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Corso nell’ambito dell’Informazione-Formazione programmato dai CCV della Lombardia 
 

AGGIORNAMENTO del CORSO BASE in materia di protezione civile _A1-02_ 
in conformità con lo Standard formativo regionale D.G.R. del 14/02/2014 – n.X/1371  

 
24 febbraio 2018  

 
Milano: Sala “Biagi” di Palazzo Lombardia, situata in Piazza Città di Lombardia 

 
 

PREMESSA 
I CCV, in riferimento alla DGR n. 6488 del 10.04.2017 emanata da Regione Lombardia e al relativo programma 
biennale 2017-2018, si propongono con un ruolo attivo per le attività dedicate alla diffusione della cultura e 
alla formazione di protezione civile indirizzate al volontariato di protezione civile della Lombardia. Nel 
riconoscere il ruolo e le attività della Scuola Superiore di PC, ritengono importante avviare alcuni mirati 
percorsi formativi, in collaborazione con gli Enti e le Istituzioni, rivolti in particolare alle figure di 
coordinamento e di responsabilità del volontariato lombardo.  
 
L’approvazione del D.Lgs. del 02 gennaio 2018, n°1 noto come Codice della protezione civile, pubblicato sulla 
G.U. del 22 gennaio 2018 Anno 159° -Numero 17, unitamente all’approvazione del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 
noto come "Codice del Terzo settore", rappresentano un passaggio importante per le modifiche e le 
integrazioni delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della Protezione Civile e 
il volontariato. 
Pertanto, i dodici coordinamenti provinciali di protezione civile della regione Lombardia, istituiti con legge 
regionale 16/2004, in sinergia con la U.O. Protezione Civile di regione Lombardia, hanno organizzato uno 
specifico incontro.  
 
OBIETTIVO 
Illustrare i due Decreti Legislativi sopra citati e le modifiche al Regolamento regionale 9/2010, per fornire gli 
elementi essenziali in relazione agli stessi, al fine di poter meglio collaborare con le Istituzioni preposte, nello 
spirito e nell’ottica della riforma del terzo settore e delle nuove indicazioni normative, con maggior 
consapevolezza del delicato ruolo di “responsabile” di un’organizzazione di protezione civile. 
Nota:  
Si prevede un secondo incontro con le stesse modalità organizzative possibilmente entro l’anno in corso, 
relativo all’ amministrazione di una Organizzazione di volontariato di PC con l’obiettivo di fornire gli elementi 
per una corretta gestione amministrativo/fiscale di un’organizzazione; illustrare le responsabilità del 
presidente e/o del coordinatore; indicare le norme da rispettare circa il Testo Unico sulla Sicurezza. 
 
METODOLOGIA 
Questo momento formativo si inserisce in un percorso che dovrebbe realizzarsi in momenti successivi 
nell’arco del 2018/2019 con una metodologia che utilizza la lezione frontale -quando presenti grandi numeri- 
e con eventuali attività interattive. 
Il presente incontro prevede 4 ore di teoria con lezione frontale, suddivise in tre momenti di 1h20’ ciascuno, 
con il supporto di slides e filmati. 
 
DESTINATARI 
Il corso si rivolge ai presidente e coordinatori “volontari” di tutte le organizzazioni di volontariato, iscritte 
all’albo di protezione civile della regione facenti parte del sistema regionale di Protezione Civile.  
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DOCENTI 
Dirigente/Funzionario del DPC Nazionale per il D.Lgs. del 02 gennaio 2018, n° 1 noto come “Codice della 
protezione civile”; dirigente/funzionario della U.O. Protezione Civile di regione Lombardia per modifiche al  
Regolamento regionale; esperto del CSV per D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 noto come "Codice del Terzo settore". 
 
PROGRAMMA 
Mattina 

08:15 - 08:30 Registrazione dei partecipanti    

08:30 – 08:40 Saluto e presentazione della mattinata 

08:40 – 10:40 Il D.Lgs. del 02 gennaio 2018, n°1_Codice della protezione civile. Pubblicato sulla G.U. del 22 
gennaio 2018 Anno 159° -Numero 17 

10:40 – 11:20 Modifiche al regolamento regionale di protezione civile 9/2010, prime indicazioni 

11:20 – 11:35 Pausa 

11:35 – 13:55 Il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 noto come "Codice del Terzo settore". 

Pomeriggio 

13:45 – 14:00 Registrazione dei partecipanti    

14:00 – 14:10 Saluto e presentazione della mattinata 

14:10 – 16:10 Il D.Lgs. del 02 gennaio 2018, n°1_Codice della protezione civile. Pubblicato sulla G.U. del 22 
gennaio 2018 Anno 159° -Numero 17 

16:10 – 16:50 Modifiche regolamento regionale di protezione civile 9/2010, prime indicazioni 

16:50 – 17:00 Pausa 

17:00 – 18:20 Il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 noto come "Codice del Terzo settore". 

 

MATERIALE DIDATTICO 
Dispense on-line con i contenuti degli interventi 
 
VALUTAZIONE DI GRADIMENTO 
È previsto un questionario di gradimento idoneo a sollecitare le opinioni dei corsisti sulla qualità della 
docenza e l'organizzazione del corso. 
 
ATTESTAZIONE 
È previsto l’attestato di partecipazione. 
 
VALUTAZIONE E VERIFICA FINALE DELLE COMPETENZE 
Si sta valutando la possibilità di sperimentare un test di conoscenza on-line a fine attività. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
I destinatari potranno partecipare all’iniziativa compilando il modulo on-line al link che sarà indicato nella 
comunicazione dell’iniziativa stessa. 
 
La partecipazione è gratuita. 
 
L’iniziativa è organizzata dai: 
12 CCV di Regione Lombardia, in collabrazione con la U.O. Protezione Civile di regione Lombardia 
Per ragioni logistico/organizzative, si fa riferimento al CCV-MI la cui sede si trova c/o le Strutture 
dell’Idroscalo di Milano, via Circonvallazione Idroscalo in comune di Peschiera Borromeo (info@ccv-mi.org). 
 
 


