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PROGETTO ESECUTIVO




SEZIONE I: QUADRO DI RIFERIMENTO

I.1. Anagrafica del Progetto

Tipologia di intervento 
Corso Master per operatori di protezione civile in Disaster Management 
Attività di formazione in aula e stage applicativo
Azione
Progetto interno finanziato attraverso le quote di iscrizione dei partecipanti
Data di avvio 
Febbraio 2005 con assegnazione del Riferimento Amministrativo Provvisorio: RA 05006 RO 03
Durata del Progetto
Il Master, della durata complessiva di 12 mesi, è articolato in otto moduli di 5 giorni settimanali di aula che si svolgeranno in un arco di 8 mesi - e  4 mesi di stage applicativo presso le Amministrazioni di provenienza o altri enti e organismi ospitanti. Inizio del master il 16 di maggio 2005 e conclusione il 31 maggio 2006.
Importo del Progetto
€. 88.000,00 (xxxxxxxxxxxxx/00)



I.2. Analisi del Contesto
Il contesto istituzionale e normativo della protezione civile è regolamentato da alcune leggi, fra cui riveste ruolo predominante la L. del 24 febbraio 1992 n. 225, che istituisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile “al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali o da altri eventi calamitosi”. Per lo svolgimento delle attività relative alla protezione civile, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o per sua delega il Ministro per il coordinamento, si avvale del Dipartimento della Protezione Civile, istituito nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La legge 225, nell’istituire il Servizio Nazionale per la Protezione Civile, ha inoltre valorizzato il ruolo rivestito dagli Enti Locali e dalle Regioni, che hanno proceduto a emanare e/o adeguare la legislazione ai principi della legge. La riforma Bassanini, Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, ha dato un ulteriore impulso all’autonomia degli Enti locali. 
Il D.L. 343/2001 affida – nell’ambito del Governo - la titolarità politica in capo al Primo Ministro, con generica possibilità di delega a un Ministro non specificamente indicato, mentre la legge di conversione 401/2001, nel confermare la titolarità originaria del Presidente del Consiglio, prevede la possibilità di delega, non più genericamente a un Ministro, ma più specificamente al Ministro dell’Interno. 
La legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 di riforma del Titolo V della Costituzione della Repubblica Italiana prevede che: “Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: … protezione civile … Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato”. Questa riforma innova profondamente il precedente ordinamento, modifica il sistema di rapporti fra legislazione statale e regionale e permette alle Regioni di legiferare in materia di protezione civile riservando allo Stato la definizione dei principi guida.
Compito fondamentale delle amministrazioni a favore della collettività è quello di assicurare la sicurezza e offrire ai cittadini servizi che contribuiscano sempre più a elevare la qualità della vita. 
Diventa necessario interpretare in quest’ottica, di protezione e servizio, anche la pianificazione e l’effettiva gestione, dalla prevenzione al superamento dell’emergenza, degli eventi calamitosi che causano periodicamente danni ingenti e perdite di vite umane. 
Pertanto le Regioni, le Province e i Comuni devono saper fronteggiare, anche dal punto di vista amministrativo, la gestione della protezione civile, sistema estremamente complesso, sia in fase ordinaria che straordinaria. Di particolare rilievo è il ruolo del Sindaco che quale Autorità di Protezione Civile ha, in prima persona, il compito di informare la popolazione e assisterla in caso di bisogno, essendo, in sostanza, “il primo soccorritore della sua popolazione”. Per questi compiti, deve predisporre una struttura tecnica e amministrativa che lo supporti nello svolgimento dei suoi compiti, tenendo conto dei bisogni dei cittadini e dei servizi da erogare sul territorio. La protezione civile viene a essere un servizio indispensabile da fornire quotidianamente ai contribuenti senza soluzione di continuità.
Il Formez, che ha come compito “istituzionale” la formazione e l’assistenza tecnica all’innovazione della Pubblica Amministrazione, già da molti anni promuove e sviluppa attività formative sui temi e le problematiche della protezione civile, prendendo spunto per le sue azioni da un’attenta considerazione del rapporto fra uomo e ambiente, che porta a costruire interventi adatti alle singole realtà territoriali, fornendo elementi guida per l’azione pubblica attraverso un’articolata offerta di metodologie, contenuti e strumenti didattici. 
Caratteristica dell’azione del Formez nel settore della formazione per la prevenzione e la gestione delle emergenze è stata quella di agire seguendo, interpretando e talora orientando, la domanda formativa, con interventi e progetti “finalizzati”. 
Visto il quadro normativo, le esigenze di sicurezza espresse dai cittadini e l’effettiva presenza di rischi naturali e antropici che insistono sul territorio italiano, appare opportuno prevedere un insieme di attività che tengano conto delle richieste esplicite espresse degli operatori del settore e degli Enti che si trovano a dover fronteggiare le esigenze della popolazione in tema di sicurezza. 
Si tratta di interventi mirati a supportare gli operatori di protezione civile della Pubblica Amministrazione in tutte le fasi gestionali del “ciclo dell’emergenza”, dall’analisi della vulnerabilità del territorio ai rischi presenti, alla ricostruzione post-evento, passando per la prevenzione, la pianificazione e la risposta in caso di bisogno, fornendo un’offerta di strumenti formativi volti a soddisfare le richieste dei singoli operatori.
Questo progetto sui temi della protezione civile, si prefigge l’obiettivo di supportare e formare quanti operino nell’amministrazione pubblica, nella realizzazione di un iter procedurale completo, che sia in grado di rendere efficace l’attuazione di tutti quelle azioni, ordinarie e straordinarie, che caratterizzano la gestione del complesso sistema di protezione civile. 
Sono quindi state individuate alcune linee di azione, rivolte ai dipendenti degli uffici di protezione civile della pubblica amministrazione che costituiscono un vero e proprio “catalogo” di corsi:
	Corsi Master per Operatori di Protezione Civile, 
Corsi per operatori di sala operativa, 
Corsi di perfezionamento sul rischio idraulico e da frana,
Corsi sul Sistema dei Centri Funzionali, 

