
 

 
 

 

 

 
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO “L’IMPORTANZA DELLA 

RESILIENZA”ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI INTERVENTO DI SERVIZIO CIVILE 

AMBIENTALE 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

L’IMPORTANZA DELLA RESILIENZA 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

Settore B – Protezione Civile. Area 2 – Prevenzione e mitigazione dei rischi 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

 

Obiettivo Generale. Le attività di studio descritte sono state oggetto di molti studi e progetti, anche con 

collaborazioni internazionali, per cui il progetto si propone di raccogliere tutti i migliori contributi coordinandone, 

integrandone e ottimizzandone i risultati, valorizzandoli in termini di applicazione operativa mediante la 

disseminazione e divulgazione delle procedure e metodologie prodotte. 

 

Obiettivi e destinatari specifici. Il raggiungimento dell’obiettivo generale avverrà mediante tre Obiettivi Specifici 

fondati sulla disseminazione e divulgazione, incentrata su ricerca e sperimentazione di nuove metodologie e 

tecnologie didattica, avverrà su tre percorsi per la costruzione di una comunità consapevolmente resiliente. 

I risultati della ricerca saranno tradotti in format di facile fruizione per i seguenti obiettivi specifici. 

1. Scuole di ogni ordine e grado, predisponendo giochi e sperimentazioni di ingegneria, basati su modelli in scala, 

specifiche piattaforme per la riproduzione degli effetti sismici, applicazioni in realtà aumentata. 

2. Studenti universitari iscritti a corsi di laurea differenti da quelli (tipicamente ingegneria) in cui le tematiche del 

rischio sismico sono affrontate e studiate. 

3. Amministrazioni locali, in particolare a quelle di piccole dimensioni (meno di 10.000 abitanti), che a causa di 

ridotte risorse, raramente aggiornano le proprie procedure ai migliori standard e ai progressi della ricerca e, 

ancor meno, diffondono tra le popolazioni le informazioni necessarie. 

I Volontari di Servizio Civile assumeranno ruoli fondamentali nel conseguimento degli obiettivi e nella 

realizzazione delle attività progettuali. 

- Attività di formazione per i volontari del servizio civile rispetto alle tematiche del progetto. 

- Attività di definizione e realizzazione degli strumenti divulgativi. 

- Attività di divulgazione ed informazione dei temi inerenti alla gestione e mitigazione del rischio sismico sulla 

base dei concetti di resilienza. 

- Supporto alle attività di protezione civile delle amministrazioni dei piccoli centri urbani. 

- Supporto nell’organizzazione e gestione delle attività di disseminazione. 

Pertanto a fine progetto avranno acquisito fondamentali competenze per la disseminazione e divulgazione delle 

strategie di gestione e mitigazione del rischio sismico sulla base dei concetti di resilienza. 

 

RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

I Volontari di Servizio Civile assumeranno ruoli fondamentali nel conseguimento degli obiettivi e nella 

realizzazione delle attività progettuali e precisamente: 



-Supporto alle attività di protezione civile delle amministrazioni dei piccoli centri urbani. 

- Supporto nell’organizzazione e gestione delle attività di disseminazione delle informazioni e dei rischi 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Laboratorio di Sismica - Scuola Ingegneria, Università della Basilicata, Via  dell’Ateneo Lucano 10, Potenza  

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

numero posti 4: senza vitto e alloggio 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

 Adesione ai principi statutari dell'Università degli studi della Basilicata. 

 Rispetto dei regolamenti, delle norme dell'Università degli studi della Basilicata con particolare riferimento 

al Codice Etico. 

 Restituzione al termine del periodo di Operatore Volontario di ogni altro materiale ricevuto in dotazione. 

 Mantenimento della riservatezza sulle attività svolte durante il servizio a salvaguardia del diritto alla 

privacy dell’utenza. 

