
Esperienze di servizi di 

volontariato in Protezione 

Civile 



ESSERE VOLONTARIO   
  

Il volontariato è un attività libera e 
gratuita svolta per ragioni di 

solidarietà e di giustizia sociale 
  

Essere volontario è una scelta di 
vita, significa mettere il proprio 
tempo e le proprie energie al  

servizio degli altri, senza alcuna 
costrizione e senza desiderare 

nulla in cambio all’interno 
di una organizzazione strutturata 

che può garantire la formazione 
dei volontari, il loro  

coordinamento e la continuità dei 
servizi. 

 



 Cos’è la Protezione Civile? 

• Nasce all’inizio degli anni ottanta ma il seme era già stato 
gettato nel 1976 dopo il terremoto in Friuli Venezia Giulia; 

• Da allora è stato un crescendo di 
coinvolgimenti,addestramenti,acquisizione di 
materiali,mezzi ed esperienze e realizzazione di interventi; 

• La  Protezione Civile ANA è sempre presente dove viene 
richiesta, sia al livello di Dipartimento della Protezione 
civile presso la presidenza del Consiglio dei Ministri ,sia nei 
territori montani per l’antincendio boschivo e nelle opere di 
prevenzione con Comuni, Province, Comunita’Montane e 
Regioni. 

• La Direzione e Coordinamento di Protezione Civile sono a 
Milano presso la sede nazionale dell’ANA. 



La P.C. ANA in dati 

• Sono più di 14.000 i volontari attivi, divisi in 
quattro Raggruppamenti 

• 400 mezzi operativi 

• 1  ospedale da campo aviotrasportabile  

• 5 magazzini con materiali e attrezzature 

• unità cinofile 

• 81 squadre sezionali attive a livello provinciale  

• 3 sezioni a rotazione sempre allertate 24 ore 

• squadre antincendi boschivo ( AIB)  

 



SPECIALITÀ 

• Alpinisti 

• Subacquei 

• Sanitari 

• Telecomunicazioni radio (TLC) 

• Squadre antincendio boschivo 

• Unità cinofile di soccorso(U.C.I.S.) 

 



NEL 2012 ALLA SEZIONE DI TIRANO È STATA CONFERITA LA 

MEDAGLIA D’ORO PER LE OPERE E L’IMPEGNO PRESTATI COME 

PROTEZIONE CIVILE DAL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 

CIVILE 
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