Corsi sulla nuova normativa sismica ai sensi dell'ordinanza 3274,
Corsi sul rischio sismico per i Beni Architettonici e Monumentali, 
Come attori chiave (Stakeholders) coinvolti nel progetto si prevedono: il Dipartimento di Protezione Civile, il Comitato dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, l’ANCI, l’UPI, l’UNCEM e il Formez. 
Le Regioni e gli Enti Locali, oltre a essere attori principali, rivestono contemporaneamente il ruolo di destinatari, essendo direttamente interessati alla realizzazione di un percorso formativo che offra nuove soluzioni ai problemi concreti e apporti nuove conoscenze ed esperienze innovative all’interno delle amministrazioni. 
Il Dipartimento della Protezione Civile, definisce i contenuti scientifici e le modalità attuative delle attività di formazione (tematiche da trattare, docenti specialisti delle materie, materiale didattico, individuazione dei temi di ricerca, metodologie didattiche, ecc.), e certifica, prima dell'avvio delle attività, l'aderenza del programma formativo alle sue linee d'azione e ne convalida i risultati partecipando con un proprio commissario-presidente alla commissione esaminatrice per la valutazione del profitto dei partecipanti..
Al Formez è affidata la responsabilità delle realizzazione e gestione didattico-organizzativa e amministrativa del programma, in relazione al nuovo ruolo e alle nuove professionalità che il federalismo amministrativo implica in materia di protezione civile. 
Si vuole, non solo far progredire una "cultura" della Protezione civile basata più sulla prevenzione che sulla gestione dell'emergenza e gli interventi di ricostruzione, ma anche aiutare le amministrazioni a strutturarsi secondo i principi della qualità anche nel settore della protezione civile, considerando la collettività non solo come un destinatario passivo delle azione di assistenza, ma come un soggetto attivo con diritti e doveri. 
"Attrezzarsi" per prevedere e prevenire, ancor prima che per ricostruire, costituisce un obiettivo razionale per una società matura e conscia delle proprie possibilità e significa, quindi, considerare la protezione civile come una attività di natura trasversale, anziché settoriale, che esige, accanto all'impegno di organizzazioni e operatori specializzati, l'impegno altrettanto attento e consapevole di amministratori pubblici, cittadini e "decisori", che devono concorrere, ognuno dal proprio versante, a una sensibilizzazione capillare sui comportamenti e gli accorgimenti da adottare, sia autonomamente che collettivamente, in aree e situazioni "a rischio".
L’operatore pubblico di protezione civile non può più essere solamente un burocrate, ma deve conoscere il processo nella sua interezza e complessità, riuscire ad analizzare e valutare i problemi per poi affrontarli e risolverli. Deve essere in grado di interagire e collaborare con i tecnici e gli esperti, avendo chiaro quali informazioni e dati richiedere e utilizzare nella risoluzione delle criticità. In sostanza vanno messe in atto azioni sistematiche e continue per determinare un "sentire comune" che rende convergente ed efficace l'opera degli uni e degli altri nella prevenzione e gestione dei disastri di diversa origine e natura.
L'esperienza passata ha in altri termini reso palese l'opportunità di costruire un sistema di interventi formativi, che - cogliendo l'interrelazione tra le diverse modalità di intervento (previsione, programmazione, gestione), si adattino alle esigenze di chi opera nel settore, attraverso un'articolata e flessibile offerta di corsi. 



