
(Allegato 1) 

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
 
 
ENTE 
 

 

1) Ente proponente il progetto: 
      

Comune di Perugia 

 

 

2) Codice di accreditamento: 

   

 

3) Albo e classe di iscrizione:       
      

 

 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

 

4) Titolo del progetto: 
 

La Protezione Civile in divenire.... 

 

 

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 
      

Settore B Protezione Civile - 04 ricerca e monitoraggio zone a rischio 

 

 

6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza 

il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 

misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 

 

AREA DI INTERVENTO 
È Protezione Civile tutto ciò che è finalizzato a “tutelare l'integrità della vita, i beni, gli 

insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da catastrofi e da altri 

eventi calamitosi” (L. 225/92). 

 

Il Comune di Perugia s’impegna a rispondere all'esigenza tramite una serie di azioni 

integrate di Protezione Civile che hanno come fine ultimo l'aumento della sicurezza dei 

cittadini e dei beni pubblici e privati, attraverso vari strumenti quali, in primis, il Piano 

comunale multirischio di protezione civile, approvato dal C. C. nel Dicembre 2015; gli 

studi, effettuati nel 2014, della Condizione Limite d’Emergenza (CLE) dell’insediamento 

urbano, che è quella condizione al cui superamento - a seguito del manifestarsi dell’evento 

sismico, pur in presenza di danni fisici e funzionali tali da condurre all’interruzione delle 

quasi totalità delle funzioni urbane presenti, compresa la residenza - l’insediamento urbano 

conserva comunque, nel suo complesso, l’operatività della maggior parte delle funzioni 

strategiche per l’emergenza, la loro accessibilità e connessione con il contesto territoriale; 
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gli studi di microzonazione sismica dell’intero territorio comunale, per il livello I e di parti 

di esso per i livelli II e III. 

 

Tutto ciò è supportato e integrato anche da studi a livello nazionale quali ad esempio i Piani 

stralcio di assetto idrogeologico, effettuati dall’Autorità del Bacino del Tevere, oltre che 

attraverso il Piano Regionale Coordinato di Prevenzione Multirischio.  

Tali studi, applicandosi ad ambienti in divenire per l’evoluzione socio-economica e naturale 

del territorio, vanno costantemente aggiornati e coordinati fra loro; essi hanno inoltre la 

necessità di avere strumenti innovativi ed efficaci per la loro gestione e coordinamento. 

Attualmente, al fine di semplificare le procedure in emergenza, gli uffici comunali hanno 

sviluppato diagrammi di flusso delle azioni da attuare in sequenza cronologica, con l’intento 

di pervenire alla realizzazione di un apposito software. 

 

È stato inoltre attivato un progetto per la realizzazione di un “Sistema Dinamico di Supporto 

alle Decisioni”, nell'ambito della gestione delle emergenze di Protezione Civile, tra la 

Regione Umbria e il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per la Dinamica dei 

Processi Ambientali (IDPA), Sezione di Milano (CNR-IDPA). 

Il Sistema nel suo complesso è in corso di realizzazione e prevede una verifica "pratica". 

Sono stati per questo individuati dalla Regione Umbria alcuni Comuni per la verifica del 

sistema e, tra questi, anche Perugia. 

 

Il Sistema si compone, ad oggi, di due componenti principali: 

- un flusso procedurale di azioni, costruito sulla base di quanto previsto dal quadro 

normativo regionale e nazionale, finalizzato a rendere disponibile ai decisori: le azioni da 

eseguire in ogni fase di criticità, le istruzioni di esecuzione, i soggetti coinvolti, i documenti 

che dovranno essere emessi nel corso delle azioni. I passi procedurali di volta in volta 

intrapresi verranno comunicati in tempo reale alla Sala Operativa sita presso il Centro 

Regionale di Protezione Civile (CRPC) di Foligno al fine di condividere la gestione 

dell'emergenza in corso e fornire in tempo reale al sistema centrale un quadro aggiornato; 

- un Sistema Informativo Territoriale in grado di archiviare e rappresentare tutte le 

informazioni caricate nel database comunale. Ogni comune potrà caricare ex-novo o 

modificare dati già esistenti attraverso semplici finestre di inserimento/modifica dei dati 

mantenendo aggiornata nel tempo la base informativa. Inoltre, ogni comune potrà accedere 

ai database di altri comuni del territorio umbro. La struttura del database permetterà quindi 

di archiviare le risorse e le strutture effettivamente disponibili per il superamento della fase 

di crisi, gli scenari di rischio preventivamente identificati (con la possibilità di modifica 

degli stessi o la creazione di nuovi) e i contatti delle persone coinvolte nella gestione delle 

differenti fasi di crisi. 

   

CONTESTO TERRITORIALE 

Il territorio del Comune di Perugia si estende per 449,92 Kmq, ha una conformazione 

prevalentemente collinare il cui punto più alto è situato a nord con il rilievo del Monte 

Tezio, che raggiunge la quota di 961 m. s.l.m., il punto più basso è situato a sud est, nei 

pressi del Fiume Tevere, al confine con i Comuni di Torgiano e Deruta, e tocca i 170 m. 

s.l.m..  

