
SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI GIOVANI IN PROGETTI DI SERVIZIO
CIVILE FINANZIATI CON IL POR FSE 2014/2020 NELLA REGIONE TOSCANA

ABSTRACT DEL PROGETTO

Ente proponente il progetto: MUTTLEY'S GROUP VERSILIA

Titolo del progetto: CittadinanzAttiva 2.0

Settore: Collaborazione al Sistema di Protezione Civile

Numero dei giovani da impiegare nel progetto: 4

Numero ore di servizio settimanali dei giovani: 30

Giorni di servizio a settimana dei giovani : 6

Sede di attuazione del progetto: 

Sede dell'associazione, Via Strettoia, 212 (fraz, Strettoia, Pietrasanta) , sala conferenze di protezione
civile del comune di Seravezza e/o altra location se indisponibile per data programmata, con visite 
al COC dei comuni di Pietrasanta e Seravezza, e Sala c/o Unione dei Comuni

Nominativo operatore di progetto:

Nome e Cognome: ELISABETTA ERCOLINI
Indirizzo Mail: elisabettaercolini@gmail.com
Telefono: 393-1262106 Contattare in orario 14:30 – 20:00

Descrizione sintetica : Protezione Civile e Muttley's Group Versilia

La pianificazione di PC è lo strumento attraverso cui si acquisiscono le conoscenze sui rischi 
potenziali, prevedibili o meno, di un dato territorio e di conseguenza si organizzano le risorse 
umane e materiali, le attività e le azioni, con cui affrontare in maniera tempestiva ed efficace 
un'alluvione, una frana o qualsiasi altro rischio che possa interessare un centro abitato (soccorso), 
con lo scopo di salvaguardare innanzitutto la vita delle persone.
Oggi, nella Pianificazione dobbiamo prendere atto del crescente numero di anziani, dell'incremento
di persone diversamente abili in capo al servizio socio sanitario della Versilia, anche disabilità 
grave, e non per utlimo della presenza in aumento di stranieri con minori.
Pianificare e programmare ad ogni livello significa, in sintesi, porsi l'obiettivo di sviluppare un 
sistema integrato fra le diverse componenti della protezione civile, compreso il Volontariato.
Intervenire bene e rapidamente in caso di calamità e disastri naturali, per portare soccorso e prima 
assistenza. Ma anche lavorare alla prevenzione, per fare in modo che eventi potenzialmente molto 
distruttivi costino quanto meno possibile in termini di vite e di danni.
E ancora coinvolgere tutti i cittadini, con attività di informazione e di addestramento,
Questa in sintesi è la PC, che in Toscana è organizzata direttamente dalla Regione, in stretto 
contatto con le strutture nazionali preposte: a livello locale, ogni Comune ha la sua struttura.
In questo contesto si inserisce l'associazione Muttley's Group Versilia, nata nel 2005.
E' iscritta nei registri e/o albo: Regione Toscana, Prociv-Arci Nazionale, Provincia di Lucca, 
Comune di Camaiore, Forte dei Marmi, Pietrasanta e Seravezza, CESVOT con un membro nel 
Consiglio Direttivo.della delegazione di Lucca, Consulta del Volontariato di Seravezza, Operatore 
c/o ENAC.



E' organizzata come prevede la R. Toscana per il settore di Protezione Civile: la disponibilità e 
l'operatività è garantita,da anni, con uomini, materiale e mezzi a seconda della tipologia di 
intervento richiesto (personale per sala operativa, COC, per logistica, etc... ; pompe idrovore, 
motoseghe, punti luce, torre faro, etc... ; mezzi fuoristrada 4x4, sala video-radio mobile , etc...); 
opera a livello intercomunale per monitoraggio ed interventi, con attivazioni per emergenze anche a 
livello nazionale.

Ha in essere convenzioni con:
Comune di Seravezza - Protezione Civile: attività di settore a supporto dell'ente;
Diverse Soc.tà Sportive, ASD... – Sport : per attività di Safety (Antincendio)
Consorzio di Bonifica Versilia Nord – Ambiente: monitoraggio e controllo del reticolo idrografico.

