
 
 

                                   
                                    COMUNE DI LANDRIANO        COMUNE DI VIDIGULFO          COMUNE DI TORREVECCHIAPIA        COMUNE DI CERANOVA 

 

La Protezione Civile siete Voi, venite con noi! 

Come diventare volontario del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile 
 
Per diventare volontari del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile  bisogna aver compiuto il 
diciottesimo anno di età ed aver voglia di dedicare il proprio tempo agli altri ed all’attività del 
Gruppo. 

Inoltre, in base alla vigente normativa nazionale, è necessario frequentare un corso base che 
fornisce le linee guida del Sistema di Protezione Civile Nazionale. Per superarlo è necessaria la 
frequenza continuativa e sostenere una prova teorica. 

L’aspirante volontario, dopo un periodo di tirocinio di sei mesi, previo benestare da parte dei 
soggetti preposti, conferma o meno la scelta di far parte del Gruppo. 

Per richiedere di far parte del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile 
è necessario compilare il modulo scaricabile da: 

www.comune.landriano.pv.it 

www.comune.vidigulfo.pv.it 

www.comune.torrevecchiapia.pv.it 

www.comune.ceranova.pv.it  

e consegnarlo all’Ufficio Protocollo del comune di appartenenza. 

I Comuni di Vidigulfo, Torrevecchia Pia e Ceranova si faranno carico di consegnare al Comune 
capofila di Landriano le domande ricevute presso le loro sedi. 

Agli studenti già maggiorenni delle scuole medie superiori e/o universitari,  

a richiesta, verrà rilasciato un attestato di partecipazione e profitto . 

Il volontariato di protezione civile è nato sotto la spinta delle grandi emergenze che hanno colpito l'Italia negli ultimi 50 anni: 

l'alluvione di Firenze del 1966 e i terremoti del Friuli e dell'Irpinia, sopra tutti. Una grande mobilitazione spontanea di cittadini rese 

chiaro che a mancare non era la solidarietà della gente, ma un sistema pubblico organizzato che sapesse impiegarla e valorizzarla. Il 

volontariato di protezione civile unisce, da allora, spinte di natura religiosa e laica e garantisce il diritto a essere soccorso con 

professionalità.  

Con la legge n. 225 del 24 febbraio 1992, istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile, le organizzazioni di volontariato 

hanno assunto il ruolo di "struttura operativa nazionale" e sono diventate parte integrante del sistema pubblico.  

Il Dipartimento della Protezione Civile - a seguito del decentramento amministrativo - stimola, anche nelle autonomie locali, una 

forte identità nazionale del volontariato di protezione civile per favorire una pronta risposta su tutto il territorio. Il volontariato si 

integra inoltre con gli altri livelli territoriali di intervento previsti nell'organizzazione del sistema nazionale della protezione civile, in 

base al principio della sussidiarietà verticale. È inoltre attore del sistema e del proprio territorio: protegge la comunità in 

collaborazione con le istituzioni, in base al principio della sussidiarietà orizzontale. 

Per verificare e testare i modelli organizzativi d'intervento in emergenza, il Dipartimento e le Regioni promuovono esercitazioni che 

simulano situazioni di rischio a cui le organizzazioni di volontariato partecipano. Come struttura operativa del sistema nazionale di 

protezione civile, possono anche promuovere e organizzare prove di soccorso che verificano la capacità di ricerca e intervento. 

 
Landriano, li 13 dicembre 2016     Il Sindaco  
                                                                                       del Comune Capofila di  Landriano   
                                                                                               Maria Ivana Vacchini 

  
 

  


