ARCHIVIO BANDI
CONTRIBUTI PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
DI PROTEZIONE CIVILE
DESCRIZIONE
Il dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri a giugno 2016 ha definito i
criteri per la concessione di contributi alle organizzazioni di volontariato di Protezione civile a livello
nazionale, regionale e locale per il triennio 2016-2018. I contributi sono finalizzati al miglioramento e
rinnovamento delle attrezzature, alla formazione degli operatori e alla sensibilizzazione e informazione
dei cittadini.

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO
“Contributi per le organizzazioni di volontariato di protezione civile”

ENTE GESTORE
Dipartimento della Protezione Civile – Ufficio I (Volontariato, formazione e comunicazione)

OBIETTIVI
I contributi per il triennio 2016-2018 vogliono supportare le organizzazioni di protezione civile a livello
nazionale, regionale e locale nello sviluppo della loro capacità operativa e di attività di informazione e
diffusione della cultura della protezione civile tra la popolazione.

ATTIVITÀ
I seguenti contenuti progettuali possono essere finanziati dai contributi messi a disposizione:
- Potenziamento della capacità operativa e di intervento delle colonne mobili di organizzazioni iscritte
nell’elenco centralizzato del Dipartimento o delle Regioni e Province Autonome: acquisizione di nuove
attrezzature e mezzi, ampliamento delle capacità tecniche di mezzi già posseduti.
- Potenziamento delle capacità operative e di intervento delle organizzazioni territoriali.
- Miglioramento della preparazione tecnica: addestramento e attività formative con particolare
riferimento ai temi della salute e della sicurezza dei volontari.
- Diffusione della cultura della protezione civile: formazione e informazione delle popolazioni in tema
di prevenzione dei rischi.
Fare riferimento al sito del Dipartimento per le linee guida alla formulazione dei progetti e le priorità
annuali.

BUDGET COMPLESSIVO
Il budget annuale viene così ripartito:
- 50% per le organizzazioni iscritte all’elenco centrale
- 35% per le organizzazioni regionali iscritte agli elenchi territoriali
- 15% per le piccole realtà locali e gruppi comunali
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ARCHIVIO BANDI
BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO
Ogni organizzazione può presentare una sola richiesta di contributo annuale. Le attività di potenziamento
delle capacità operative sono finanziabili fino al 75% del valore del progetto, mentre per le attività di
preparazione tecnica e diffusione della cultura, la richiesta di contributo può corrispondere al 95%
dell’importo progettuale (cofinanziamento).

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’
Massimo 18 mesi

SCADENZA
31 dicembre 2017
I
progetti
nazionali
devono
essere
presentati
direttamente
al
Dipartimento
(protezionecivile@pec.governo.it).
I progetti regionali delle organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali devono essere inviati alle Regioni o
Province Autonome di appartenenza, mentre i soli progetti locali per l’acquisizione di nuove attrezzature
e mezzi devono essere inviati al Dipartimento tramite pec.

A CHI È RIVOLTA
Possono presentare domanda le organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’elenco
centrale del Dipartimento della Protezione Civile e le organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali delle
Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

CALL
A questo link è visibile il testo del bando.

ULTERIORI INFO
Pagina della call: in questa pagina sono disponibili informazioni sulle priorità e il budget annuali e i
formulari per la richiesta di contributo
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