 

La città è posta immediatamente a ovest del Tevere, nella sua riva destra, a una quota media 

intorno ai 450 m., in posizione dominante rispetto alla stessa valle e ai colli posti a sud e a 

sud-ovest, con quota massima, nella zona di Porte Sole di 493 m. s.l.m.  

La pericolosità sismica di base assegna alla città di Perugia, un valore di accelerazione 

massima al suolo, con possibilità di eccedenza del 10% in 50 anni (periodo di ritorno di 475 

anni), pari a circa 0,186g, valore ampiamente superiore alla soglia d’ingresso in zona 2. 

Il verificarsi di un terremoto coinvolge in misura più o meno grave l’intero territorio 

comunale; per quanto concerne la distribuzione della sismicità, la parte Est del comune è 

senz’altro quella più a rischio, in cui si è raggiunto l’ VIII grado MCS.  

In particolare, in base ai rilevamenti effettuati dai tecnici del Comune in occasione della 



 

crisi sismica avvenuta nel settembre 1997, risulta che le zone più colpite sono state le 

località di Ripa, Pianello, S. Egidio e Castel D’Arno. 

 

Se invece si fa riferimento ai terremoti provenienti dall’area eugubina, è la parte nord-est 

del territorio a essere la più esposta, con i centri di Solfagnano, Parlesca, Rancolfo, Resina, 

Ramazzano, Fratticiola Selvatica, Piccione, Colombella, Bosco, Ponte Felcino, Ponte  

Valleceppi, Collestrada. 

A seguito dell’evento sismico del 15 dicembre 2009, le località maggiormente colpite sono 

state, invece: Mugnano, Capanne, Bagnaia, Fontignano, Poggio delle Corti, S. Martino in 

Campo, Pila e Pilonico Materno.  

 

La Regione Umbria, ha realizzato, per tutto il territorio regionale, le carte di 

microzonazione per il livello 1; inoltre, in collaborazione con il Comune di Perugia, ha 

eseguito uno studio di microzonazione sismica, pubblicato nell’Ottobre 2011; tale studio, 

realizzato con finalità di prevenzione, ha tuttavia permesso di valutare le diverse tipologie di 

zone suscettibili di amplificazioni sismiche o di deformazioni del suolo e quindi di 

identificare le aree soggette ai diversi effetti sismici locali; per la città di Perugia è stato 

eseguito il livello di approfondimento 3 attraverso la realizzazione di carte geologiche e di 

pericolosità sismica locale alla scala 1:10.000, permettendo di avere la previsione degli 

effetti locali del suolo in caso di sisma; per ultimo è stato realizzato uno studio di 

microzonazione sismica di livello 2 nelle frazioni di Bosco, Colombella, Pila Castel del 

Piano, S. Martino in Campo e S. Maria Rossa. 

 

Nel territorio comunale di Perugia è presente, inoltre, una rete idrografica complessa, dove 

sono riconoscibili 3 sistemi: 

1) il sistema principale costituito dal fiume F. Tevere; 

2) un sistema secondario composto da corsi d'acqua quali il T. Cestola, T.Caina, T.Genna, 

T.Ventia, T. Resina, T. Rio, F. Chiascio, costituenti bacini intermedi; 

3) un sistema costituito dai rii minori e dalle canalizzazioni artificiali; 

Il 1° sistema è costituito dal fiume Tevere, che attraversa il territorio del Comune di Perugia 

da nord a sud per circa 32,5 km, drenando le acque di un bacino avente area pari a circa 

2.170 km2. 

Il tracciato del fiume si presenta meandriforme, con una quota media di circa 250 m s.l.m. e 

debole pendenza (1,4%).  

L’alveo di magra e quello di piena ordinaria risultano con sezioni di forma trapezoidale. 

L’area della sezione dell’alveo varia da un massimo di 1.423, 99 m2, in località S. 

Margherita (Depuratore), a un minimo di 262,82 m2, il loc. S. Martino in Campo a nord-est 

del toponimo C. Teverina.  

Dal punto di vista idrogeologico le litologie prevalenti, attraversate dal Fiume Tevere, sono 

di tipo scarsamente permeabile. 

Le località a rischio di alluvionamento ad opera del  f. Tevere sono: 

La Bruna  

Ponte Pattoli 

Parlesca 

Resina 

Villa Pitignano 

Ponte Felcino 

Pretola 

Ponte Valleceppi 

Ponte S. Giovanni 

S. Martino in Campo 

Il 2° sistema è costituito dai collettori dei bacini intermedi. 

