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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO:  

ACQUA SUL FUOCO 

 

SETTORE e Area di Intervento:  
Settore B: Protezione Civile – Area 01: Prevenzione Incendi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

L’obiettivo generale del progetto è la salvaguardia delle aree boschive nel territorio 

comunitario, sia attraverso azioni di prevenzione informazione, sia attraverso il 

monitoraggio del territorio e l’intervento in caso di incendi. Tale obiettivo è raggiungibile 

attraverso la salvaguardia soddisfacimento dei seguenti obiettivi specifici: 

 

CRITERI DI SELEZIONE:  

Criteri UNSC 

 

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 

numero di volontari da impiegare 10 

numero posti senza vitto e alloggio 10 

sede di svolgimento XIX COMUNIA’ MONTANA DEL LAZIO 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 

 

I volontari parteciperanno alla realizzazione di tutte le attività previste dal progetto in 

affiancamento al personale della Comunità Montana Arco degli Aurunci, così come di 

seguito indicato: 

 

Azione a.1): Ideazione, promozione e realizzazione di iniziative che sensibilizzino la 

popolazione ai valori e problematiche ambientali e ai comportamenti da tenere in situazioni di 

emergenza 

Azione b.1): Inquadramento del territorio 

Azione b.2): Percorsi di sorveglianza e siti di osservazione 

Azione b.3): Supporto al servizio antincendio 

Azione c.1): Stato dei Boschi Comunitari 

Azione d.1): Campagna di sensibilizzazione in materia di prevenzione e riduzione del rischio 

incendio 

Azione d.2): Promozione dei risultati del progetto 
 

 

 



EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

Alcuni dovranno essere in possesso della patente B, ove sia richiesto effettuare degli 

spostamenti. 

Motivazioni allo svolgimento de SCN; 

Buone capacità relazionali; 

Propensione al lavoro di gruppo; 

Possedere una attesa esperienza nel campo della grafica computerizzata o fotografia, oppure 

in subordine il diploma di liceo artistico per la creazione di schemi di pubblicazione da poter 

utilizzare nei convegni.  

Almeno un volontario dovrà possedere un titolo di studio in geologia. 

 Per i restanti volontari non è previsto nessun requisito specifico. 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:30 

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

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 Disponibilità alla flessibilità di orario; 

 Disponibilità alla reperibilità per situazioni di emergenza; 

 Disponibilità ad essere in servizio, se necessario, nei giorni prefestivi e festivi e 

in orario serale. 
 

  

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

Le conoscenze utili alla crescita professionale dei volontari acquisibili con la partecipazione 

alla realizzazione del Progetto saranno: 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE PROFESSIONALI: 

CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE: 

CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI: 

L’ente XIX Comunità Montana “L’Arco degli Aurunci” rilascerà un apposito attestato che 

certificherà e attesterà le competenze sopra evidenziate valide ai fini del curriculum. 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 80 ore 

 

Modulo I: Comunità Montana L’Arco degli Aurunci: storia ed attualità  
 

Modulo II: Rischio idrogeologico  

 

Modulo III: Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego di volontari in 

progetti di servizio civile  
 

Modulo IV: Comunicazione pubblica in campo ambientale  

 

Modulo V: Sistemi informativi territoriali  


