle armi e la storia del servizio civile in Italia.
La sospensione della leva obbligatoria e la nascita del servizio civile volontario nazionale e regionale. Dal concetto di
Patria a quello di Comunità e coesione sociale.
Il servizio civile nell’avvio dell’esperienza e nella percezione dei partecipanti.
Oggi e domani: la legge di servizio civile che vorrei.

Metodologia: lezione frontale, brainstorm, gioco di ruolo.

III Modulo (3 ore; lezione in Webinar)
IL SISTEMA DEL SERVIZIO  CIVILE

Argomenti trattati:
Il servizio civile nazionale e regionale. I finanziamenti europei al servizio civile regionale: cosa cambia.
Gli enti locali e i Comuni nel sistema del servizio civile.
ANCI Toscana e il lavoro per progetti.
Gli interlocutori istituzionali dei volontari in servizio (Regione, Ente, sede di progetto.
Il regolamento regionale per la gestione dei volontari.

Metodologia: lezione frontale.

IV Modulo (8 ore; lez. laboratoriale in presenza)
DIVERSI DA CHI? FRA DIVERSITA’, CONFLITTI E INTEGRAZIONE

Argomenti trattati:
Nessuno uguale all’altro. La diversità irriducibile. Diversità naturali e culturali.
La diversità etichettata. Pregiudizi e stereotipi.
Il pregiudizio come germe del conflitto
Elementi di teoria del conflitto: il triangolo di Galtung
Esplicitare e gestire: la soluzione creativa dei conflitti
La minaccia della diversità e il diverso tra i diversi: lo straniero.
“Rispettare le nostre regole”: diritti uguali o diversi?
Nuove cittadinanze: esperimenti di integrazione.

Metodologia: brainstorm, giochi di ruolo, letture, video, mappe concettuali a piccoli gruppi, momenti di lezione frontale,
discussione d’aula condotta dal formatore.

V Modulo (8 ore; lez. laboratoriale in presenza)
CITTADINI IN RETE. LABORATORIO DI ECONOMIA CIVILE

Argomenti trattati:
Cittadini 4.0. La partecipazione e i nuovi strumenti
Cittadinanza digitale: competenze per comunicare e non solo.
Le opportunità della rete: partecipare al cambiamento
Sharing Economy: condividere ciascuno per il vantaggio di molti.
Dalla rete al territorio: leggere i bisogni, individuare le risorse.
Un’idea socialmente ed economicamente utile: simulazione di un progetto di economia civile.

Metodologia: lezione frontale, video, elaborazioni progettuali a piccoli gruppi, restituzione e  discussione d’aula condotta
dal formatore



6. Formazione Specifica dei Giovani

Aule a disposizione nelle sedi comunali coinvolte.

6.2 Modalità di attuazione:

In proprio con formatori dei Comuni.

La formazione specifica sarà gestita in ciascuna sede dall’Operatore di Progetto e dai referenti del gruppo di lavoro nel
quale saranno inseriti i volontari per lo svolgimento dei servizi inerenti il progetto.
Il programma formativo si articolerà in moduli organizzati dalle sedi attuative in base alle specifiche esigenze locali, e sarà
sviluppato nell’arco di due mesi a partire dall’avvio del progetto.
Gli strumenti necessari all’erogazione della formazione saranno messi autonomamente a disposizione dalle sedi stesse.

6.3 Tecniche e metodologie di realizzazione previste:

La formazione specifica ha come obiettivo quello di “mettere in situazione” il volontario in servizio civile in un contesto di
ente locale.
A questo scopo, i volontari saranno preventivamente introdotti alla conoscenza dell'Unione dei Comuni e del Comune di
Pieve a Nievole nei loro aspetti organizzativi e di funzionamento, con particolare attenzione all’area della protezione civile
Seguiranno subito dopo moduli formativi specifici sulle attività che il volontario sarà chiamato a svolgere, con particolare
cura dell’inserimento nei due gruppi di lavoro (Unione dei Comuni della Lunigiana e comune di Pieve a Nievole) della
protezione civile.
I supporti tecnici impiegati sono lavagna luminosa, videoproiettore, sistemi software in dotazione agli uffici della
protezione civile.

La metodologia prevede l’uso integrato delle seguenti tipologie:

- formazione d’aula (modalità frontale);
- sopralluoghi ed esercitazioni pratiche sul campo con le tecniche di discussioni di gruppo, role playing, case studies
- formazione non formale (comunicazione interpersonale e informale gestita dai membri del gruppo di lavoro nel quale il
volontario in servizio civile sarà inserito);
- affiancamento.