Il personale in organico è solo ed esclusivamente Volontario: non ha dipendenti.

Attività svolte per macro-settore:   
il recente Nucleo S.A.P.R. (Piloti riconosciut ed A.P.R. Registrato ENAC) , viene inserito nelle 
seguenti (oltre alla possibilità di supporto in altri settori come Ricerca Dispersi, AIB, etc..): 
- Protezione Civile: previsione, prevenzione, mitigazione del rischio, emergenza e superamento 

dell'emergenza;
- Prevenzione: Monitoraggio del territorio, incontri nelle le scuole per informazione sul sistema di 

PC e sui rischi che ci circondano volte alla conoscenza, all'autoprotezione alla tutela 
dell'ambiente; 

- Emergenza: Illuminazione vaste aree, ripristino viabilità da piante etc, svuotamento locali con 
pompe idrovore, allestimento e gestione cucine (personale qualificato HACCP) e campi, trasporto
personale specializzato in aree non facilmente raggiungibili, assistenza alle popolazioni colpite da
eventi calamitosi, salvaguardia di persone e beni, segreteria in sala operativa...

- Antincendio Tecnico: Specializzata,per formazione ed esperienza, con personale per Gestione 
Emergenze e Coordinamento, oltre squadre Antincendio, svolge attività sia di responsabilità che 
di vigilanza, per conto di enti pubblici e privati. Da sempre ha un ottimo rapporto con i VVFF di 
Lucca,Viareggio e Pietrasanta.

Obiettivi del progetto

Alla luce del contesto territoriale evidenziato e dei bisogni che esso rappresenta con il progetto 
“CittadinanzAttiva 2.0 ” si intende realizzare un percorso che consenta di diffondere una cultura 
della salvaguardia del territorio e dell’autotutela dei cittadini, e di rafforzare la collaborazione fra le 
Istituzioni Pubbliche (Unione dei Comuni della Versilia,Comuni,Consorzio di Bonifica) sui temi 
della protezione civile e del volontariato; in particolare si intende sviluppare una coscienza moderna
ed inclusiva della protezione civile che porta alla consapevolezza collettiva sulle problematiche del 
territorio e sulla solidarietà.
Il progetto “CittadinanzAttiva 2.0 mira alla creazione non solo di una consapevolezza nel cittadino 
che il proprio territorio è a rischio, ma anche una conoscenza delle strutture di protezione civile 
esistenti sul territorio, quindi le aree di attesa, le aree di accoglienza ed i percorsi ritenuti sicuri per 
raggiungere tali aree nell'ottica di una cittadinanza eterogenea . (Disabili,extra-comunitari , turisti 
anche stranieri,.... ).
In particolare il progetto si propone di far conoscere con precisione ai cittadini di ogni fascia di età i
rischi del territorio e quindi predisporre gli scenari di emergenza ai fini di protezione civile; la 
risposta in caso di emergenza da parte del Sistema Protezione Civile locale è infatti direttamente 
proporzionata alla capacità, in “tempo di pace”, di pianificare gli interventi in base ai probabili 
rischi cui un territorio è sottoposto.



Ruolo e attività previste per i giovani in servizio civile nell'ambito del progetto

- Collaborare con i Comuni interessati nella verifica, aggiornamento e diffusione dei piani comunali
di protezione civile. (anche in base alle criticità che saranno rilevate per i settori Disabili e 
stranieri)

- Collaborare alla realizzazione di un sistema informativo territoriale che raccolga le informazioni 
relative al Piano di Protezione Civile redatto dall'Unione dei Comuni della Versilia. Saranno 
verificate e raccolte informazioni inerenti alle aree di attesa, di accoglienza, di ammassamento dei 
soccorritori, alla posizione dei COC e dei COM, dei presidi, delle strutture ed infrastrutture del 
territorio, evidenziando eventuali barriere architettoniche o problematiche che ne limitino la 
fruibilità alle fasce considerate “più deboli” (diversamente abili, anziani, minori), ivi compreso il 
monitoraggio mensile di una parte del reticolo idrografico.