SEZIONE II: FINALITA’ E RISULTATI ATTESI

II.1. Finalità e obiettivi specifici del progetto

I destinatari diretti di questi interventi formativi sono coloro i quali operano nel settore della protezione civile a livello nazionale (Prefetture), regionale (Uffici di Protezione Civile), provinciale (Uffici di Protezione Civile), comunità montane, comuni (Sindaci e Uffici Tecnici e/o di Protezione Civile) e liberi professionisti operanti nel settore, di tutta Italia. 
L’obiettivo di medio termine individuato nelle attività previste, è quello di accrescere nei funzionari la conoscenza delle procedure amministrative, delle norme tecniche e degli strumenti metodologici  per metterli in grado di operare, sempre più efficacemente, nell’ambito dei Comuni e degli Uffici di Protezione Civile degli Enti Regionali e Locali, favorendo altresì la nascita e la crescita di momenti di confronto e di scambio. 
In sostanza gli obiettivi da raggiungere per costruire un valido sistema di protezione civile possono essere sintetizzati in quattro fasi: 
	Previsione, prevenzione e mitigazione. L’insieme delle azioni intraprese prima che gli eventi avvengano al fine di prevenire o ridurre l’impatto dei disastri provocati dai rischi che incombono sul territorio;

Preparazione e pianificazione delle emergenze. L’insieme delle misure e dei processi che si realizzano per produrre piani specifici per essere preparati a gestire le emergenze. I piani vanno continuamente aggiornati e verificati;
Risposta, gestione delle emergenze. Sono le azioni intraprese nel corso e immediatamente dopo il verificarsi delle crisi al fine di gestire i problemi e mitigarne l’impatto su popolazione e beni. La gestione delle emergenze va ben organizzata attraverso una accurata pianificazione realizzata per tempo;
Ripresa delle attività. Si tratta della fase che prevede tutte quelle misure necessarie per rientrare ad uno stato di normale attività dopo il superamento dell’emergenza.
Tenendo conto della complessità del sistema e della azioni da realizzare, si tratta di soddisfare, attraverso corsi mirati, i fabbisogni formativi degli Enti locali nel settore della protezione civile.
Accrescere la preparazione di chi opera nell’ambito della protezione civile, con una specifica professionalizzazione nella fase di gestione dell’emergenza a calamità in atto e nell’avvio della ripresa, attraverso lo scambio di esperienze, il lavoro di gruppo, la simulazione di emergenze secondo scenari prestabiliti, e la redazione di piani e procedure di emergenza. Cercare di verificare e aumentare nei partecipanti le capacità comunicative, di flessibilità, di risoluzione dei problemi e dei conflitti e di leadership, in situazioni di stress. 
Tutta l’attività mira a far esaminare criticamente a i partecipanti i piani e le procedure esistenti, in modo da  individuare e correggere i punti deboli e migliorarli costantemente.
I clienti o beneficiari finali e diretti del progetto in questione restano i dipendenti degli uffici di protezione civile delle Prefetture, delle Regioni, della Provincia, delle Comunità Montane, dei Comuni e i volontari di protezione civile di tutta l’Italia. Non si esclude a priori la possibilità della partecipazione alle azioni formative previste, di liberi professionisti, che collaborino con le pubbliche amministrazioni nella gestione della protezione civile. L’esito positivo dell’attività in termini di ricaduta, riveste comunque una notevole importanza per l’intero sistema organizzativo dei diversi enti interessati. 