Il tracciato di tali torrenti attraversa i seguenti abitati: 

T. Resina: loc. Resina 

T. Ventia: loc. Casa del Diavolo 

T. Rio Grande: loc. Bosco, Colombella, Farneto, Piccione 



 

F. Chiascio: loc. Pianello 

T. Genna: loc. Ponte della Pietra, Pian di Massiano 

Gli alvei di tali corsi d’acqua sono per la maggior parte non modificati nei loro caratteri 

naturali e s’inseriscono in una morfologia prevalentemente collinare; in essi confluiscono le 

acque di scorrimento superficiale di alcuni sottobacini minori di diversa importanza. Le 

località a rischio di  inondazione sono: 

Pianello - F.  Chiascio   

Pian di Massiano - T.Genna   

Pilonico Materno - T. Caina  

La Cinella - T. Mussino  

Bosco - Rio Grande  

 

Il 3° sistema è costituito dalla presenza di numerosi di corsi d’acqua minori affluenti dei due 

sistemi precedenti individuati.  

In particolare, i principali rii e fossi affluenti del fiume Tevere sono il fosso della Bruna, il 

rio di S. Bartolomeo, il rio del Bagno, il rio Ramazzano, il fosso S. Margherita, mentre 

affluenti dei collettori dei bacini intermedi sono il rio Fratta, il rio Bagnaia, il t. Oscano e 

altri minori. 

 

DATI DI BASE RELATIVI ALLA POPOLAZIONE COMUNALE 

La struttura urbana di Perugia è caratterizzata da un nucleo centrale (capoluogo) e 29 centri 

esterni. 

La popolazione residente è pari a 162.449, secondo gli ultimi dati del censimento 2011. A 

questi va aggiunta la popolazione degli studenti universitari che si aggira, per l’anno 

2015/2016 attorno alle 25.000 unità e che, per la gran parte, si possono considerare come 

popolazione aggiuntiva rispetto ai residenti. 

Perugia è il capoluogo regionale e, come tale comprende nel suo territorio le sedi degli 

uffici della Regione e della Provincia, oltre a quelle degli Uffici Giudiziari, della Prefettura 

e vari uffici di competenza statale. In tali sedi è presente, nelle ore lavorative, un’ulteriore 

percentuale di non residenti che vanno considerati fra la popolazione variabile. 

Fra la popolazione fluttuante va considerata anche la categoria dei lavoratori in ambito 

privato e quella degli studenti provenienti da comuni limitrofi.  

La città di Perugia ha un’alta valenza culturale, soprattutto per i monumenti, musei e altri 

luoghi d’interesse ubicati nel centro storico, per cui, soprattutto in alcuni momenti 

dell’anno, ha una notevole presenza turistica, anch’essa da considerare fra la popolazione 

variabile.  

Per quanto sopra detto, la pianificazione di emergenza è stata tarata per un numero medio di 

200.000 persone che risultano essere coinvolte in differenti condizioni di rischio. 

 

AREA D’INTERVENTO, DESTINATARI E BENEFICIARI 

Destinatari diretti: 

Il progetto si rivolge in particolare a tutti i cittadini del territorio comunale oltre che alla 

popolazione che frequenta regolarmente il territorio per ragioni di lavoro o studio. 

 

Destinatari indiretti: 

Le organizzazioni e le autorità di Protezione Civile, che si troveranno a operare nel 

territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7) Obiettivi del progetto: 
 

Obiettivo generale: 

Esame dell’evoluzione del territorio comunale, finalizzato alla mitigazione dei rischi e alla 

gestione delle emergenze. Comunicazione alla popolazione sui pericoli presenti nel 

territorio e informazione sulla pianificazione d’emergenza conseguente. 

 

Obiettivi specifici: 

1. monitoraggio del territorio e individuazione delle criticità  

2. aggiornamento del Piano di Protezione Civile 

3. comunicazione alla cittadinanza sui pericoli esistenti nel territorio e divulgazione delle 

norme comportamentali presenti nel Piano. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DI 

RISULTATO (riferiti al 

2017) 

INDICATORI 

EX-POST 

Obiettivo 1. 

Controllo delle condizioni 

delle aree già individuate 

come a rischio 

idrogeologico e/o 

idraulico, unitamente a 

parti del territorio con 

propensione a detti rischi, 

suddiviso per frazioni e/o 

quartieri.   

1.1 n° frazioni e/o quartieri 

interessati dall’obiettivo: n° 

30 

1.2 Situazioni già rilevate, 

da monitorare: n. 30 fra 

aree alluvionabili e in 

dissesto 

1.1 N° frazioni e/o quartieri 

interessati dall’obiettivo: 

n°10 

 

1.2 Monitoraggi eseguiti: 

n° 10 

Obiettivo 2.  

Aggiornamento del Piano 

di Protezione Civile  

2.1 Aggiornamento delle 

condizioni di  rischio nel 

territorio su cartografia (in 

ambiente GIS), tramite il 

recepimento dei nuovi studi 

e conoscenze, acquisite sul 

territorio e da acquisire 

 

2.2 Pianificazione 

comunale multirischio di 

protezione civile: approvata 

nel 2015 

2.1 Aggiornamento delle 

condizioni di rischio nel 

territorio su cartografia (in 

ambiente GIS), tramite il 

recepimento dei nuovi studi 

e conoscenze, acquisite sul 

territorio e da acquisire 

 

2.2 Aggiornamento delle 

cartografie del piano e delle 

procedure in emergenza in 

base alle esperienze vissute 

Obiettivo 3. 

