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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

IN CORSA ... PER PIXOS 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

Settore: Protezione Civile  

Aree di intervento: N. 3 Diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile e attività di 

informazione alla popolazione. 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 MESI 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

L’ obiettivo generale del progetto, rispetto al rischio connesso al dissesto idrogeologico, è quello di 

creare un maggiore livello di protezione dell’area considerata, contribuendo altresì al miglioramento 

della sicurezza e della qualità di vita della comunità locale. Inoltre, in collaborazione con i presidi 

locali di protezione civile e le altre strutture (competenti) già presenti nel Comune di Pisciotta, si vuole 

realizzare un’attività di supporto al monitoraggio del territorio, alla pianificazione degli interventi e 

alla prevenzione del rischio idrogeologico, oltre che fornire assistenza alla popolazione in caso di 

calamità. Implementare le attività di monitoraggio del territorio finalizzate alla raccolta dei dati, in 

modo da avere maggiori informazioni circa le cause e le problematiche che caratterizzano i fenomeni 

dovuti al dissesto idrogeologico. (cooperando ed operando in sinergia con i locali presidi di Protezione 

Civile e le altre Autorità competenti presenti in loco); - Contribuire allo sviluppo della rete comunale 

per il rilevamento, la raccolta e la diffusione dei dati; - Informare e responsabilizzare la cittadinanza in 

caso di calamità e in caso di problematiche legate al dissesto idrogeologico (anche sulla base dei dati 

raccolti); - Realizzare attività di promozione e di sviluppo della cittadinanza attiva coinvolgendo i 

giovani, le strutture scolastiche presenti sul territorio ed il terzo settore.  

 
 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:  

Dal punto di vista organizzativo, i volontari, dopo la fase di formazione generale e specifica, 

acquisiranno maggiori conoscenze e competenze per poter svolgere con efficacia le loro mansioni. In 

tutte le attività previste dal progetto gli Operatori Volontari di Servizio Civile avranno un ruolo 

determinante: saranno impiegati a supporto di tutte le fasi di realizzazione delle attività specifiche 

considerate, con il costante coordinamento e affiancamento degli operatori locali di progetto, del 

personale degli uffici preposti e dello staff di progetto dell’ente promotore. Nel contatto quotidiano 

con l’Ente pubblico, i volontari vivranno un’esperienza formativa on the job acquisendo competenze e 

professionalità che gli saranno utili nella propria crescita personale, oltre che nella propria futura 

carriera lavorativa.  

 
 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

I posti disponibili sono 12 senza vitto e alloggio 

Casa Comunale; Scuole; Biblioteca Comunale; infopoint 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Numero ore di servizio settimanali: 25 

Giorni di servizio settimanali: 5 



Obbligo di flessibilità oraria durante il servizio 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

Le modalità di selezione adottate si basano sui criteri di selezione definiti e approvati con la 

Determinazione del Direttore generale UNSC dell'11 giugno 2009, n. 173 nel rispetto del Decreto 

Legislativo n. 40 del 2017.  

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

NESSUNO oltre a quelli previsti dal Decreto Legislativo n. 40 del 2017  

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Crediti formativi riconosciuti: nessuno 

Tirocini riconosciuti: nessuno 

Il Comune di Pisciotta e l’Istituto Comprensivo Statale di Centola “A. Speranza” riconosceranno e 

certificheranno le competenze pertinenti l’acquisizione ed interpretazione dell’informazione e la 

gestione della comunicazione acquisite dai volontari durante l’espletamento del servizio civile, che 

saranno valide ai fini dell’inserimento nel curriculum vitae attraverso il rilascio, a fine servizio, di un 

attestato specifico.  

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

I contenuti della formazione specifica, in relazione alle attività da svolgere, saranno articolati nei 

seguenti 7 moduli: Sistema Nazionale della Protezione Civile; Rischio sismico; Rischio vulcanico 

difesa e prevenzione; Rischio idrogeologico; Fenomeno degli incendi boschivi; Rifiuti urbani; 

Ecologia e sicurezza ambientale. 

Il corso prevede 85 ore di lezioni di formazione specifica. Si precisa che le ore di formazione specifica 

verranno erogate entro 90 giorni dall’avvio del progetto, in un’unica tranche.  


