Comunità Montana Valle Imagna

COMUNITA' MONTANA VALLE IMAGNA PROT. N. 0001170 DEL 21-04-2022 partenza

CORSO BASE PER OPERATORI
VOLONTARI – A1
Sono aperte iscrizioni al Corso base per
operatori volontari di Protezione Civile,
conforme alla D.G.R. n. XI/1190 del 28/01/2019, livello A1 e
alla Legge Regionale 29 dicembre 2021, n. 27
In questi mesi appena trascorsi e segnati dall’emergenza sanitaria, dalla
campagna vaccinale, ci si è resi ancora più conto della necessità, dell’utilità e
della ricchezza fornita dai volontari della Protezione Civile a cui va il nostro
sentito Grazie.

La COMUNITA’ MONTANA VALLE IMAGNA (C.O.M.) e le
Amministrazioni comunali, con la collaborazione del
COORDINAMENTO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE CCVBG e della PROVINCIA DI BERGAMO
ORGANIZZANO PER

SABATO 11 GIUGNO E
DOMENICA 12 GIUGNO
Il corso Base per operatori volontari di Protezione Civile livello A1.
L’invito è rivolto a chi convintamente volesse dedicare un po’ del
proprio tempo per aiutare, lavorando a fianco delle Istituzioni locali e
nazionali e con tutte le forze dell’ordine, a supporto nelle emergenze.
Il corso di complessive 17 ore (LEZIONI TEORICHE DI 13 ORE –
LEZIONI PRATICHE DI 4 ORE) sarà svolto nell’arco di due giorni
(Sabato e Domenica) per un numero massimo di 25 iscritti.
Le lezioni si terranno presso la Comunità Montana (Sant’Omobono
Terme, Piazzetta 4 Febbraio 2014, n. 2).
Il modulo di Iscrizione dovrà essere presentato
dal 21 APRILE al 03 GIUGNO, a mezzo mail all’indirizzo
protocollo@cmvalleimagna.bg.it
Il modello di iscrizione è pubblicato sul sito comunitario e su quello dei Comuni
(www.cmvalleimagna.bg.it )

PERCHE' DIVENTARE VOLONTARIO
•
•
•
•

Per aiutare la tua comunità
Per aiutare a salvaguardare il territorio dove vivi
Per fare parte di un gruppo
Per essere formato e pronto ad aiutare in caso di emergenze nazionali.

Oltre che in casi di emergenza, i volontari operano tutto l'anno, in varie forme: prevenzione,
diffusione di buone pratiche tra i cittadini e nelle scuole, conoscenza e controllo del territorio,
diffusione di informazioni utili, manutenzione dei mezzi e delle attrezzature.
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I REQUISITI PER ESSERE ISCRITTI COME VOLONTARIO
DI PROTEZIONE CIVILE
Può iscriversi ad un'organizzazione di volontariato di protezione civile (gruppo comunale o
associazione), ogni cittadino italiano o straniero legalmente residente in Italia che:
•
•
•

abbia compiuto la maggior età
non abbia in corso procedimenti penali e di non abbia subìto condanne penali che
impediscano lo svolgimento di un pubblico servizio
non abbia malattie o handicap che possano pregiudicare la propria incolumità nello
svolgimento dell'attività di protezione civile.

I volontari che aderiscono ad un gruppo di Protezione civile devono inoltre:
•
•

assicurare la propria disponibilità per l'attuazione delle attività programmate
frequentare, ai fini dell'operatività, i corsi di formazione, di addestramento ed
aggiornamento (r.r. n. 9 del 2010), che sono conformi agli indirizzi stabiliti con
deliberazione della Giunta regionale lombarda (La formazione del volontario di
Protezione Civile).
OPERATIVITA’

Si precisa che gli aspiranti volontari non in possesso del corso base per operatori volontari
(Corso riconosciuto dalla Scuola Superiore di Protezione Civile (SSPC) come conforme alla
normativa vigente) possono iscriversi ad un Gruppo di Protezione civile; verranno iscritti come
volontari NON OPERATIVI e solo successivamente alla partecipazione ai corsi organizzati da
Regione Lombardia o dal CCV provinciale e al conseguimento dell’abilitazioni potranno essere
volontari OPERATIVI.
In allegato locandina tipo delle lezioni per l’abilitazione Corso Base e modello di pre-iscrizione
al corso, che va compilato in ogni sua parte e trasmesso a mezzo mail con tutta la
documentazione richiesta all’indirizzo:
protocollo@cmvalleimagna.bg.it