II.2. Risultati attesi

Ogni azione formativa si deve caratterizzare in funzione di tre dimensioni portanti, per definizione proprie di qualunque Know How: sapere, saper fare e saper essere. 
Il raggiungimento di questi obiettivi prevede una partecipazione costante, continua e motivata da parte dei destinatari. 
Nell’ambito delle attività rivolte ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, i destinatari dovranno essere in grado di Sapere: 
	Approfondire la conoscenza delle norme di legge relative alla protezione civile; 

Migliorare la conoscenza delle procedure amministrative per la gestione delle situazioni di crisi; 
Acquisire una conoscenza comune che consenta la comprensione e l’impiego di terminologie, concetti e procedure;
Conoscere la classificazione dei principali fattori di rischio del proprio territorio e saperli adeguatamente valutare; 
Essere aggiornati sulle procedure in materia di protezione civile;
Conoscere le metodologie per la pianificazione e la gestione delle emergenze;
Analizzare il proprio ruolo rispetto agli attori del sistema ;
Conoscere gli strumenti informatici per lo scambio di esperienze e informazioni;
	Acquisire gli elementi base sulle tecniche di comunicazione e gestione dei rapporti interpersonali e sulle dinamiche di gruppo in ambito lavorativo. 
Nell’ambito delle attività i destinatari dovranno essere in grado di Sapere Fare:
	Individuare gli scenari di rischio e le competenze tecniche e scientifiche che li riguardano; 

Valutare l’adeguatezza delle misure di intervento esistenti; 
	Aggiornarsi sulla giurisprudenza in materia; 

Aggiornarsi sulle procedure amministrative da utilizzare; 
Contribuire a raccordare le competenze amministrative e quelle tecnico-scientifiche;
Interfacciarsi efficacemente con i responsabili del sistema organizzativo di appartenenza e con gli altri enti coinvolti; 
Predisporre e verificare i piani di emergenza locali; 
Redigere manuali di procedure operative; 
Svolgere attività di consulenza e orientamento alle Autorità locali per i compiti di prevenzione;
Svolgere funzioni di supporto negli organismi preposti al coordinamento dei soccorsi;
Fornire gli elementi tecnici e metodologici necessari.

Nell’ambito delle attività i destinatari dovranno essere in grado di Sapere Essere:
	Una buona capacità di osservazione, di analisi e di critica; 

La capacità di essere sintetico, pragmatico ed elastico nel saper cogliere e utilizzare le informazioni disponibili; 
Avere una buona capacità gestionale anche dal punto di vista economico;
La capacità di comunicazione; 
La capacità di essere paziente e tenace nel momento della gestione delle emergenze; 
La capacità di essere attento alle modifiche organizzative; 
La capacità di svolgere attività di informazione nell’interesse della collettività. 


II.3. Quadro Logico del Progetto
Figura II.3.a – Quadro logico del progetto 





Ambito A


AULA
Strategie generali di intervento, metodologie adottate  e strumenti impiegati


Ambito B

Stage applicativo
Obiettivo specifico: 
Rendere più rapida la ripresa delle attività e il superamento dell’emergenza.
Obiettivo specifico: 
Far progredire la qualità della fase relativa alla gestione dell’emergenze, mitigando l’impatto sulla popolazione e sui beni.
Obiettivo specifico:).
Ottimizzare le fasi di preparazione e la pianificazione delle emergenze.
Obiettivo specifico:
Migliorare gli aspetti relativi alle fasi di previsione, prevenzione e la mitigazione, per intervenire prima degli eventi.
Risultati: Mettere in pratica quanto appreso durante le lezioni frontali e nell’attività di aula, producendo un piano di protezione civile o un elaborato sulle procedure operative. 
Risultati: Condividere le esperienze vissute, nonché pratiche, modelli e procedure adottati dalle Amministrazioni di appartenenza, creare un network per il confronto e lo scambio fra gli operatori del settore.
Risultati: Accrescere le competenze del personale e dei liberi professionisti coinvolti nei campi relativi alla previsione, pianificazione, gestione del settore della protezione civile, in tutti gli aspetti amministrativi e tecnici. Essere aggiornati sulle procedure.
Finalità generale 
Supportare le amministrazioni nell’organizzazione, pianificazione e gestione del complesso sistema della Protezione Civile, accrescendo nei funzionari, e i in quanti si occupino di protezione civile ai diversi livelli, la conoscenza delle procedure, delle norme e degli strumenti per agire efficacemente in tutte le fasi del ciclo dell’emergenza.





