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Progetto FORMAZIONE FORMATORI
Dal 2009, anno del sisma Abruzzo, la sensibilità nel campo del volontariato di protezione civile ha
subito un notevole impulso portando alla costituzione di un elevato numero di Organizzazioni
iscritte nell’Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Protezione Civile.
Tale situazione ha dato vita ad un notevole incremento delle attività del volontariato e quindi alla
necessità di attuare un progetto per la creazione di una “task force di volontari formatori” con lo
scopo di favorire la cultura di protezione civile tra le Organizzazioni e la società regionale.
Con il progetto sperimentale denominato Formazione Formatori si è attuato un percorso di
formazione di volontari con lo scopo di costituire un primo Elenco di volontari formatori avviando in
tal senso una rete di volontari che si dedica alla diffusione sul territorio regionale della cultura di
protezione civile.
Compito del volontario formatore è operare per lo sviluppo della conoscenza di base delle
problematiche di protezione civile per conto della propria Associazione, svolgendo in tal modo
un’attività di facilitatore del cambiamento e dell’innovazione del sistema regionale del volontariato
di protezione civile e della comunità regionale.
Il volontario formatore svolge la propria attività in nome e per conto dell’Organizzazione di
appartenenza in ambito regionale e, conformandosi ai principi fondamentali del volontariato quali la
condivisione, partecipazione e solidarietà, garantisce lo svolgimento dei suoi compiti a titolo
gratuito.
Può promuovere l’attività formativa presso i propri associati o le associazioni/gruppi iscritti
nell’Elenco Territoriale della Regione Abruzzo o ambiti scolastici.
Su richiesta dell’Ente locale, in qualità di rappresentante dell’Organizzazione in cui è iscritto, può
essere di supporto alla redazione del Piano di emergenza comunale presso cui ha sede
l’organizzazione, garantendo il rispetto delle “Linee guida per la pianificazione comunale e
intercomunale di emergenza” approvate dalla Regione Abruzzo e trattate durante il percorso
formativo.
In ambito scolastico, su richiesta degli Istituti, può attuare incontri sulle tematiche generali della
protezione civile, ponendo particolare attenzione al fabbisogno degli alunni e docenti; in tal caso
particolare attenzione va rivolta alla conoscenza del Piano di evacuazione dell’edificio scolastico
da parte degli alunni.
Sempre su richiesta dell’Ente Locale può supportare incontri informativi con la popolazione nei
quali oltre alle problematiche di base, dovrà far particolare riferimento alla problematica della
conoscenza del Piano comunale d’emergenza e i comportamenti corretti da tenere in caso di
evento.
Al fine di fornire indicazioni utili sull’attuazione dei compiti del volontario formatore sono stati
predisposti gli “Indirizzi operativi per l’attuazione dei compiti di formazione e informazione dei
formatori delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile”.
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