
Centro Famiglia di Nazareth (CFN)
Via Formigina 319, 41100 Modena
Tel. 059 341008

Come arrivare:

Dall’Autostrada A1:
Uscita Modena Nord - seguire l’indicazione “tutte le direzioni”
seguire “Sassuolo - Maranello”
Immettersi in Tangenziale - Uscita 17B “Via Giardini/Centro”
Alla rotatoria dell’Hotel Raffaello, svolta a sinistra.
In Via Fomigina, al n° 319 c’è l’ingresso del Centro.

Parcheggio consigliato: piazzale limitrofo al cinema Raffaello

Dalla Stazione dei Treni o delle Corriere:
prendere l’Autobus n° 1 in direzione “Via dello Zodiaco”.
La fermata è davanti all’ingresso

I volontari e gli operatori
di Protezione Civile sono invitati alla

1a Convention 
Provinciale del 
Volontariato
per la Protezione Civile

Modena, Via Formigina, 319
Auditorium Centro Famiglia di Nazareth
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per info:
www.cpvpc.it  - www.provincia.modena.it
Provincia di Modena
U.O. PROTEZIONE CIVILE Tel. 059 209 431 - 441

Consulta
Provinciale del

Volontariato per
la Protezione

Civile

Servizio
Pianificazione
Ambientale



E’ la legge 24 febbraio 1992 n. 225 che istituzionalizza il volontariato 
di protezione civile individuandolo “componente” del Servizio Nazio-
nale della Protezione Civile e “struttura operativa” alla pari del Corpo 
nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, delle Forze di Poli-
zia, del Corpo Forestale dello Stato, dei Servizi tecnici dello Stato, dei 
Gruppi nazionali di ricerca, della Croce Rossa italiana, delle strutture 
del Servizio sanitario e del Corpo nazionale del soccorso alpino. 
E’ con questa legge che il volontariato di protezione civile viene tolto 
dall’ambito ideologico culturale del solidarismo volontaristico,  che 
aveva fra l’altro carattere operativo-organizzativo di residualità e 
marginalità, rispetto all’intervento istituzionale.
La solidarietà è comunque il fondamento comune dell’azione indi-
viduale e di gruppo anche dei volontari impegnati nella protezione 
civile, che pur si differenziano per alcune peculiarità operative ed 
organizzative indispensabili per questo settore.
Il riconoscimento formale di questa specificità (introdotto dalla leg-
ge 225/1992, ma anche da leggi settoriali e ancora di più dal nuovo 
sistema legislativo della regione Emilia-Romagna), è stato accompa-
gnato da un riconoscimento nei fatti, di un volontariato sempre più 
organizzato e specializzato la cui attività ed impegno viene anche 
codificata nella pianificazione dell’emergenza ai diversi livelli istitu-
zionali. 
Oggi Comuni, Provincia e Regione sanno di poter contare sulla ri-
sorsa del volontariato per intervenire in favore del territorio e delle 
popolazioni, ma anche il volontariato sa di essere parte di un siste-
ma che ne favorisce la partecipazione utilizzando e valorizzandone 
al meglio le potenzialità. 
Da sempre il volontariato modenese si è distinto rispondendo alle 
tante richieste di intervento ricevute a livello provinciale, nazionale 
e talvolta internazionale. Per valorizzare questa risorsa, nel 1988 na-
sce la Consulta Provinciale del Volontariato per la Protezione Civile 
con l’intento di tessere rapporti più stretti tra Enti Locali e organiz-
zazioni di volontariato.
Negli ultimi anni il volontariato di protezione civile ha registrato un 
notevole incremento in termini di disponibilità. Oggi sono oltre 30 
le organizzazioni e i gruppi comunali appartenenti al territorio mo-
denese, accomunati dall’intenzione di dedicarsi, secondo le proprie 
specifiche caratteristiche e qualifiche, alla tutela delle popolazioni e 
del territorio, sia “in emergenza” che “in tempo di pace”.
Si tratta di organizzazioni estremamente eterogenee e questo, se da 
una parte rappresenta una ricchezza, dall’altra necessita di un ruolo 
di coordinamento sempre più importante per rendere efficace ed ef-
ficiente il contributo di ciascuno.
È all’interno di questo contesto che abbiamo sentito l’esigenza di 
proporre una Convention Provinciale del Volontariato per la Protezio-
ne Civile. Vuole essere principalmente un momento di incontro e di 
condivisione, rivolto innanzi tutto ai volontari, agli enti e alle strutture 
che fanno parte del sistema provinciale di protezione civile per con-
frontarsi sul  ruolo che il volontariato ha in questo sistema, ma anche 
per raccontarsi, per crescere e confrontarsi con altre esperienze.

L’Assessore all’Ambiente e Difesa del Suolo, 
Protezione Civile e Poltiche Faunistiche 

della Provincia di Modena

Ore 9.00 Prima Parte
Il ruolo del Volontariato nel moderno Sistema 
Provinciale della Protezione Civile
Apertura - Introduzione
Alberto Caldana
Assessore Provincia di Modena all’Ambiente, Difesa del Suolo, 
Protezione Civile e Politiche Faunistiche
Saluto
Giuseppe Ferorelli
Prefetto di Modena

L’attività della Consulta Provinciale del Volontariato per la 
Protezione Civile
Valter Sacchetto
Presidente Consulta Provinciale del Volontariato per la Protezione 
Civile
La Pianificazione Provinciale dell’Emergenza e il ruolo del 
Volontariato di Protezione Civile
Rita Nicolini
Dirigente Servizio Pianificazione 
Ambientale e Sicurezza del Territorio
Il Volontariato di Protezione Civile dopo la Legge Regionale
n. 1/2005
Stefano Vannini
Dirigente Agenzia Regionale di  Protezione Civile
Il Volontariato di Protezione Civile nella Provincia Autonoma 
di Trento
Claudio Bortolotti
Direttore Dipartimento Protezione Civile Provincia Autonoma di Trento

Ore 10.30 Seconda Parte
Il Sistema Modena
Piano Interno tra Provincia e Consulta del Volontariato per la 
Gestione delle Comunicazioni e delle Emergenze
U.O. Protezione Civile - Provincia di Modena

Modalità di attivazione del volontariato, gestione operativa 
in emergenza, report di eventi modalità di iscrizione ad 
associazioni e gruppi comunali di protezione civile.
Sala 1 RISCHIO IDRAULICO
Sala 2 RISCHIO IDROGEOLOGICO
Sala 3 RISCHIO INCENDI BOSCHIVI
Sala 4 RISCHIO SISMICO 
 Ricerca Dispersi - Comunicazioni in Emergenza
Sala 5 SOCCORSO SANITARIO URGENTE - ASSISTENZA ALLA  POPOLAZIONE

Saranno presenti e parteciperanno ai gruppi di lavoro:
A.I.Po, Servizio Tecnico dei Bacini Enza-Secchia-Panaro, Corpo 
Forestale dello Stato, Vigili del Fuoco, 118-Modena Soccorso

Ore 13.00
Chiusura Lavori
Marioluigi Bruschini
Assessore Regione Emilia-Romagna alla Sicurezza Territoriale, 
Difesa del Suolo e della Costa, Protezione CivileAlberto Caldana