SEZIONE III: CONTENUTI E AMBITI DI INTERVENTO

III.1. Organizzazione e articolazione delle attività
Attività rivolte alla formazione dei quadri della protezione civile nella pubblica amministrazione e ai liberi professionisti
In una prima fase, al fine di sperimentare l’avvio del progetto si procederà a realizzare: 
	un Corso Master per operatori di protezione civile in Disaster Management

Questa tipologia di corso si pone come obiettivo quello di rendere omogenea la preparazione di base tra tutti coloro che, indipendentemente dalla provenienza professionale, si trovino poi a dover operare su un terreno comune come quello della Protezione Civile.
Il Master, della durata complessiva di 12 mesi, è articolato in otto moduli di 5 giorni settimanali per un totale di 8 mesi - con lezioni frontali, lavori di gruppo, tesine individuali, presentazioni di casi, esercitazioni, visite didattiche - e  4 mesi di stage applicativo presso le Amministrazioni di provenienza o altri enti e organismi ospitanti, con assistenza didattica del Formez.
I moduli didattici riguarderanno, in particolare, i seguenti argomenti:
	La normativa in materia di protezione civile

I referenti del sistema: ruoli, funzioni e obblighi
Le principali fonti informative per la conoscenza del territorio e dei soggetti che vi operano
L’organizzazione delle informazioni e i dati di base per la protezione civile
La programmazione di protezione civile: il rapporto con la Comunità Scientifica, la previsione e prevenzione dei rischi, la definizione degli scenari di rischio, 
La pianificazione di protezione civile e la gestione dell’emergenza (Aspetti organizzativi e psicosociali)
La verifica e l’aggiornamento periodico dei piani

Metodologia: Il percorso formativo, della durata complessiva di 12 mesi, è suddiviso in otto moduli di 5 giorni settimanali - con lezioni frontali, lavori di gruppo, tesine individuali, presentazioni di casi, esercitazioni, visite didattiche – per un totale di 8 mesi. A questi vanno aggiunti  4 mesi  di stage applicativo presso le Amministrazioni di provenienza con assistenza didattica del Formez.
Nell’esercitazione i partecipanti si troveranno a rivestire ruoli simili a quelli che occupano nella vita reale, al fine di mettere alla prova le proprie reazioni in situazioni di pressione elevata.
Valutazione, apprendimento e gradimento: A inizio del corso verrà somministrato un questionario per definire bisogni formativi e aspettative dei partecipanti. A metà delle attività didattiche verranno somministrati altri due questionari: il primo per monitorare il livello di apprendimento e fornire indicazioni alla didattica della seguente fase e il secondo per valutare il gradimento del corso. Il questionario verrà ripetuto anche al termine del corso.
Esami finali: Requisito per accedere agli esami finali è il rispetto della frequenza richiesta. Gli esami, che avranno luogo dopo lo stage applicativo si articolano in:
1.	una prova scritta individuale;
2.	una discussione sugli argomenti svolti durante il corso;
3.	una tesina finale su un argomento scelto dal partecipante e concordato con il coordinatore del Master;
4.	la presentazione di un rapporto sugli esiti dello stage applicativo.
	Verrà nominata una Commissione di Esame, formata da un rappresentante del Formez, dal Coordinatore tecnico-organizzativo del Corso, da due rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile tra i quali verrà scelto il presidente.
Si considererà superato il corso da parte di coloro che hanno riportato un giudizio positivo ("sufficiente" – “discreto” - "buono" - "ottimo" - "eccellente").
Modalità di partecipazione: La quota di partecipazione è di €. 4.400 da versare al Formez all’atto dell’iscrizione e comunque prima dell’inizio del corso. (per i liberi professionisti è aumentata dell’importo dell’IVA).
La quota comprende la partecipazione agli otto moduli del programma, l’assistenza durante lo stage operativo e il materiale didattico. 
Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti o dell’Ente di provenienza. 
Il Master si terrà presso la sede del Formez di Roma, in via Rubicone 11 e avrà inizio il 16 maggio 2005.
Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il 15 aprile 2005 presso il Formez - Area “Risorse e protezione del territorio” – Via Rubicone, 11 – 00198 – Roma.

III.2. Preparazione
Descrizione delle attività e delle metodologie adottate

Costituzione del gruppo di lavoro operativo
È stato costituito un gruppo di lavoro Formez per assicurare l’organizzazione e la coerenza metodologica. La validità scientifica del programma sarà assicurata dalla supervisione del Dipartimento della Protezione Civile.