Comunicazione alla 

cittadinanza sui pericoli 

esistenti nel territorio e 

divulgazione delle norme 

comportamentali presenti 

nel Piano. 

 

  

3.1 Comunicazione attuale 

che utilizza i mezzi già 

esistenti (sito internet con 

pagina dedicata alla 

Protezione Civile, pagina 

Facebook, Twitter, servizio 

SMS):  

 

  

3.2 Incontri con la 

popolazione 

 

3.1 Implementazione del 

sito internet con pagina 

dedicata alla Protezione 

Civile, della pagina 

Facebook, Twitter, servizio 

SMS oltre a eventuali 

previsioni di altre forme 

comunicative:   

 

 

3.2 Numero di incontri con 

la popolazione:  10 

 

 

 



 

 

8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le 

attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in 

servizio civile nazionale, nonché le risorse umane  dal punto di vista sia qualitativo 

che quantitativo: 

 
 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 

Per poter svolgere e raggiungere adeguatamente gli obiettivi del progetto, occorre attuare le 

seguenti azioni per i singoli obiettivi: 

 

Obiettivo 1. 

- Individuare le frazioni e i quartieri dove svolgere i monitoraggi 

- Recepire i nuovi studi e le segnalazioni che individuano variazioni di rischio nel 

territorio 

- Redigere un’apposita scheda per il rilevamento dei dati  

- Eseguire i sopralluoghi nelle aree individuate 

 

Obiettivo 2. 

- Restituzione grafica su ambiente GIS di quanto recepito e monitorato 

- Aggiornamento della Pianificazione comunale multirischio di protezione civile 

 

Obiettivo 3. 

- Progettare gli incontri con la cittadinanza 

- Promuoverli tramite i mezzi di comunicazione individuati 

- Partecipare ai suddetti incontri 

 

Progetto: La protezione 

civile in divenire… 

Arco temporale 

 

FASI ATTUATIVE 

M
es

e 
1
 

M
es

e 
2
 

M
es

e 
3
 

M
es

e 
4
 

 M
es

e 
5
 

M
es

e 
6
 

M
es

e 
7
 

M
es

e 
8
 

M
es

e 
9
 

M
es

e 
1
0
 

M
es

e 
1
1
 

M
es

e 
1
2
 

AVVIO AL SERVIZIO E 

CONOSCENZA DELLA 

ORGANIZZAZIONE 

COMUNALE  

X            

FORMAZIONE GENERALE X X X X X X             

AZIONI OBIETTIVO 1  X X X X X X X X 
   

AZIONI OBIETTIVO 2    X X X X X X 
   

AZIONI OBIETTIVO 3  
    

X X X X X X X 

FORMAZIONE SPECIFICA X X X    
  

    

MONITORAGGIO  

INTERNO 

SULL’ANDAMENTO 

DELLE ATTIVITÀ E DEL 

RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI DEL 

PROGETTO 

  X X 
 

 

 

 
  

 

 
X X  

MONITORAGGIO DEL 

PIANO DI FORMAZIONE 

GENERALE E SPECIFICA 

  X X      X X  



 

 

8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la 

specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività 

 

n. 2 funzionari tecnici 

Ingegnere e Geologo, esperti in Protezione 

civile  

 

n. 1 Istruttore direttivo tecnico 

 

Geologo 

 

 

- n. 1 Istruttore direttivo tecnico 

geometra esperto in sopralluoghi e 

monitoraggio corsi d’acqua 

 

- n. 1 funzionario comunicazione esperto in comunicazione 

 

 

OBIETTIVO 1. (monitoraggio del territorio e individuazione delle criticità)  

Azioni Professionalità impegnate  

Individuare le frazioni e i quartieri dove 

svolgere i monitoraggi 
n. 1 tecnico e n. 4 volontari 

Recepire i nuovi studi e le segnalazioni che 

individuano variazioni di rischio nel 

territorio 

n. 2 tecnici con n. 4 volontari 

Redigere un’apposita scheda per il 

rilevamento dei dati 

n. 1 istruttore informatico e n.1 tecnico n. 4 

volontari 

Eseguire i sopralluoghi nelle aree 

individuate 
n. 1 tecnico con n. 4 volontari 

 

 

OBIETTIVO 2. (Aggiornamento del Piano di Protezione Civile) 

Azioni Professionalità impegnate 

Restituzione grafica dei dati rilevati. n. 2 tecnici e n. 4 volontari 

Aggiornamento della Pianificazione 

comunale multirischio di protezione civile 
n. 1 tecnico e n. 4 volontari 

 

 

OBIETTIVO 3 (Valorizzazione dell’esistente anche mediante incontri didattici con le scuole 

presenti nei vari territori rilevati e con le associazioni interessate) 

Azioni Professionalità impegnate 

Progettare gli incontri con la cittadinanza 

 
n. 2 tecnici n. 4 volontari 

Promuovere gli incontri tramite i mezzi di 

comunicazione individuati 

n. 1 tecnico e n. 4 volontari    

n. 1 funzionario esperto in comunicazione 

Partecipare agli incontri 
n. 2 istruttori tecnici n. 4 volontari 

n. 1 funzionario esperto in comunicazione  

 

 

 

 

 

 



 

8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 

Con il supporto e la direzione del personale dell’ente, i volontari svolgeranno attività di 

affiancamento nei sopralluoghi tecnici, nell’implementazione e utilizzo di una piattaforma 

informatica dell’ente e nella restituzione grafica di quanto rilevato, nella progettazione e nella 

condivisione progettuale con la cittadinanza (scuole e associazioni). 

