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Finalità

Ente Finanziatore
Territorio di
intervento

Il dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri a maggio
2020 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 2019-2021. I
contributi sono finalizzati al miglioramento e rinnovamento delle attrezzature, alla
formazione degli operatori e alla sensibilizzazione e informazione dei cittadini
Dipartimento della Protezione Civile
Nazionale

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.
I contributi per il triennio 2019-2021 vogliono supportare le organizzazioni di protezione civile
Obbiettivi
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.
Settori
Le richieste di contributo possono rientrare in una delle seguenti misure:
d’Intervento/ambito
1. Potenziamento attrezzature e mezzi sia mediante l’acquisizione di nuove attrezzature
di intervento
e mezzi sia mediante potenziamento ed ampliamento delle capacità tecniche di mezzi
già in possesso.
2. Diffusione della cultura della protezione civile mediante la formazione e
l’informazione alla popolazione in materia di previsione e prevenzione dei rischi e in
materia di protezione civile, anche volti a favorire l’avvicinamento dei giovani alle
attività del volontariato di protezione civile, sul territorio e in rapporto con le
istituzioni locali.
3. Miglioramento della preparazione tecnica mediante lo svolgimento delle pratiche di
addestramento e di ogni altra attività, anche a carattere formativo, diretta a conseguire
una maggiore efficacia dell’attività espletata dalle organizzazioni, con particolare
riferimento alle tematiche della tutela della salute e della sicurezza dei volontari.
Tipologia di
Interventi socio-educativi rivolti a minori di età̀ ed in particolare quelli a rischio o in
interventi
situazione di vulnerabilità̀ (di tipo economico, sociale, culturale), o che vivono in aree e
territori specifici particolarmente svantaggiati.
Risorse disponibili 50% per le organizzazioni iscritte all’elenco centrale (progetti nazionali)
35% per le organizzazioni regionali iscritte agli elenchi territoriali (progetti regionali)
15% per le piccole realtà locali e gruppi comunali (progetti locali)
Contributo/Finanzia Ogni organizzazione può presentare una sola richiesta di contributo annuale.
mento
Le attività delle misure 1 sono finanziabili fino al 75% del valore del progetto, mentre per le
attività delle misure 2 e 3 la richiesta di contributo può corrispondere al 95% dell’importo
progettuale (cofinanziamento).
Modalità di
A mezzo PEC
Beneficiari

partecipazione
Documentale

Mod. 7.08

Restiamo a disposizione per informazioni in ordine all’assistenza e alla consulenza per la
predisposizione delle domande di finanziamento. E’ possibile contattarci al n. 081 7871810,
oppure inviare una e-mail a segreteria@adim.info
Non è consentito modificare in alcun modo la InfoNews ricevuta per mail a scopo informativo e presente nel Sito www.adim.info, né riprodurla né distribuirla o in altro modo
utilizzarla a scopi pubblicitari o commerciali senza espressa autorizzazione dell’AdIM S.r.l., In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso
del sito e del materiale ricevuto. Si declina qualsiasi responsabilità per eventuali omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza
su copyright, o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale.
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