Definizione delle modalità di realizzazione degli stage/tirocini
In questa fase sarà individuato un “approccio metodologico” che consenta di fare di ogni singolo stage un momento di apprendimento significativo per i suoi partecipanti e, a cascata, per l’Amministrazione di origine. 

Individuazione delle Amministrazioni da coinvolgere 
È stata realizzata un’attività di individuazione e definizione delle amministrazioni da coinvolgere e che fossero interessate alla realizzazione di questa attività formativa. Tramite attività di ricerca sono stati reperiti nominativi e indirizzi delle amministrazioni (Comuni, Province, Comunità montane, Regioni, Prefetture).

Preparazione attività di promozione
Al fine di acquisire un’ampia adesione da parte delle Amministrazioni e dei privati è stata progettata una campagna di promozione consistente in particolare: 
	sulla realizzazione di una brochure esplicativa del progetto; 

su una campagna informativa tramite il portale del Formez e sul sito dedicato alla protezione civile del Formez; 
acquisto di una pagina pubblicitaria su la “Protezione Civile”, rivista specialistica del settore.

Definizione del calendario e del programma dettagliato delle attività formative
È’ stato definito il calendario delle attività formative.
Il Programma dettagliato delle attività formative sarà concordato in accordo con il Dipartimento della Protezione Civile, che ne assicurerà la coerenza e la validità scientifica e fornirà docenti competenti nelle materie del settore. 

Definizione delle modalità di pagamento
Sono state definite le modalità relative al pagamento della quota prevista e si è provveduto a consentire ad una dilazione dei pagamenti in più rate.

Inquadramento logistico
Si è scelta come sede di svolgimento del Master l’aula ubicata, presso il Formez in via Rubicone 11. È stata effettuata una ricerca sul territorio per fornire informazioni ai partecipanti sulle possibili sistemazioni alloggiative. 

III.3. Realizzazione

Realizzazione della campagna di informazione
È stata realizzata una campagna di informazione mirata alla presentazione e alla promozione del progetto e all’acquisizione della disponibilità delle Amministrazioni e dei privati di partecipare al Master. La brochure è stata distribuita principalmente nel corso del convegno “Codice Rosso”, sui temi della protezione civile e delle pubbliche amministrazioni, tenutosi ad Ancona dal 9 al 12 febbraio 2005. Sono state pubblicate le notizie sulle pagine web e la pagina pubblicitaria su la “Protezione Civile” (mese di marzo). Sono state inviate delle e-mail informative e di richiesta di partecipazione al master agli indirizzi ricavati dagli elenchi delle Amministrazioni , di quanti abbiano frequentato in passato corsi del Formez di protezione civile, e dagli iscritti alla newsletter. Sono state inoltre effettuate delle telefonate dirette ai responsabili del settore nelle amministrazioni, sia per sensibilizzare che per verificare la ricezione delle informazioni. 

Raccolta adesioni
Si sta procedendo alla raccolta delle adesioni e ai necessari riscontri sui pagamenti delle quote di partecipazione. 



III.4. Sviluppo temporale dell’intervento: Corso Master per operatori di protezione civile




Attività
aprile 05
maggio 05
giugno 05
luglio 05
agosto 05
settembre 05
ottobre 05
novembre 05
dicembre 05
gennaio 06
febbraio 06
marzo 06
aprile 06
maggio 06
Ambito di attività 
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     attività aula




















stage applicativo





















SEZIONE IV: STRUTTURA ORGANIZZATIVA

IV.1. Gruppo di lavoro

IV.2. Attività di direzione, valutazione e gestione amministrativa

IV.3. Delega di attività


SEZIONE V: INDICATORI

V.1. Indicatori di realizzazione fisica

V.2. Indicatori di risultato


SEZIONE VI: PIANO FINANZIARIO

PROGETTO CORSI A CATALOGO DI PROTEZIONE CIVILE
Corso Master per Operatori di protezione civile (Disaster Management)
Partecipanti : 20
Totale
%
Durata (n°  gg. ) 40 aula + stage applicativo
 
 
 


 
A)
RICAVI (a1:a4)
88.000
100%
a4)
altri ricavi
88.000
 
 
 
 
 
