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Proposta progettuale relativa all'area tematica n1 Ambiente, ecologia e sanità;

copia documento d'identità.

II sottoscritto Cozzo Michele, nato a Valguarnera  il 03/08/1961 ed residente nel comune di Assoro nella

qualità di presidente dell' Associazione Internazionale Pantere Verdi " Filippo Cozzo* con sede legale in via

S.EIena snc, in riferimento ali' Avviso Pubblico "Democrazia Partecipata" Anno 2020

Trasmette

AL COMUNE DI
VALGUARNERA CAROPEPE

oggetto: partecipazione progetto "Democrazia Partecipata"

Associazione Internazionale Pantere Verdi " F. Cozzo "
Sede: Ex scuola media "E Lanza", 94019 Valguarnera (En) tel.+39 09351976608 Celi +39 3381559600 C.E 91031670861

iscrizione Reg. Region. N 308, Decr. Registro Region. N111 del 23/04/2007 e-mail
p.c.pantereverdivalguarnera@gmail.com; p.c.pantereverdi@pec.it



AREA TEMATICA N: J^

TITOLO DELLA PROPOSTA: " FIRST RESPONDER DELLA RESILIENZA "

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA:

PREMESSA

II volontariato di protezione civile è nato sotto la spinta delle grandi emergenze che hanno colpito l'Italia negli

ultimi 60 anni: l'alluvione di Firenze del 1966 e i terremoti del Friuli e dell'Irpmia, 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.

Oggi, rappresenta una risorsa straordinaria in termini di competenze e capacità operativa che conta oltre 5mila

organizzazioni in tutto il Paese.

Per sostenere questa realtà, è stato costmito un dettagliato modello normativo, che prevede tutele giuridiche,

percorsi formativi e finalizzati al miglioramento della capacità di intervento.

Il decreto legislativo n. 1 del 2018, Codice della Protezione Civile, include il volontariato organizzato di

protezione civile iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile tra le strutture operative del

Servizio nazionale.

Il volontariato di protezione civile si articola in organizzazioni nazionali e locali su tutto il territorio nazionale.

Già dal 2003, alla presenza delle autorità provinciali e comunali, è stata aperta la sede operativa del gruppo di

protezione civile, Pantere Verdi Valguarnera.
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OBIETTIVO:

Formazione e acquisto di D.P.I. per gli operatori di protezione civile dell'Associazione Pantere Verdi

I D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale), possono definirsi tali, gli indumenti tesi alla salvaguardia

dell' operatore da rischi per la salute e la sicurezza. Rispondono alla direttiva 89/686/CEE, recepita in Italia

con il D.L.vo 04/12/1992 n. 475 e dal D. L.vo 02/01/1997 n. 10.11 D.L.vo 04/12/1992 n. 475 suddivide i

D.P.I sono suddivisi in tre categorie, a seconda della gravita dei rischi da cui intendono preservare

l'individuo.

L'iniziativa proposta "First Responder della Resilienza", oltre a mirare ad un rafforzamento della resilienza

locale, intende portare a compimento sul territorio del Comune di Valguarnera, una formazione specifica sul

corretto uso dei D.P.I (Dispositivi di Protezione Individuale) degli operatori Volontari, una corretta

informazione/formazione su norme comportamentali e autoprotezione collettiva della Cittadinanza attraverso

il coinvolgimento di volontari esperti, incremento della azioni di volontariato sul territorio attraverso il

Icoinvolgimento diretto dei Cittadini.

LA PROPOSTA PROGETTUALE

II gruppo delle Pantere Verdi oggi conta sulla forza di 35 volontari che spinti dallo spirito di volontariato,

risponde alle emergenze locali, provinciali, regionali e nazionali.

Oltre al servizio di protezione civile, le Pantere Verdi, tra le altre cose, si occupa anche di: Tutela e

salvaguardia della natura e dell'ambiente; Protezione animale; Istituzione di corsi teorici e pratici sulla

sopravvivenza in caso di particolari calamità naturali o provocate dall'uomo; Promozione ed organizzazione di

servizi per la tutela eocologico - ambientale.

L'esperienza maturata in questi anni e la conoscenza del territorio, ha fatto sì nell'organizzarsi già nei primi

momenti di questa emergenza pandemica da Covidl9, rispondendo anche ad una fattiva collaborazione con

l'Amministrazione Locale per rispondere all'emergenza sociale di comunità.

L'integrazione tra l'Associazione e la Popolazione, quindi, viene considerata sempre più' di elevata

importanza nella gestione di un'emergenza, che deve tenere conto di:

• migliorare la comprensione del rischio sul territorio;

•rafforzare le competenze del Volontario e della Cittadinanza attiva;

•rafforzare la cooperazione e le partnership tra Cittadini, Volontari e Amministrazione Comunale.



Gli operatori di protezione civile, in emergenza devono indossare indumenti di segnalazione ad alta visibilità,

come uso professionale. La norma specifica e le caratteristiche secondo le quali un capo può dirsi sicuro sotto

il profilo dell'alta visibilità sono: UNI EN 20471:2013.

Tenuto conto dell'importanza del prodotto, rientrando anche su specifiche competenze dettate dal DIgs 81/08,

sotto il profilo di sicurezza dell'operatore, si ritiene indispensabile fornire un equipaggiamento idoneo ed una

formazione specifica dei Volontari che prestano servizio in emergenza.

Per la dotazione di n. 25 giubbini e pantaloni di alta visibilità e dei scarponeini da lavoro tipo s3. si

preventiva una spesa di euro 7.000.00 iva compresa.


