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Comitati di Coordinamento del 
volontariato di Protezione Civile 

CCV





RL ha attribuito alle Province le seguenti competenze:

→attivazione dei servizi urgenti, in caso di eventi
calamitosi;

→coordinamento delle organizzazioni di
volontariato di protezione civile esistenti sul
territorio provinciale, raccordandosi con i comuni
interessati dall’evento calamitoso e dandone
comunicazione alla Regione;

→ predisposizione del programma provinciale di
previsione e prevenzione dei rischi e alla sua

attuazione e del piano provinciale di emergenza;

→ integrazione delle strutture di rilevazione e dei sistemi di
monitoraggio dei rischi sul proprio territorio.

Competenze delle Province



Nell’ambito delle competenze attribuite da RL alle Province,

trovano collocazione le attività connesse all’impiego
del volontariato di protezione civile.

amministrative

programmatorie

operative



Le attività connesse al coordinamento del 
volontariato delle Province possono essere 
suddivise in 5 macro-categorie:

A. Gestione del 
volontariato di 
protezione civile a livello 
provinciale

B. Colonna Mobile 
Provinciale (CMP)



D. Formazione ed attività 
addestrative ed 
esercitative

C. Centri 
Polifunzionali di 
Emergenza (CPE) e 
Sale Operative

E. Prevenzione, 
collaborazione nel 
monitoraggio e 
pianificazione di 
emergenza



Nel 2014, con l'introduzione dell'art.5.1 della L.R. 16/2004,

è stato istituito, per ciascuna sezione provinciale dell'Albo

Regionale del volontariato di p.c., un comitato di
coordinamento del volontariato (CCV) di
protezione civile a supporto dell'espletamento delle
funzioni assegnate alle province e quale sede di raccordo, a
livello provinciale, tra le organizzazioni di volontariato di
protezione civile e la Regione.

Il consiglio direttivo del CCV ha durata triennale ed è
composto dai rappresentanti delle organizzazioni di
volontariato iscritte alle rispettive sezioni provinciali.



I CCV assumono il ruolo di interlocutore tra le
organizzazioni di volontariato di protezione civile e
le Province e sono strumento operativo delle Istituzioni,
volto a:

 fornire uno sportello tecnico per tutte le
problematiche presentate dalle organizzazioni di
volontariato;

 garantire il coinvolgimento di tutte le organizzazioni di
volontariato alle attività sul territorio provinciale;

 attuare e sostenere la formazione e la divulgazione
della cultura di protezione civile, continua, specialistica,
"professionale";

 promuovere l'addestramento agli scenari di rischio
anche su specializzazioni che non rientrano nella
normativa regionale, ma che rispondono alle esigenze del
territorio.



Il CCV supporta la Provincia secondo le specifiche esigenze e
per valorizzare al meglio le caratteristiche di ciascun

territorio. All’interno delle 5 macro-categorie il CCV può
elaborare proposte di miglioramento
organizzativo ed operativo e ha un ruolo
consultivo, propositivo e di promozione, anche nei
confronti della popolazione, sempre in accordo
con la Provincia di riferimento

La Provincia mantiene un costante rapporto di
collaborazione con il Consiglio Direttivo del CCV, con cui
concorda l’assegnazione di attività di carattere operativo ed
amministrativo, a supporto degli enti e delle organizzazioni
di volontariato.



CCV

PROVINCIAOO.V.

Le modalità di collaborazione tra CCV e Provincia
sono concordate compatibilmente con le
disponibilità di materiali, col bilancio dell’Ente e
nel rispetto delle rispettive responsabilità e
funzioni.



Cittadinanza attiva



Il Servizio nazionale promuove iniziative volte ad

accrescere la resilienza delle comunità, favorendo la

partecipazione dei cittadini, singoli e associati, anche

mediante formazioni di natura professionale, alla
pianificazione di protezione civile e la diffusione
della conoscenza e della cultura di protezione
civile.



I cittadini possono concorrere allo svolgimento
delle attività di protezione civile, acquisite le
conoscenze necessarie per poter operare in modo efficace,
integrato e consapevole, aderendo al volontariato
organizzato operante nel settore, o, in forma occasionale,

ove possibile, in caso di situazioni di emergenza, agendo a
titolo personale e responsabilmente per
l’esecuzione di primi interventi immediati
direttamente riferiti al proprio ambito personale,
familiare o di prossimità, in concorso e coordinandosi
con l’attività delle organizzazioni di volontariato.



Etica del volontario



Il volontario di protezione civile è colui che, per libera scelta,

svolge l’attività di volontariato in favore della comunità e

del bene comune, nell’ambito delle attività di protezione

civile, mettendo a disposizione il proprio tempo e le

proprie capacità per acquisire, all’interno delle

organizzazioni o delle altre forme di volontariato organizzato,

la formazione e la preparazione necessaria per

concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle

persone e delle comunità.



Agisce in modo personale, spontaneo e gratuito, senza

fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini

di solidarietà, partecipando, con passione e impegno ad

una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la

vita di tutti.

Questa è la definizione contenuta nel Codice di riforma del 

Sistema di protezione civile (D.Lgs 1/2018).



