FORMAZIONE ED INFORMAZIONE - SEZ.5

Piano Comunale di
Protezione Civile
Redatto ai sensi della
D.G.R. n. 611 del 20 Dicembre 2019

Approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. ___del ________
Aggiornamento ________________2021

SEZIONE 5
FORMAZIONE ED INFORMAZIONE
Il Tecnico incaricato

Il R.U.P.

1

SEZIONE 5

Comune di Polia (VV)

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

AGGIORNAMENTO

1 marzo
2021

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE - SEZ.5

1 marzo
2021

SEZIONE 5 – FORMAZIONE ED INFORMAZIONE ....................................................................... 3
5.1 Formazione Operatori Protezione Civile .................................................................................... 3
5.2 Informazioni alla Popolazione .................................................................................................. 3

2

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE - SEZ.5

1 marzo
2021

SEZIONE 5 – FORMAZIONE ED INFORMAZIONE
5.1 Formazione Operatori Protezione Civile
La formazione degli operatori e dei volontari di protezione civile deve essere permanente,
continuamente aggiornata nei suoi contenuti e differenziata in modo da raggiungere i diversi
segmenti del sistema di protezione civile.
La formazione deve avvenire in un quadro unitario e organico di riferimento a scala regionale sulla
base di un piano di formazione regionale triennale predisposto dalla Regione Calabria, da attuare
attraverso programmi operativi annuali. Il piano avrà carattere modulare con moduli formativi
distinti in base ai contenuti e al livello di approfondimento previsto, che sarà commisurato al grado
di preparazione e di propensione all’apprendimento della prevedibile platea dei formandi.
Le modalità di erogazione potranno essere diverse: lezioni frontali e/o a distanza con tecniche elearning, lavori di gruppo, serious games, applicazioni informatiche, video, audio-lezioni, manuali,
ecc. I moduli potranno essere sia di tipo teorico che di tipo tecnico-operativo, tenendo anche conto
delle indicazioni della circolare del Capo Dipartimento del 28 maggio 2010 in merito alle attività
addestrative (“esercitazioni di protezione civile” e “Prove di soccorso”).
In linea di massima i contenuti del progetto formativo saranno inerenti a tematiche quali:
disposizioni legislative, scenari di evento per singoli rischi, gestione dei piani di emergenza
comunali, funzioni di supporto, analisi di vulnerabilità di singoli rischi, presidio territoriale, sistemi di
allertamento, pianificazione dell’emergenza, attività di soccorso post evento, soccorso sanitario in
emergenza, assistenza a persone non autosufficienti o con disabilità, divulgazione, esercitazioni di
protezione civile, ecc.
Per ogni contenuto sono previsti fino a tre livelli di approfondimento: base, intermedio, avanzato.
La durata di ogni modulo sarà compresa tra le 10 e le 30 ore.
Il comune inoltre potrà realizzare autonomamente corsi integrativi finalizzati all’approfondimento di
specifici problemi locali, ad esempio per le attività di Presidio territoriale.

5.2 Informazioni alla Popolazione
L’informazione alla popolazione sarà mirata al trasferimento di conoscenze su:
1.
2.
3.

i rischi che possono insistere nel territorio;
i comportamenti da adottare nelle diverse fasi dell’emergenza;
il Sistema di Protezione Civile, la sua organizzazione e struttura.

L’attività di informazione sarà a carattere di permanenza e sarà articolata in:
- documenti illustrativi;
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- strumenti informatici;
- diffusione capillare dell’informazione;
- piano di comunicazione.
I documenti illustrativi saranno costituiti da opuscoli illustrativi, vademecum che indicano le azioni
da compiere per essere preparati, schede di autotutela che indicano in modo intuitivo le azioni da
compiere in fase di allertamento, altri documenti ritenuti utili. Come base di partenza saranno
utilizzati
i
documenti
già
prodotti
dalla
campagna
Io
Non
Rischio,
(http://iononrischio.protezionecivile.it/) differenziandoli per categoria di rischio e tipologia di utenza.
Ogni documento sarà sintetico e chiaro. La cartografia comunale semplificata sarà affissa in spazi
pubblici appositamente individuati in modo da garantire la più ampia possibilità di visualizzazione.
Per essere realmente efficace l’informazione alla popolazione dovrà essere erogata nella maniera
più capillare possibile al fine di raggiungere anche le categorie svantaggiate che potrebbero avere
difficoltà nella comprensione delle diverse informazioni in ragione delle condizioni di salute o della
limitata conoscenza della lingua o della scarsa capacità di comprendere anche istruzioni
elementari. Questa azione di diffusione capillare dell’informazione è una funzione primaria del
volontariato.
Per rendere coerenti e omogenee le diverse attività divulgative la Regione predisporrà un Piano di
comunicazione che contenga:




gli standard e le tipologie dei documenti da produrre a livello comunale per informare la
popolazione, le modalità (protocollo) di collaborazione con i media locali, che potranno
prevedere: spot informativi, appositi canali di diffusione delle informazioni e dei vari
comunicati, · le modalità di collegamento con la cittadinanza attraverso APP tipo Easy
Alert, numeri verdi finalizzati agli aggiornamenti delle situazioni d’emergenza su
segnalazione dei cittadini, ecc.
le modalità di diffusione capillare dell’informazione verso i soggetti svantaggiati prima
ricordati, · altre iniziative idonee a diffondere nel modo più ampio possibile la
consapevolezza del rischio e le misure di autotutela da intraprendere.

Il Piano di comunicazione sarà redatto con una cadenza almeno biennale.
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