Saranno protagonisti nelle attività esterne di partecipazione.  

Le loro professionalità e le loro esperienze, sia nell’ente sia a contatto diretto con i cittadini, 

daranno un giusto apporto e contribuiranno a costituire un ponte tra la struttura e la 

cittadinanza. 

Attraverso l’esperienza, i volontari acquisiranno e approfondiranno inoltre le seguenti 

competenze spendibili nel loro futuro professionale: 

- esperienza di rilevamento tecnico finalizzato all’individuazione dei rischi (Protezione 

Civile).  

- competenze nell’ambito di utilizzo di piattaforme dati.  

- competenze progettuali.  

- capacità relazionali in generale, con riferimento nel caso specifico, alla platea dei 

cittadini coinvolti. 

In questo progetto i volontari:  

- collaborano direttamente con gli uffici che si occupano di protezione civile; 

- contribuiscono al servizio facendosi recettori delle istanze esplicite ed indirette di 

coloro che si avvicinano al servizio;  

- sperimentano un servizio pubblico di un’istituzione locale all’avanguardia;  

- collaborano con professionisti del settore e beneficiano di tutta l’esperienza e la 

conoscenza del territorio che la struttura e i suoi responsabili hanno maturato nel 

tempo.  

 

 

OBIETTIVO 1. (monitoraggio del territorio e individuazione delle criticità)  

Azioni Ruolo e attività dei volontari  

Individuare le frazioni e i quartieri dove 

svolgere i monitoraggi 

Partecipano alle attività di studio e 

selezione, effettuate dal personale tecnico 

dell’ente, prendendo atto del materiale 

esistente e dei criteri di scelta.  

Recepire i nuovi studi e le segnalazioni che 

individuano variazioni di rischio nel 

territorio 

Collaborano con il personale dell’ente al 

recepimento dei nuovi studi e alla verifica 

delle segnalazioni. Collaborano ad 

aggiornare le piattaforme informatiche in 

rete con supporto e supervisione di 

personale dell’ente. 

Redigere un’apposita scheda per il 

rilevamento dei dati 

Predispongono il documento in 

collaborazione con il personale dell’ente. 

Eseguire i sopralluoghi nelle aree 

individuate 

Effettuano sopralluoghi con il personale 

dell’ente 

 

OBIETTIVO 2 (Valutazione delle potenzialità del patrimonio studiato, per la sua 

valorizzazione, anche in forme innovative). 

Azioni Ruolo e attività dei volontari 

Restituzione grafica dei dati rilevati. 
Partecipano all’attività grafica specifica, 

predisposta da personale dell’ente. 

Aggiornamento della Pianificazione 

comunale multirischio di protezione civile 

Collaborano all’aggiornamento e 

partecipano alla redazione dei documenti 

con il personale dell’ente. 



 

OBIETTIVO 3 (Valorizzazione dell’esistente anche mediante incontri didattici con le scuole 

presenti nei vari territori rilevati e con le associazioni interessate) 

Azioni Professionalità impegnate 

Progettare gli incontri con la cittadinanza 
Collaborano con il personale dell’ente 

all’organizzazione degli incontri 

Promuovere gli incontri tramite i mezzi di 

comunicazione individuati. 

Affiancano il personale dell’ente nella 

comunicazione  

Partecipare agli incontri 
Affiancano il personale dell’ente nella 

partecipazione    
 

 

 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 

 

10) Numero posti con vitto e alloggio:  

 

 

11) Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

 

12) Numero posti con solo vitto: 

 

 

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 

 

 

14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 

 
 

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 
  

- Disponibilità alla guida di automezzi messi a disposizione dall’ente per l’attuazione degli 

interventi previsti nel progetto. 

- Disponibilità e flessibilità d’orario per eseguire trasferte nel territorio  

- Disponibilità ad essere impiegati durante l’anno di servizio civile, nel limite massimo di 

30 giorni (DPCM 4 febbraio 2009 art. 6), in altre sedi di servizio al fine di dare attuazione 

alle attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto. 

- Disponibilità alla guida con auto di servizio per spostamenti relativi alle attività attinenti 

al progetto.  

- Disponibilità a partecipare ai corsi di formazione generale e specifica nelle sedi  

opportunamente individuate. 

- Rispetto degli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di 

lavoro conseguenti alla informativa che riceveranno i volontari appena entrati in servizio. 