B)
COSTI ESTERNI (b1:b8)
40.200
46%
b2)
Prestazioni professionali
32.500
37%
b2.1)
Collaborazioni/docenze/progettazioni 
30.500
94%
b2.2)
Spese di mobilità
2.000
6%
 
 
 
 
b8)
Altre spese dirette
7.700
9%
b8.2)
Acquisto materiale didattico
4.000
52%
b8.4)
Spese Promozionali
1.200
16%
b8.9)
Altre Spese
2.500
32%
 
 
 
 
C)   
(A-B)
47.800
54%
 
 
 
 
D) 
COSTI DIRETTI INTERNI (d1:d3)
35.000
40%
 
 
 
 
d1)
Personale Tecnico 
16.000
46%
 
 
 
 
d2)
Personale di supporto 
2.000
6%
 
 
 
 
d3)
Costi struttura diretti
17.000
49%
d3.1)
Impegno aule (num.  40 giorni)
14.000
82%
d3.3)
Fotocopie interne (numero )
2.000
100%
d3.4)
Prelievi da magazzino interno (a valore)
1.000
50%
 
 

 
E)
COSTI INDIRETTI INTERNI  (C-D)
12.800
15%


NB. L’importo di €. 88.000 è già comprensivo della somma di 10.000 euro di cui al RA provvisorio 05006 RO 03

ALLEGATO 2 – BUDGET DEI COSTI ESTERNI
BUDGET COSTI ESTERNI
REV.:
DATA:
FIRMA CAPO PROGETTO

PROGETTO:

Data di avvio:
Totale budget (Euro):
Data di fine:
% costi esterni:


TIPOLOGIE DI COSTO
Minimo livello
di dettaglio
(in grigio)

Impegnato alla data
Bandi
(>130.000 €)
In house
Persona giuridica [1]
Persona fisica
[1]
Borse di Studio
Viaggi e Mobilità
collab.
Altre spese dirette
Residuo non ripartibile alla data
[2]
ATTIVITÀ DEL PROGETTO











1 - PREPARAZIONE





















SUB TOTALE










2 - REALIZZAZIONE






















































SUB TOTALE










3 -	DIFFUSIONE dei RISULTATI (ove prevista)
































SUB TOTALE










4 - DIREZIONE e VALUTAZIONE





















SUB TOTALE










TOTALE [3]










NOTE
[1]	Per ogni Persona Giuridica e/o Fisica allegare la scheda “Profilo delle risorse esterne necessarie” (Allegato 2). Il Capo Progetto può eventualmente suggerire alcuni nominativi per alcune posizioni, corredati delle relative motivazioni dettagliate.
[2]	Tutto ciò che non è possibile esplicitare nelle precedenti colonne. Tale colonna deve diminuire ad ogni revisione del budget.
[3]	Per “Borse di Studio, “Viaggi e Mobilità collaboratori” e “Residuo”, se non si conosce il dettaglio, è possibile indicare il totale. Le altre tipologie di costo devono essere suddivise almeno a livello di sub totali delle macro attività.
ALLEGATO 3 – PROFILO DELLE RISORSE ESTERNE NECESSARIE
RISORSA:
NOME e COGNOME o DENOMINAZIONE SOCIALE
(se preselezionato dal richiedente)
PERSONA GIURIDICA
TARIFFA MEDIA IN EURO/GIORNO
PERSONA FISICA
TARIFFA IN EURO/GIORNO
NUMERO GIORNATE
IMPORTO COMPLESSIVO IN EURO
DATA INIZIO PRESTAZIONE
DATA FINE PRESTAZIONE
Roberto Alfieri

€. 500
X
€. 500
1
€. 500
17/05/05
17/05/05

N. RA: ___________________
Sede di Lavoro:
Roma
COMPETENZE RICHIESTE [2] 
Esperienza specifica di settore [3]
ICT
Pianificazione e Controllo
Sviluppo territoriale
Giuridico - normativa
Analisi di Processo e Sviluppo Organizzativo
Formativo/Didattico
Metodologia per ricerche articolate
Comunicazione e Diffusione
Finanziamenti e Fondi strutturali
Gestione Aree di Progetto
Supporto documentale
Supporto amministrativo
NOTE DESCRITTIVE
FACOLTATIVE
[4]
ATTIVITÀ DEL PROGETTO [1]















Docenza






X






Outdoor training








































































































































[1]	Secondo la suddivisione del Progetto esecutivo in attività. Elencare solo quelle su cui la risorsa sarà impegnata
[2]	Competenze richieste da questo incarico alla persona giuridica o fisica - Indicarne al massimo 2.
[3]	A - PA generica; B - Sanità; C - Ambiente; D - Non richiesta.
[4]	Campo libero descrittivo di eventuali specificità richieste.