Nel corso dell’anno di servizio civile i volontari saranno inoltre coinvolti nelle attività di coordinamento e aggiornamento
organizzate dell’Ente sede di attuazione del progetto, favorendo la loro partecipazione a convegni e seminari sulle
tematiche specifiche del progetto.

6.4 Contenuti della formazione:

MODULO 1 - PRESENTAZIONE DELL’ENTE

Contenuti:
Presentazione dell’Ente sede di progetto: il Comune “casa del cittadino”; ruolo e funzioni fondamentali dell’istituzione
comunale. (Nel primo giorno di servizio, i volontari incontreranno gli amministratori locali, i dirigenti dei servizi di
riferimento, i Responsabili e/o gli Operatori di progetto che contestualizzeranno il progetto relativamente a ciascuna sede
di attuazione).
Durante il modulo si affronteranno I diversi volti operativi del Comune: l’articolazione dei servizi. Verrà affrontato in
particolare il tema della sede di progetto: funzioni specifiche, organizzazione, ruoli e referenti. Successivamente si
affronterà la dimensione del civilista in Comune: obiettivi del progetto. Compiti, mansioni e limiti dell’impiego dei volontari.
Si passerà quindi ad esaminare l’organizzazione e l’organigramma dell’Ente, per terminare con la sede di attuazione e il
ruolo del volontario nel contesto dell’Ente.

Obiettivo formativo: Conoscenza del contesto in cui si svolge il progetto

MODULO 2-  PROTEZIONE CIVILE: LA NORMATIVA

Contenuti:
Normativa nazionale applicata agli enti pubblici e, in particolare, obblighi in materia di protezione civile. Studio del territori
odi attuazione del progetto,  avvalendosi di cartografie.

6.1 Sede di realizzazione:



Obiettivo formativo: Orientare e contestualizzare la Protezione civile nel/i Comuni afferenti al progetto nell’esperienza del
volontario.

MODULO 3 -  I RISCHI NEI TERRITORI DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Contenuti:
Approfondimento sui rischi del territorio. In particolare si analizzeranno i seguenti rischi: sismico, idraulico legato al
sistema fluviale locale e al sistema del reticolo minore, idrogeologico, neve, eventi metereologici eccezionali.
Rispetto ai rischi antropici verranno affrontati il rischio chimico-industriale, nel caso di presenza nei territori di industrie a
rischio di incidente rilevante, il rischio viabilità e trasporti, (in particolare per il comune di Pieve a Nievole in relazione alla
presenza di importanti reti di comunicazioni stradali, autostradali e ferroviarie), il rischio collasso dei sistemi tecnologici e il
rischio sanitario. Verrà approfondito nel dettaglio il sistema di allertamento.

Obiettivo formativo: Definire i termini del rischio in fase di previsione

MODULO 4 - INCENDI BOSCHIVI

Contenuti:
La normativa nazionale e regionale in materia di incendi boschivi. In particolare verranno studiate la legge 21-11-2000 n.
353 (legge quadro in materia di incendi boschivi), la legge regionale 79/2000 sempre relativa agli incendi boschivi e
l’organizzazione antincendi boschivi della Regione Toscana

Obiettivo: Fornire ai giovani in servizio informazioni relative all’organizzazione del sistema regionale antincendio boschivo
e correlazione al sistema di protezione civile;

MODULO 5 - GESTIONE DELL’EMERGENZA

Contenuti:
Il Piano Intercomunale di Protezione civile (per l’Unione dei Comuni della Lunigiana) e il piano Comunale di Protezione
civile (per il Comune di Pieve a Nievole). Il modulo sarà dedicato allo studio delle procedure e delle risorse ed all’analisi
della resilienza come attività formativa della popolazione e sulle possibilità di protezione e auto protezione

Obiettivo formativo: Definire i termini del rischio in fase di prevenzione

MODULO 6 - SISTEMA DI ALLERTAMENTO E DI ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE ATTRAVERSO I MEZZI
INFORMATICI

Contenuti:
Formazione sull’utilizzo del sistema Geomonitor e Sige -  Nozioni di base sull’utilizzo del sistema Qgis e dell’utilizzo del
Gps

Obiettivo formativo: Utilizzo mezzi informatici per supporto operativo alle attività  del sistema di protezione civile locale

MODULO 7 - IL VOLONTARIATO

Contenuti:
Il mondo del volontariato in genere con le leggi che lo regolano. In particolare le attività del volontariato del territorio nelle
attività di protezione civile

Obiettivo formativo: Fornire ai giovani in servizio informazioni relative al mondo del volontariato nazionale e locale

MODULO 8 – LA SICUREZZA DEI VOLONTARI NEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE

Contenuti:
Il modulo tratterà l’informativa sulla sicurezza nell’impiego dei volontari nel progetto di servizio civile; è prevista una prima
parte di carattere generale seguita da due parti con argomenti specifici.
Nella prima parte si affronteranno i concetti di: rischio, danno, prevenzione, protezione, quello di organizzazione della
prevenzione aziendale. Verranno analizzati diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali e sarà dedicata una parte
allo studio degli organi di vigilanza, controllo e assistenza.
Nella seconda parte si dedicherà spazio al rischio chimico e rischio biologico, al rischio incendio e segnaletica di
sicurezza, al videoterminale ed ergonomia della postazione di lavoro e al divieto di fumo, rischio amianto e sostanze
cancerogene.



