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3   VOLONTARIATO 

 
 

Responsabile della funzione 
 

STEFANO LUZZETTI           tel. 329 7055052 
 
 

 
Componenti del gruppo di lavoro: 
 
1. Roy Cardelli     Tel. 393 9744522 
2. ………………..  tel.  ………………… 
 

ATTIVITÀ IN EMERGENZA  
 

Nella sala operativa CCS, COM, C.O.C. questa funzione deve essere 
assicurata da un coordinatore già individuato i sede di pianificazione 
(consulta provinciale), e/o piano comunale, in possesso della necessaria 
capacità e professionalità nel gestire le molteplici Organizzazioni di volontari 
che affluiranno sul  territorio. 
Nel periodo di pace, il coordinatore di questa importantissima funzione 
dovrà provvedere ad organizzare la formazione ed informazione degli stessi 
volontari e dei cittadini, avviando esercitazioni congiunte con le altre forze 
preposte al soccorso, al fine di uniformare procedure comuni, nonché 
avviare processi di reciproca integrazione operativa. Questa funzione fa 
riferimento alle seguenti strutture: 
• Organizzazioni di volontariato presso enti sul territorio comunale, 
• Uffici regionali di P.Civile,  
• Dipartimento Nazionale della protezione civile  
 
Oltre a svolgere attività di sensibilizzazione della cittadinanza e delle 
Associazioni, la Funzione dovrà anche: 
-   Censire le risorse delle Associazioni di volontariato. 
– Elaborare protocolli regionali di intervento. 
– Pianificare ed organizzare esercitazioni per il coordinamento dei volontari. 
– Realizzare corsi di formazione ed aggiornamento per volontari. 
– Elaborare strategie per il proselitismo di volontariato di protezione civile. 
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– Intraprendere iniziative per la scuola. 
– Realizzare intese fra Volontariato ed Enti pubblici e privati. 
– Assicurarsi del giusto equipaggiamento dei volontari. 
– Organizzare i trasporti in emergenza. 
– Relazionarsi con gli organismi responsabili del volontariato della Provincia e 
Regione 
– Predisporre lʼattivazione dei volontari tramite supporto informatico della 
regione e la redazione di tutti gli atti di cui alla Legge regionale. 
– Predisporre interventi di emergenza secondo le convenzioni stipulate dalle 
Associazioni di Volontariato. 
– Raccordarsi con le altre funzioni collegate (Sanità, Assistenza alla 
popolazione). 
– Intraprendere iniziative in favore delle popolazioni colpite dalle calamità. 
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