MAPPA DELLE COMPETENZE DEI VOLONTARI ANTICENDIO BOSCHIVO
INTRODUZIONE
La mappa delle competenze è il primo risultato del progetto ERASMUS+ VOLinACT, pensata per i volontari che vogliono impegnarsi nella lotta
contro gli incendi boschivi. Questa mappa nasce da un’attenta analisi del quadro giuridico di ogni paesi partner e della normativa vigente
nell’UE. Durante la fase preparativa, i partner hanno esaminato le qualifiche, i corsi e i programmi di formazione riguardanti il settore in
questione. La mappa ha anche beneficiato dei dati raccolti dai formatori di volontari ed esperti di incendi boschivi con esperienza in attività
antincendio.
Il progetto mira a creare dei profili specializzati di volontari che saranno in grado di collaborare all’interno delle organizzazioni di volontariato di
antincendio in ogni paese, esistenti o da creare. L’obiettivo è ottimizzare la preparazione e le attività antincendio e anche quelle legate
all’assistenza della popolazione della fase post-disastro grazie alla mappa delle competenze valide a livello europeo. La mappa delle
competenze per volontari antincendio boschivo, creata dai partner del progetto VOLinACT sarà in grado di soddisfare e sostenere le qualifiche
richieste all’interno del quadro giuridico nazionale e locale di ogni paese coinvolto.
Basandosi sulla mappa che segue, i partner del progetto hanno sviluppato risorse educative aperte (OER) online relative a ciascun modulo.

Il supporto della Commissione Europea a questa pubblicazione non implica il sostegno ai contenuti riportati, i quali riflettono esclusivamente il punto di vista degli
autori. La Commissione non può essere ritenuta responsabile dell’uso fatto delle informazioni in essa contenute.

Risultato 1 – Mappa delle compentenze dei volontari antincendio boschivo

Moduli

Unità di apprendimento

Modulo 1

1.1 Individuazione delle
Il volontario è in grado di
competenze dei volontari
spiegare l'importanza delle
-Abilità tecniche (Hard skills)
competenze richieste
- Competenze trasversali
(capacità di problem solving, di lavoro

Individuazione delle
competenze dei
volontari

Risultati di apprendimento

Competenze

Abilità e competenze dal report
internazionale

Valuta le proprie competenze I partner hanno deciso di sviluppare
in relazione al quadro della
questo argomento come introduzione al
Protezione Civile
corso per far comprendere ai volontari
le abilità e le competenze necessarie
per il ruolo che andranno a ricoprire.

di squadra, adattabilità, capacità di
mantenere la calma in circostanze
difficili
Reattività, pazienza, comprensione e
sensibilità
Onestà, Giudizio critico, Fiducia,
Resilienza)

Lo stato degli incentivi
per attirare i volontari

1.2 Lo stato degli incentivi per
attirare i volontari

Il volontario è in grado di
trovare modi innovativi per
attrarre altri volontari
secondo le esigenze
dell’organizzazione

Gestire la propria
organizzazione in modo da
attrarre nuovi membri

È molto importante per un formatore e
la sua organizzazione sapere come
attrarre nuovi volontari
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Modulo 2
Quadro giuridico per i
volontari antincendio Definizioni dei concetti
base

Responsabilità di:
2.1 Spegnimento
2.2 Prevenzione

2.3 Servizi di soccorso

Modulo 3
3.1 Strumenti di protezione
Strumenti di protezione individuale
individuale
(Sicurezza personale)

Modulo 4
Coordinamento delle
operazioni di
spegnimento. Mezzi e

Il volontario è in grado di
spiegare le modalità di
estinzione di un incendio
Il volontario è in grado di
spiegare le modalità di
prevenzione di un incendio
Il volontario è in grado di
prestare servizi di soccorso

Affrontare un’emergenza e
applicare una procedura
antincendio correttamente
Attuare e monitorare una
procedura antincendio

Il volontario conosce i macchinari e gli
strumenti antincendio

Attenersi alle istruzioni dei
servizi di soccorso

Il volontario è in grado di
utilizzare gli strumenti di
protezione individuale

Utilizzare correttamente gli
strumenti di protezione
individuale

Primo soccorso
Rianimazione cardio-polmonare (RCP)
Destrezza nell’uso dei macchinari e
degli strumenti di servizio
Predisposizione ad aiutare gli altri
Conoscenza degli strumenti di
protezione individuale e del loro
corretto uso e manutenzione.

Importanza della prevenzione degli
incendi

3.2 L’importanza di utilizzare gli Il volontario è in grado di
Gestire gli strumenti di
strumenti di protezione
gestire gli appositi strumenti protezione individuale
individuale appropriati
di protezione individuale
correttamente

Conoscenza degli strumenti di
protezione individuale e del loro
corretto uso e manutenzione.

4.1 Coordinamento delle
operazioni di spegnimento
- Comunicazione
- Nuove Tecnologie

La necessità di migliorare il
coordinamento e la cooperazione con
tutte le organizzazioni e istituzioni
coinvolte, il lavoro di squadra, la
disciplina e l'importanza della

Il volontario è in grado di
comunicare efficacemente
in caso di emergenza
(radiocomunicazioni)

Utilizzare la
radiocomunicazione
correttamente
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nozioni base di
spegnimento
4.2 Mezzi di spegnimento

Il volontario è in grado di
selezionare il mezzo di
spegnimento corretto

Eseguire una procedura di
spegnimento con i mezzi
appropriati

4.3 Nozioni base di
spegnimento

Il volontario è in grado di
spiegare le procedure base
di spegnimento

Eseguire correttamente una
procedura di spegnimento

Modulo 5
5.1 Incendi boschivi- analisi
Incendi boschivi- analisi delle cause principali
delle cause principali,
valutazione delle
strategie di
spegnimento e
pianificazione della
gestione degli incendi
boschivi

Il volontario è in grado di
elencare le cause principali
degli incendi boschivi

comunicazione in situazioni di
emergenza, nuove tecniche/tecnologie
di comunicazione.
Il volontario conosce i macchinari e gli
strumenti manuali per l'estinzione degli
incendi

Capacità di mantenere la calma in
circostanze difficili
Capacità di problem solving
Reattività
Destrezza nel maneggiare macchine e
strumenti manuali per l’estinzione degli
incendi
Individuare e analizzare le
La necessità di aumentare la
cause principali degli incendi consapevolezza sugli incendi (come
boschivi
iniziano e come si diffondono e in base
a quali condizioni meteorologiche e del
terreno)
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5.2 Valutazione di strategie di
spegnimento e pianificazione
per la gestione degli incendi
boschivi

Modulo 6
6.1 Il meccanismo di
RescEu – Il meccanismo protezione civile dell’UE
di protezione civile
dell’UE per gli incendi
boschivi

Il volontario è in grado di
valutare le strategie da
applicare

Collaborare con i membri del
team per scegliere la
strategia antincendio più
efficace

Il volontario è in grado di
spiegare il meccanismo di
protezione civile dell’UE

Collaborare con altre
organizzazione europee in
quanto membri del
meccanismo di protezione
civile in caso di emergenza

Abilità di lavoro di gruppo
Valutazione della sicurezza
Valutazione condizioni meteorologiche
(soprattutto venti)
L'importanza di utilizzare diverse
tecniche antincendio e la conoscenza
dei diversi comportamenti e reazioni
della flora al fuoco (come usare il fuoco
per prevenire e combattere gli incendi)
È molto importante che i volontari
conoscano il meccanismo di protezione
civile dell'UE, il funzionamento e il
motivo per cui è stato creato.
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