- Divulgare i piani di protezione civile nei plessi scolastici del territorio allo scopo di rendere i 
bambini “veicolo” di informazione e sensibilizzazione delle famiglie

- Collaborare all'informazione-formazione della popolazione del proprio territorio allo scopo di 
renderla cittadinanza attiva anche attraverso la sensibilizzazione e lo sviluppo di aspetti di 
solidarietà nei confronti del prossimo;

- Collaborare alla formazione – informazione e censimento di persone disabili con dettaglio della 
dislocazione, dell'ambiente e struttura in cui vivono e particolari esigenze che potrebbero 
presentarsi utili in caso di emergenza o comunicazioni di allerte ;

- avvicinare i giovani al mondo del volontariato

Eventuali particolari obblighi dei giovani durante il periodo di servizio:

Obbligo riservatezza dati sensibili
Disponibilità a partecipare ad eventi e manifestazioni durante il fine settimana
Disponibilità a formazione ulteriore che potrebbe necessitarsi in corso di svolgimento del servizio 
civile in caso di particolari ed improvvise esigenze
Obbligo di non fumare durante le ore di servizio escluso i momenti di pausa
Obbligo di indossare la divisa e usare i dispositivi di protezione individuali che saranno forniti 
dall’ente ed idonei allo svolgimento delle attività progettuali.
Disponibilità allo spostamento sul territorio con mezzi dell’associazione
Possibilità di flessibilità oraria e di impiego in giorni festivi legati a specifiche esigenze del progetto

Eventuali requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto oltre quelli indicati 
dalla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35:

- Automuniti, patente b e c
- Diploma di scuola meida superiore e/o laurea in settori tecnici (geometri, ingegneri, eletricitsti, 

idraulici,...)
- Utilizzo e conoscenza dei programmi di base per computer (pacchetto Office)

Formazione generale    durata complessiva di 44 ore

1) La normativa del Servizio Civile Regionale e la carta di Impegno etico 
2) Formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 
3) Elementi di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza 
4) Elementi di Primo Soccorso Sanitario , in particolare BLS e Disostruzione vie aeree
5) Redazione banche dati 
6) Elementi di cartografia
7) Analisi delle attività di progetto 



Formazione Specifica   moduli,  relativi argomenti e tempistica

1) Modulo Istituzionale 9 ore
- Il sistema nazionale di protezione civile (storia ed evoluzione; componenti del sistema, ecc.)
- Il Dipartimento della Protezione civile (riferimenti normativi, compiti, organizzazione e attività)
- Il volontariato di protezione civile (storia e caratteristiche)
2) Modulo Formazione Culturale 9 ore
- Il concetto di rischio
- La mappa dei rischi in Italia
- Pianificazione e gestione delle emergenze
3) Modulo Formazione Professionale 12 ore
Per ogni servizio previsto dalla struttura di protezione civile verranno trattati i seguenti contenuti specifici:
Servizio Rischio Sismico:
- inquadramento normativo;
- finalità e compiti generali;
- definizione degli scenari di rischio
Servizio Rischio Idrogeologico-Idraulico:
- il quadro normativo vigente
definizione del rischio idrogeologico
definizione del rischio idraulico
- definizione degli scenari di rischio
Servizio Rischio Incendi:
- il quadro normativo vigente
- definizione del rischio incendio boschivo
- definizione degli scenari di rischio
4) Modulo Comunicazione 15 ore
- Cos’è la comunicazione
- Comunicazione Istituzionale
- Comunicare il Rischio
- Attori della Comunicazione
- Le regole per comunicare in emergenza
- La comunicazione dei media
5) Modulo Piani di Protezione Civile 25 ore
Il Metodo Augustus
- Introduzione alla pianificazione
- Struttura del piano di PC
- Le tipologie di aree del piano
- Linee guida e procedure all’interno dei piani di protezione civile
Creazione e gestione database
- Ideazione procedure operative

***

Pagina FaceBook. https://www.facebook.com/muttleys.versilia/ 
Sito in allestimento: https://www.muttleysgroupversilia.it 

https://www.muttleysgroupversilia.it/
https://www.facebook.com/muttleys.versilia/