- Adottare la massima riservatezza nel trattamento dei dati, oltre al rispetto dei normali 

obblighi legati alla normativa vigente in materia di privacy 

 

 

4 

0 

4 

0 

1400 

5 



 

 

 

16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato: 

 

N. 

Sede di 

attuazione del 

progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. ident. 

sede 

N. vol. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 

Accreditato 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1 

Area Risorse 

Ambientali 

Smart City e 

Innovazione 

Perugia Via S. Lucia,2 2164 4 
Agnusdei 

Gabriella 
  

ERCOLANONI 

DANILA 
  

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            



 

17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 

Comunicazione dell’uscita del bando, attraverso l’ufficio stampa dell’ente  ai quotidiani 

locali: n. 6 ore/uomo 

Predisposizioni e Affissione di manifesti e locandine, distribuzione di volantini:  n. 6 ore 

/uomo 

Utilizzo di canali di comunicazione: Internet e social network: n. 6 ore/uomo 

Predisposizione ed invio della Newsletter informativa: n. 6 ore/uomo 

Distribuzione di materiale informativo presso le sedi Informagiovani e URP presenti nel 

territorio comunale: n. 10 ore /uomo 

                                                                                               Totale ore = n. 34 
 

 

 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

Criteri di selezione definiti dal Decreto Direttoriale UNSC n 173 del 11 giugno 2009 

 

 

19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

NO   

 

 

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 

progetto:  
 

Piano di monitoraggio interno: il modello proposto è finalizzato a rilevare il grado di 

partecipazione, coinvolgimento e soddisfazione dei volontari nonché a verificare 

l’andamento generale del progetto indicandone la sua efficacia o eventuali criticità; inoltre 

viene monitorato   lo stato di realizzazione degli obiettivi e l’andamento della formazione 

generale e specifica 

Tale modello prevede : 

- la somministrazione di  un questionario, da effettuarsi dal 3° al 4° mese dall’avvio;  

- la rilevazione del grado di realizzazione degli obiettivi di progetto tramite apposita 

scheda  tra il 3°e 4° mese dall’avvio, a cura degli OLP 

- l’analisi delle risultanze e la rilevazione delle eventuali problematiche al fine di 

elaborare le eventuali misure correttive necessarie tramite report e incontri di 

restituzione ai volontari, al responsabile di progetto ed agli OLP  

- la somministrazione di un questionario finale da effettuarsi tra il 10° e 11° mese 

- la rilevazione del grado di realizzazione  degli obiettivi di progetto tramite apposita 

scheda, da effettuarsi tra il 10° e 11° mese, a cura degli OLP 

- elaborazione di report finale con restituzione  ai volontari, al responsabile di 

progetto ed agli OLP 

 

 

 

21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

NO   

 

 

 

 



 

22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

- Laurea di primo o secondo livello in scienze geologiche, Protezione Civile, 

Ingegneria idraulica 

- Possesso della patente di guida (cat. B) per  la realizzazione delle attività previste 

fuori sede  

- Conoscenze informatiche di base  

- Costituiscono titolo preferenziale la capacità d’utilizzo del GIS e similari. 

- Sono importanti lo spirito collaborativo e la disponibilità al lavoro di gruppo. 

 

I requisiti richiesti sono essenziali per lo svolgimento delle specifiche attività previste dal 

progetto.  
 

23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla 

realizzazione del progetto: 
 

Per l’attività di formazione specifica è previsto un costo di € 1152,94 calcolato sulla base 

delle ore docenza svolte dal personale dipendente dell’amministrazione comunale in 

possesso delle adeguate competenze. 

€ 3500,00 che l’Amministrazione comunale sostiene per lo svolgimento della formazione 

generale a copertura delle spese eccedenti rispetto al rimborso previsto dal UNSC 

 

 

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
 

NO 

 

 

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 
 

n. 4 computer collegati in rete con accesso ad internet e ad intranet; 

casella e-mail personalizzata; 

telefono; 

scanner e stampante di rete; 

materiale di cancelleria; 

software necessario; 

2 automezzi di servizio 

 

Per lo svolgimento della formazione generale l’Ente mette a disposizione un’aula corsi con 

la strumentazione adeguata (video proiettore, lavagna a fogli mobili, p.c. portatile, penne e 

fogli)  

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

NO 

 

27) Eventuali tirocini riconosciuti: 
      

NO 

 



 

28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
 

L’intero corpo delle attività previste per i volontari è volto a creare un percorso trasversale 

di formazione valoriale e di apprendistato, teso a concretizzare una esperienza di 

cittadinanza, di solidarietà, di comunità e di impegno. Collaborando con i funzionari e gli 

operatori specifici, i volontari potranno valorizzare le proprie competenze tecniche e 

relazionali, avere occasioni di conoscenza del territorio, approfondire e mettere in pratica 

alcune conoscenze di progettazione. 

Ai volontari del servizio civile viene proposta un’esperienza di cittadinanza attiva, di 

solidarietà, di comunità e di impegno civile di alto livello e a tutto tondo. 