 Disponibilità a svolgere Servizio all’interno del territorio regionale limitrofo alle sedi di realizzazione del 

Progetto, previa richiesta specifica con modalità chiare e predefinite. 

 Disponibilità a svolgere Servizio nei giorni festivi, nel rispetto del computo settimanale dei giorni di 

Servizio. 

 Disponibilità a essere coinvolti in eventi formativi organizzati dell'Università degli Studi della Basilicata. 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:  
Dopo 12 Mesi, periodo previsto per il progetto i volontari  avranno acquisito le competenze adeguate per il 

raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto:  

OR1 Sintesi dei processi di conoscenza di centri storici e degli edifici di valore storico-artistico-monumentale. 

OR2 Sviluppo e messa a punto di procedure/metodologie per la divulgazione e trasferimento di modelli e strumenti 

per la valutazione della sostenibilità economica e sociale (generazione di sicurezza, crescita, reddito e lavoro) degli 

interventi. 

OR3 Formazione della figura del disseminatore/divulgatore di risultati scientifici con nuove metodologie. 

OR4 Realizzazione e applicazione operativa di nuovi strumenti per la disseminazione e divulgazione dei risultati 

della ricerca coerenti con le esigenze delle diverse utenze. 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: Valutazione Titoli e colloquio  

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI  

Attività Durata (in ore) 

 Modulo - Formazione ed informazione sui rischi connessi all’impiego dei 

volontari nel progetto di SCU 

L’organizzazione della Prevenzione in Ateneo. 

La percezione del rischio, sistema legislativo in materia di 

sicurezza dei lavoratori e valutazione dei rischi. 

Gestione della sicurezza e ruolo dei lavoratori. 

La prevenzione e la protezione mediante misure generali di tutela 

della salute e della sicurezza. 

Rischi infortunistici e rischi fisici. 

La Sorveglianza Sanitaria e luoghi di lavoro. 

Sistema sanzionatorio 

   Test d’ingresso e Test finale 

15 h 

 



II Modulo. 
Concetti generali di rischio sismico. 
Approfondimento e formazione specifica sulle tematiche proprie della ricerca: 

metodi e procedure per incrementare la resilienza. 

Utilizzo di software dedicato. Esercitazioni pratiche 

20 h 

 

III Modulo. 

La strutturazione della Protezione Civile. 
Organizzazione e gestione di eventi ed esercitazioni di protezione civile. 

Esercitazioni pratiche. 

20 h 

 

IV Modulo. 
Trasferimento dei risultati della ricerca. 
Importanza della Comunicazione mediante corrette e moderne strategie: i social 

network ed etica del loro utilizzo. 

Utilizzo di software dedicato. Esercitazioni pratiche. 

20 h 

 

 

Nominativi,  titoli e/o esperienze specifiche del/i formatore/i in relazione ai contenuti dei singoli 

moduli 

Dati anagrafici del 

formatore specifico 

Titoli e/o esperienze specifiche (descritti 

dettagliatamente) 

modulo 

formazione 

Marco Vona 

 
Docente di corsi Riabilitazione strutturale e 

Progetto di strutture, responsabile di progetti di 

ricerca sul rischio sismico  
Scuola di Ingegneria, UNIVERSITÀ DELLA 

BASILICATA 

Moduli II, III, IV 

Amedeo Flora 

 

Ricercatore Universitario T.D. 

Scuola di Ingegneria 

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA 

Moduli II, III, IV 

Chiara Iacovino 

 

Ricercatore Universitario T.D. 

Scuola di Ingegneria 

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA 

Moduli II, III, IV 

Antonio Candela 

 
CEO Comincenter 

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA 
Modulo IV 

Manuela Stefanelli 

 
Comincenter 

Graphic Designer e website designer 

Comunicazione, creatività e innovazione. 

Modulo IV 

Vincenzo Ierace 

 
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA 

 

Modulo I 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

PROMUOVIAMO L’AMBIENTE 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

Protezione Civile / Previsione dei rischi 

 

 