La terza parte sarà dedicata ai luoghi di lavoro, alle principali attrezzature di lavoro e rischio elettrico ed allo stress lavoro
correlato.

Obiettivo formativo: Fornire ai giovani informazioni di base relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro.



7. Altri elementi della formazione

(Responsabile) HILDE MARCH (18/01/1968)

7.1 Soggetto previsto per la gestione del servizio civile (responsabile ente o coordinatore

7.2 Ulteriore formazione

FORMAZIONE INTERNA SULLA PROGETTAZIONE
Saranno organizzati momenti interni ad ANCI Toscana di formazione e aggiornamento, che coinvolgeranno la
Responsabile del Servizio Civile e i Coordinatori di progetto, focalizzati sulle progettualità possibili di servizio civile nel
contesto del sistema regionale e nazionale, anche alla luce delle novità in ambito normativo. Tali momenti di
approfondimento avranno il fine di vagliare le opportunità di progettazione e intervento nelle politiche giovanili, da
realizzare anche in collaborazione con il Tavolo GiovaniSì di Regione Toscana.

FORMAZIONE INTERNA SULL’OFFERTA DI FORMAZIONE SPECIFICA
In collaborazione con agenzie formative accreditate, saranno approfondite le possibilità di raccordo tra i contenuti dei
progetti di servizio civile svolti da ANCI Toscana e il Repertorio Regionale delle Figure Professionali. Lo scopo è orientare
in modo sempre più puntuale i programmi di formazione specifica da prevedere nei progetti, ed esplorare le possibilità di
corsi e approfondimenti formativi (moduli specifici) gestiti da soggetti esperti che collaborano a vario titolo con ANCI
Toscana, i quali possano garantire un livello omogeneo e sempre più qualificato della formazione in funzione della
certificazione conclusiva delle competenze professionali dei giovani.

FORMAZIONE INTERNA SULL’OFFERTA DI FORMAZIONE GENERALE
La formazione generale di ANCI Toscana si avvale di uno Staff interno di dieci formatori opportunamente formati e
preparati, dal punto di vista sia dei contenuti che delle metodologie, a svolgere i programmi sulla cultura del servizio civile
e della cittadinanza attiva. Lo Staff è coordinato direttamente dalla Responsabile del Servizio Civile.
Essendo a nostro parere la formazione alla cittadinanza attiva una formazione che deve stare al passo con un contesto
sociale e culturale in continua evoluzione e con le sfide che pone, anche e soprattutto ai giovani, sono previsti
periodicamente momenti di aggiornamento ai Formatori, in particolare sui seguenti contenuti:

_Legalità e anticorruzione, in collaborazione con l’organizzazione non profit “Riparte Il Futuro”
_Nuove migrazioni e dialogo interculturale, in collaborazione con associazioni, ricercatori ed esperti della materia
_Gestione dei conflitti, bullismo e cyberbullismo, in collaborazione con il Centro Interdipartimentale di Studi sulla Pace
dell’Università di Pisa
_Ambiente ed economia circolare, in collaborazione con associazioni, ricercatori ed esperti della materia
_Dal servizio civile al lavoro, le nuove forme di imprenditoria e autoimprenditoria giovanile, avvalendosi delle competenze
interne ad ANCI Toscana in materia di orientamento al lavoro sviluppate con il metodo Job Club e la ricerca in progress in
materia di civil economy.

FORMAZIONE INTERNA AGLI OPERATORI DI PROGETTO COMUNALI
Dato il coinvolgimento di molti nuovi Operatori di Progetto, ANCI Toscana organizzerà incontri territoriali di formazione ai
propri Operatori sulle regole di gestione del servizio civile regionale, i rendiconti mensili delle presenze, i criteri della
formazione e della certificazione delle competenze.
Altro contenuto essenziale della formazione sarà costituito dalle opportunità e i limiti dell’impiego dei giovani del servizio
civile nelle strutture e nei servizi comunali, allo scopo di salvaguardare e diffondere la cultura del servizio civile nel settore
delle pubbliche amministrazioni locali.

Tipologia corso: Corso Aggiornamento

Data corso: 05/04/2016

Formazione: SI
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