 

Sarà inoltre importante la formazione che riceveranno, con una forte valenza negli ambiti 

sopradetti. 

Le specifiche competenze e professionalità acquisite dai volontari durante l’espletamento 

del servizio civile, saranno certificate dall’Ente e riconosciute valide ai fini del curriculum 

vitae nell’ambito di selezioni che il Comune di Perugia attiverà per reperire personale da 

adibire a mansioni da considerare attinenti a quelle svolte in sede di attuazione del presente 

progetto e ai sensi dell’ art. 13 del d.lgs. 5.04.2002 n. 77, saranno valutate con lo stesso 

criterio del servizio prestato presso l’Ente.  

 

Entro i primi sessanta giorni dall’avvio i volontari parteciperanno ad un corso di formazione 

generale obbligatoria in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs.81/2008 e dell’Accordo 

Stato Regioni del 21 dicembre 2011.  

La partecipazione al corso consentirà l’ottenimento di credito formativo permanente valido 

per eventuali nuovi rapporti di lavoro. 

Le specifiche competenze e professionalità acquisite dai volontari durante l’espletamento 

del servizio civile, saranno certificate dall’ente, riconosciute valide ai fini del curriculum 

vitae nell’ambito di selezioni che il Comune di Perugia attiverà per reperire personale da 

adibire a mansioni da considerare attinenti a quelle svolte in sede di attuazione del presente 

progetto e ai sensi dell’art.13 del D.lgs 5 aprile 2002, n.77, saranno valutate con lo stesso 

criterio del servizio prestato presso l’Ente.  

 

 

 

Formazione generale dei volontari 
 

 

29)  Sede di realizzazione: 
      

La formazione generale dei volontari verrà effettuata da Arci Servizio Civile Nazionale, 

attraverso il proprio staff nazionale di formazione, con svolgimento nel territorio di 

realizzazione del progetto. Di norma questa formazione avverrà presso la sede dell’ente 

accreditato indicata al punto 1 del presente progetto. Eventuali variazioni dell'indirizzo 

saranno comunicate tempestivamente 

 

 

30) Modalità di attuazione: 
      

In proprio presso l’ente con servizi acquisiti da enti di Servizio Civile Nazionale di I Classe 

con esperienza pluriennale dichiarata all’atto dell’accreditamento attraverso i modelli: 

- Mod. FORM 

- Mod. S/FORM 

 

 



 

31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 
 

SI  Arci Servizio Civile - Codice Accreditamento NZ00345 

 

 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 
 

I corsi di formazione tenuti dalla nostra associazione prevedono: 

- lezioni frontali - LF (lezioni formali con metodo espositivo, proiezione di video, 

proiezione e discussione di power point, letture di materiali, lezioni interattive con 

coinvolgimento diretto dei partecipanti tramite metodo interrogativo…). La lezione 

frontale è utilizzata per non meno del 30% del monte ore complessivo di 

formazione in aula. Nelle giornate di formazione con prevalente metodologia di 

lezione frontale si possono prevedere sino a 28 partecipanti in aula. 

- dinamiche non formali – DNF- (giochi di ruolo, di cooperazione, di simulazione, di 

socializzazione e di valutazione, training, lavori di gruppo, ricerche ed elaborazioni 

progettuali). Le dinamiche non formali sono utilizzate per non meno del 40% del 

monte ore complessivo di formazione in aula. Nelle giornate di formazione con 

prevalente metodologia non formale si possono prevedere sino a 25 partecipanti in 

aula. 

- formazione a distanza - F.A.D. - (Il percorso consiste in moduli conclusi da un 

apposito test di verifica, allocati su piattaforma e-learning dedicata, con contenuti 

video, audio, forum e simili, letture, dispense, strumenti collaborativi). 

 

 

33) Contenuti della formazione: 
 

La formazione dei volontari ha come obiettivi il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 

1 della legge 64/2001: la formazione civica, sociale culturale e professionale dei volontari.  

Essa intende fornire ai partecipanti strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni storici 

e sociali al fine di costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile. Attraverso i corsi 

di formazione si intende altresì fornire ai volontari competenze operative di gestione di 

attività in ambito no-profit. 

I contenuti della formazione generale, in coerenza con le “Linee guida per la formazione 

generale dei giovani in servizio civile nazionale”, (Decreto 160/2013 del Dipartimento 

Gioventù e SCN del 13/07/2013) prevedono: 
 

1 “Valori e identità del SCN” 

a. L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 

b. Dall’obiezione di coscienza al SCN 

c. Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta 

d. La normativa vigente e la Carta di impegno etico 
 
 

2 “La cittadinanza attiva” 

a. La formazione civica 

b. Le forme di cittadinanza 

c. La protezione civile 

d. La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 
 
 

3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 

a. Presentazione dell’ente accreditato, finalità, struttura, soci, settori di 

intervento 

b. Il lavoro per progetti 

c. L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 



 

d. Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale 

e. Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

 

 

 

34) Durata: 
 

