Chi siamo
Un identità in evoluzione - quanti siamo – volontariato organizzato a livello comunale,
provinciale e regionale: superiamo i localismi – partecipazione e rappresentanza nei tavoli di
coordinamento e nella consulta nazionale
L’opera dei volontari di protezione civile rappresenta una colonna portante e insostituibile in tutte
quelle attività ed emergenze, anche locali. Ciò vale soprattutto in momenti di difficoltà economica
come quelli che stiamo vivendo, dove la vulnerabilità e l’ampiezza delle categorie sociali più fragili
crescono esponenzialmente. Queste sono criticità che il volontariato mitiga, lenisce e cerca di
superare con fatica.
Le potenzialità del volontariato non si limitano alla capacità più volte dimostrata sul campo
nell’intervento in emergenza. Sempre più i volontari di protezione civile sono impegnati
quotidianamente nelle attività di monitoraggio, di prevenzione e di manutenzione del territorio, nel
supporto ai Sindaci per la pianificazione d’emergenza, nell’informazione alla popolazione sui rischi e
sui comportamenti individuali e collettivi da adottare. Sono attività strategiche di un sistema di
Protezione Civile che non può ridursi soltanto ad una visione emergenziale ma che, nell’ordinario,
deve essere maggiormente attento a garantire più sicurezza per le persone e il territorio. Un agire in
cui il volontariato può e deve assumere un ruolo sempre più da protagonista al fianco di Enti locali e
Istituzioni. A questi si chiede una maggiore sensibilità ed attenzione per concretizzare, rafforzare e
diffondere le azioni di protezione civile, contestualmente alla necessaria e fondamentale
preparazione per affrontare l’emergenza.
Alla luce di quanto esposto il Volontario lombardo di Protezione Civile è un cittadino, appositamente
formato che opera a titolo gratuito in strutture organizzate ed iscritte all’Elenco territoriale del
Volontariato di Protezione Civile attivate dall’ autorità competente.
Il Volontario di Protezione Civile:
 porta nel proprio intervento una grande preparazione tecnica e, come valore aggiunto, una
particolare sensibilità e vicinanza alle persone che viene largamente riconosciuta;


è un profondo conoscitore del proprio territorio, di cui è sentinella, ed è attento alle
esigenze della propria comunità senza condizionamenti politici;



svolge attività sussidiaria, non sostitutiva, rispetto a quella degli Enti competenti;



pur nella varietà e specificità delle Organizzazioni a cui appartiene necessita del
riconoscimento di una identità comune.

