COME DIVENTARE
PROTEZIONE CIVILE
Cosa dicono le leggi.

L’art. 18 della legge 225/92 prevede l’utilizzo delle associazioni di volontariato nell’opera di previsione, prevenzione e soccorso in caso di calamità, mentre l’art. 11 sancisce che le organizzazioni
di volontariato fanno parte delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile.
Che sia chiaro però: le associazioni ed i gruppo di volontari non possono e non devono sostituire
le istituzioni.
Il loro ruolo è quello di affiancarle fornendo loro funzioni di supporto.
Le principali leggi che regolano il volontariato di protezione civile sono:
- Legge 11/08/1991 n. 266 “Legge quadro sul volontariato”
- Legge 24/02/1992 n. 225.

Cosa sono le associazioni di volontariato.

Sono considerate associazioni di volontariato di protezione vivile quelle costituite da volontari
con fini solidaristici e senza scopo di lucro e che svolgono e/o coadiuvano gli Enti nelle attività di
previsione, prevenzione e soccorso in occasione di calamità e che svolgono attività per formare e
divulgare una coscienza di protezione civile.
Nel sistema di protezione civile le associazioni di volontariato sono strutturate per settori che
operano in continuità nel campo specifico di attività, oppure strutturano appositi gruppi d’intervento
altamente specializzati ed operativi (ne sono esempio i gruppi cinofili, i sommozzatori, gli addetti
alle comunicazioni, ecc)..

Come diventare volontari di Protezione Civile

per diventare volontario di protezione civile il singolo cittadino dovrà aderire ad una associazione
di volontariato che svolge attività nelle quattro fasi che contraddistinguono il sistema della protezione civile in Italia:
- previsione,
- prevenzione,
- soccorso,
- superamento dell’emergenza.
Se un cittadino vuole dedicarsi al volontariato di protezione civile dovrà individuare un’associazione od un gruppo comunale che svolge attività in uno dei settori in cui egli ha già una specifica
preparazione o intende acquisirla.
Per assumere le prime informazioni ci si potrà rivolgere al proprio Comune e questo perché la
prima autorità di protezione civile è proprio il Sindaco.
Se, come a Rosà, esiste un sistema organizzato a livello comunale sarà l’ufficio a dare le prime
informazioni permettendo all’aspirante volontario di venire a contatto con il Gruppo, o l’Associazione, di riferimento del proprio territorio.
Il cittadino che vuole diventare volontario deve curare la propria preparazione professionale e
morale poiché, se ben preparato ed addestrato, rappresenta la forza di protezione civile locale di
primo intervento.