La durata complessiva della formazione generale è di 42 ore. Ai fini della rendicontazione, 

verranno tenute 32 ore di formazione in aula attraverso metodologie frontali e dinamiche 

non formali e ulteriori 10 ore attraverso formazione a distanza (FAD).  In base alle 

disposizioni del Decreto 160 del 19/07/2013 “Linee guida per la formazione generale dei 

giovani in SCN” del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale questo 

ente erogherà l’intero monte ore di formazione generale entro e non oltre il 180°  giorno 

dall’avvio del progetto. La Formazione generale è parte integrante dei progetti ed è 

conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 

 

35)  Sede di realizzazione: 
      

Comune di Perugia – Area Risorse ambientali – smart city e innovazione- S. Lucia, 2 - 

Perugia 

 

 

36) Modalità di attuazione: 
      

La formazione specifica sarà attuata in proprio, presso l’ente e con l’utilizzo di formatori 

dell’ente entro 90 giorni dall’avvio del progetto  

 

 

37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  
      

Roberto Chiesa,  

Guendalina Antonini,  

Mario Riberti,  
Vincenzo Piro,  

 

 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
      

Dr. Chiesa Roberto, Responsabile P.O. Protezione Civile e Attività in Emergenza, 

Geologo, con competenze specifiche in problematiche ambientali, di protezione civile 

Mario Riberti, Funzionario sistemi tecnologici, open data, energia.Laurea in Scienze 

Politiche e Specializzazione in Operatore Sistemi CAD-CAM; Istruttore Direttivo 

Informatico. 

Dr. Guendalina Antonini, Alta Professionalità Ambiente, Geologo con competenze 

specifiche in problematiche ambientali e di protezione civile (Rischio idrogeologico – 

cartografie tematiche);  

Dr. Vincenzo Piro, Dirigente Tecnico dell’Area Risorse Ambientali, Smart City e 

Innovazione, Geologo con competenze specifiche in problematiche ambientali, di 

protezione civile e con i compiti e le responsabilità previste per la figura di dirigente ai sensi 

del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. 

 



 

 

 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
      

La formazione specifica prevede: 

- lezioni frontali, letture, proiezione video e schede informative;  

- formazione a distanza tramite piattaforma e_learning 

- dinamiche non formali: incontri interattivi con coinvolgimento diretto dei 

partecipanti, presentazione casi di studio, attività di role playing, visite guidate. 

 

 

40) Contenuti della formazione: 
      

Modulo formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari: nei 

primi 90 giorni dall’avvio del progetto tutti i volontari verranno informati ed addestrati ai 

sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 81/2008: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro 

connessi alle attività e ai luoghi di lavoro con l’illustrazione del Documento di valutazione 

dei rischi del Comune di Perugia b)sulle procedure che riguardano il primo soccorso la lotta 

antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro c) sui rischi specifici cui è esposto il 

volontario in relazione all’attività svolta, sulle normative di sicurezza e sulle misure e le 

attività di prevenzione e protezione riportate nelle istruzioni di Salute e Sicurezza. 

Docente: Piro Vincenzo 

Durata: 2 ore 

Il modulo verrà completato con un corso online tramite piattaforma e-learning della durata 

di 4 ore in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art.37 del 

D.lgs.81/2008 e dell’Accordo Stato regioni del 21 dicembre 2011. Si allega l’attestazione di 

conformità del corso alle normative sulla sicurezza rilasciata dalla Scuola Umbra di 

Amministrazione Pubblica. 

Durata: 4 ore  

   

Modulo: Presentazione generale sull’organizzazione nell’Ente della Protezione Civile  

- Concetti e nozioni fondamentali di protezione civile. 

- normativa di riferimento. 

- Piano Comunale Multirischio di protezione civile  

Docente: Roberto Chiesa  

Durata: 19 ore 

Modulo: Approfondimento su specifici rischi 

- rischio frana 

- rischio idraulico 

- rischio sismico 

- rischio incidente rilevante 

- rischio incendi 

Docente: Guendalina Antonini  

Durata:  15 ore  

Modulo: informatico 
- Analisi e caratteristiche della piattaforma SIT GEOWEB 2 e SIT GEOWEB 4;  

- modalità di implementazione e codifica dei dati Docente: Mario Riberti  

Durata: 12 ore 

 

 

 

41) Durata:  
      

52 ore 



 

 

Altri elementi della formazione 

 

42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto: 
      

Le rilevazioni  di monitoraggio relative alla formazione generale e specifica, effettuate tra il 

terzo e quarto mese e tra il decimo e l’undicesimo mese, avverranno tramite la  

somministrazione ai volontari di questionari, la cui elaborazione  verrà messa a disposizione 

degli OLP e dei responsabili di progetto. 

Il modello proposto è finalizzato  a verificare l’evoluzione del percorso formativo intrapreso 

da ogni singolo volontario, il quale sarà chiamato ad esprimere  la sua valutazione  sulla 

propria crescita personale e sulle nuove competenze e conoscenze acquisite. 

 

 