ALLEGATO 3 – PROFILO DELLE RISORSE ESTERNE NECESSARIE
RISORSA:
NOME e COGNOME o DENOMINAZIONE SOCIALE
(se preselezionato dal richiedente)
PERSONA GIURIDICA
TARIFFA MEDIA IN EURO/GIORNO
PERSONA FISICA
TARIFFA IN EURO/GIORNO
NUMERO GIORNATE
IMPORTO COMPLESSIVO IN EURO
DATA INIZIO PRESTAZIONE
DATA FINE PRESTAZIONE
Stefano Sorvino

€. 500
X
€. 500
2
€. 1.000
18/05/05
19/05/05

N. RA: ___________________
Sede di Lavoro:
Roma
COMPETENZE RICHIESTE [2] 
Esperienza specifica di settore [3]
ICT
Pianificazione e Controllo
Sviluppo territoriale
Giuridico - normativa
Analisi di Processo e Sviluppo Organizzativo
Formativo/Didattico
Metodologia per ricerche articolate
Comunicazione e Diffusione
Finanziamenti e Fondi strutturali
Gestione Aree di Progetto
Supporto documentale
Supporto amministrativo
NOTE DESCRITTIVE
FACOLTATIVE
[4]
ATTIVITÀ DEL PROGETTO [1]















Docenza




X








Normativa di Protezione Civile








































































































































[1]	Secondo la suddivisione del Progetto esecutivo in attività. Elencare solo quelle su cui la risorsa sarà impegnata
[2]	Competenze richieste da questo incarico alla persona giuridica o fisica - Indicarne al massimo 2.
[3]	A - PA generica; B - Sanità; C - Ambiente; D - Non richiesta.
[4]	Campo libero descrittivo di eventuali specificità richieste.

ALLEGATO 3 – PROFILO DELLE RISORSE ESTERNE NECESSARIE
RISORSA:
NOME e COGNOME o DENOMINAZIONE SOCIALE
(se preselezionato dal richiedente)
PERSONA GIURIDICA
TARIFFA MEDIA IN EURO/GIORNO
PERSONA FISICA
TARIFFA IN EURO/GIORNO
NUMERO GIORNATE
IMPORTO COMPLESSIVO IN EURO
DATA INIZIO PRESTAZIONE
DATA FINE PRESTAZIONE
Giuliana Costantini Perini

€. 500
X
€. 500
1
€. 500
20/05/05
20/05/05

N. RA: ___________________
Sede di Lavoro:
Roma
COMPETENZE RICHIESTE [2] 
Esperienza specifica di settore [3]
ICT
Pianificazione e Controllo
Sviluppo territoriale
Giuridico - normativa
Analisi di Processo e Sviluppo Organizzativo
Formativo/Didattico
Metodologia per ricerche articolate
Comunicazione e Diffusione
Finanziamenti e Fondi strutturali
Gestione Aree di Progetto
Supporto documentale
Supporto amministrativo
NOTE DESCRITTIVE
FACOLTATIVE
[4]
ATTIVITÀ DEL PROGETTO [1]















Docenza






X

X




Documentazione e ricerca documentale








































































































































[1]	Secondo la suddivisione del Progetto esecutivo in attività. Elencare solo quelle su cui la risorsa sarà impegnata
[2]	Competenze richieste da questo incarico alla persona giuridica o fisica - Indicarne al massimo 2.
[3]	A - PA generica; B - Sanità; C - Ambiente; D - Non richiesta.
[4]	Campo libero descrittivo di eventuali specificità richieste.

P.S. Si sono indicati i docenti della prima settimana di Master, i docenti delle successive settimane verranno indicati in seguito ALLEGATO 4 – PROFILO DELLE RISORSE INTERNE NECESSARIE
DESCRIZIONE RUOLO/COMPETENZE	Vanno inserite nominalmente solo le eventuali risorse a tempo indeterminato che rispondono stabilmente al Capo Progetto.
PERIODO
NUMERO GIORNI
PROFILO
(A - B - C)

Da
(GG/MM/AA)
A
(GG/MM/AA)





































