Il gioco di squadra è fondamentale.

Il volontario non agisce da solo, ma in gruppo.



Alcune regole di comportamento fondamentali:

 rispettare e condividere le regole del gruppo e gli 

ordini; 

 non prendere mai iniziative personali;

 essere consapevole delle proprie reali possibilità;

 padronanza di sè;

 motivazione;

 prepararsi nel migliore dei modi ad intervenire.



Cosa vi può offrire Regione Lombardia 
sia come cittadini che come volontari?





La D.G.R. si compone di 4 allegati finalizzati a:

 indirizzare, nel periodo 2019-2021, le attività
formative in materia di Protezione civile per il

Volontariato, i funzionari e tecnici della
Pubblica amministrazione, gli studenti
insegnanti e dirigenti della Scuola e dell'Università, e le

attività informative per i cittadini (All. A);
 revisionare la struttura e le modalità organizzative della

Scuola Superiore di Protezione Civile (SSPC) (All. B);
 aggiornare la matrice e le schede dei corsi di formazione

per il Volontariato di Protezione civile (All. C);
 stipulare il Protocollo d'Intesa tra Regione Lombardia e

Croce Rossa Italiana per l’equipollenza dei corsi base dei
rispettivi Volontari (All. D).



Impiego del volontariato di p.c. a supporto
dell’autorità idraulica nell’espletamento del
presidio territoriale

Il presidio territoriale è
un’attività di “prevenzione non
strutturale di protezione civile”, e
concerne la fase di

“monitoraggio e
sorveglianza in tempo reale
degli eventi e della
conseguente evoluzione degli
scenari di rischio”, e si svolge in
ambito locale.



Gli Uffici Territoriali Regionali-UTR, in quanto competenti
costituiscono l’Autorità idraulica regionale e organizzano il
presidio tramite la predisposizione e l’aggiornamento

periodico dei Quaderni di Presidio nei quali, per ogni
ambito territoriale del reticolo idraulico, sono evidenziate le

criticità idrauliche e le conseguenti esigenze di
supporto operativo (risorse umane e mezzi).

Il Quaderno di presidio contiene una specifica sezione

relativa alle modalità di coordinamento, in
operatività, tra l’Autorità idraulica e le Autorità
territoriali di protezione civile.



In caso di impiego del volontariato di protezione civile,
l’Autorità idraulica predispone preventivamente il dispositivo,
con il fine di organizzare:

 il dispiegamento in campo dei volontari impiegati
nel presidio;

 le telecomunicazioni e i flussi informativi;
 le modalità di formazione e di addestramento dei

volontari e degli enti coinvolti.

Il volontariato assegnato a ciascun presidio è individuato in in

base a criteri di vicinanza geografica agli ambiti

territoriali, disponibilità di risorse, numerosità,

esperienza e specializzazione.



La Sala Operativa Regionale è prima di tutto un luogo nel

quale si cerca di prevenire le emergenze e ci si attrezza

per poter, eventualmente, gestirle con la massima
efficacia. Le attività quotidiane e fondamentali del Centro

Funzionale nella Sala Operativa sono la previsione e il
monitoraggio, finalizzato alla prevenzione.
La Sala Operativa garantisce una costante attività di
informazione sia verso le strutture tecniche sia
verso la popolazione.

Sala operativa Regionale



Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi

E’ una struttura integrata nella Sala operativa regionale di

Protezione civile, svolge attività di previsione,
monitoraggio e sorveglianza degli eventi avversi
previsti e valuta i loro effetti sul territorio in
tempo reale.

Fornisce un servizio continuativo
365 gg/anno 24h/24h

Comunica le allerte mediante Avvisi
di Criticità



App per Smartphone



Questo servizio consiste in una mappa interattiva
raggiungibile sul sito di Regione Lombardia con accesso
libero, sulla quale sono stati raccolti, al momento, circa
100 tipi di dati che riguardano l’ambiente, il territorio ed i
rischi.

Attestato del Territorio

Cliccando su un punto 
qualsiasi della mappa o 
mettendo nella finestra di 
ricerca un indirizzo 
specifico, è possibile 
scaricare tutto l'elenco dei 
dati disponibili. 



Accesso all’attestato del Territorio



Biblioteca digitale di p.c.



Io non rischio è una campagna di comunicazione
nazionale sulle buone pratiche di protezione civile.
Ma ancora prima di questo, Io non rischio è un proposito,
un’esortazione che va presa alla lettera.
L’Italia è un paese esposto a molti rischi naturali ma è
altrettanto vero che l’esposizione individuale a questi rischi
può essere sensibilmente ridotta attraverso la conoscenza
del problema, la consapevolezza delle possibili conseguenze
e l’adozione di alcuni semplici accorgimenti. E attraverso
conoscenza, consapevolezza e buone pratiche poter dire,
appunto: “io non rischio”.

Ci vediamo in piazza nei giorni 12 e 13 ottobre 2019!

www.iononrischio.protezionecivile.it



Grazie per 
l’attenzione !

formazioneprotezionecivile@regione.lombardia.it

mailto:formazioneprotezionecivile@regione.lombardia.it

