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1 
Situazione corsi formazione volontari FAI D.lgs 81/08 

 
Nel corso dell’anno 2019/2020 sono stati realizzati complessivamente 5 corsi per volontari.  Il primo 
con la consueta modalità in presenza (centralizzato su Torino) e gli altri 4 usufruendo delle deroghe 
previste, in via eccezionale, dalle particolari condizioni dello stato di emergenza nel formato online. 
 
Globalmente i risultati ottenuti sono i seguenti: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Di questi la composizione tra partecipanti piemontesi e valdostani è la seguente 
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Per quanto riguarda la ripartizione dei formati per zona di origine la situazione è la seguente che 
denota una disomogenea partecipazione a seconda delle zone si origine. 
 
 

 
  
Volendo confrontare questi risultati con situazione dei soci adulti censiti per l’anno 2019-2020  
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All’inizio del percorso FAI l’agesci prevedeva di arrivare a formare TUTTI i capi dell’associazione, sia 
nell’ ottica della ipotetica riconversione e attivazione in caso di interventi di Protezione Civile, sia per 
quello che riguarda la cultura della prevenzione dei rischi anche nelle attività ordinaria.  
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Come si evince dai grafici precedenti la situazione attuale è ancora molto distanze, nelle situazioni 
migliori si raggiunge poco più del 30% dei capi formati ma in alcune zone il si scende appena al 5% 
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2 

Open Call per nuovi Formatori FAI  
( Formazione Addestramento Informazione  
dei volontari secondo D.Lgs81/08 e s.m.i.) 

 
Negli anni si è andati verso uno sfoltimento del numero dei Formatori (attualmente solo 4 per 
l’intero Piemonte di cui due impegnati già in altri incarichi regionali). A questo proposito nell’ultimo 
incontro nazionale IINN IIRR  ( ottobre 2020) è stato richiesto da più parti di attivare un nuovo corso 
abilitante da effettuarsi nei primi mesi dell’anno 2021 per rinfoltire a livello nazionale le fila dei 
formatori FAI. 
Sarebbe oltremodo positivo se si riuscisse ad avere dei candidati piemontesi soprattutto da quelle 
zone in cui la percentuale di formazione è rimasta molto bassa. 
I requisiti di partecipazione nelle precedenti edizioni erano i seguenti: 
 

•         Avere provata esperienza nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs.81/08), avendo 
partecipato ad almeno un evento formativo sulla sicurezza di durata non inferiore alle 16 ore per la 
copertura di ruoli inerenti la gestione e/o il coordinamento e/o il controllo di processi e/o procedure 
legati alla sicurezza ovvero esserne esentato in quanto in possesso di adeguato titolo di studio. 
Quanto sopra richiesto deve essere chiaramente desumibile da CV, come da Documento d’Indirizzo 
del Capo Dipartimento della Protezione Civile del dicembre 2012. 

•         Avere esperienza nel Settore Protezione Civile AGESCI, chiaramente desumibile da CV.  

•         Aver buona conoscenza dei documenti associativi: Statuto, Regolamento, Protocollo Operativo. 

•         Aver buone doti di comunicazione. 

•         Essere disponibile a collaborare con il livello regionale per la realizzazione degli incontri formativi 
nelle Zone. 

 
Si richiede pertanto alle singole zone di individuare grazie alla loro ottima conoscenza dei propri 
capi delle persone che possiedano le caratteristiche richieste per potere divenire formatori 
FAI. 
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3 
Situazione attivazioni e interventi 

A. Attivazione nazionale  

Con DPC/COVID/28067 è giunta la richiesta di attivazione nazionale a supporto al ministero delle 
infrastrutture e e dei trasporti individuano come punti di interessi le città metropolitane e per la 
nostra regione TORINO. L’intervento è stato poi prorogato fino a metà giugno 2020. 
Intervento: 
In sinergia con altre associazioni consisteva nell’ affiancarsi al personale delle grandi stazioni per far 
sì che passeggeri e fruitori delle stazioni si attenessero alla prevista mobilità interna onde evitare 
assembramenti e ingorghi. A ciò si aggiunge, soprattutto nei primi giorni, l’attività informativa 
essendo le biglietterie e gli uffici chiusi al pubblico. 
Per quanto riguarda la partecipazione dei volontari questa ha nella pratica impiegato un limitato 
numero di volontari, impiegandone in totale 12  anche se diversi sono stati impegnati su più turni. 
di questi  
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Uno dei dati più significativi si ricava dal fatto che in un periodo di limitata mobilità vi sia comunque 
stato un apporto di più del 60% di volontari provenienti da zone anche molto distanti dal luogo 
centrale dell’intervento (Stazione Torino Porta Nuova) quando sarebbe parsa molto più logica una 
attivazione di forze locali, che non c’è stata. Una situazione anomala anche dal confronto a livello 
nazionale con gli incaricati di altre regioni interessate dallo stesso provvedimento. 

 
 
 

Mediamente chi si è speso si è impegnato per più turni  
 
 

 
Inoltre da una verifica effettuata emerge che le informazioni prima dell’inizio del servizio 
risultassero abbastanza chiare.  
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I giudizi complessivi dell’intervento paiono favorevoli 

 
Il carico di servizio risultava variare moltissimo in base ai giorni e in base alle fasce orarie si passava 
da momenti in cui si rischiava di percepire la propria presenza come superflua e in sovrannumero ad 
altri in cui il personale attivato invece pareva non sufficiente.  
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B. INTERVENTI DELLA PATTUGLIA ZONA TORINO 

Segue elenco indicativo degli interventi svolti in autonomia dalla pattuglia PC Zona Torino in seno al 
COM della Città Metropolitana di Torino. 
In Data 31 Marzo 2020 MONTAGGIO TENDE Presidio STAZIONE PORTA NUOVA.impegnati n° 2 volontari. 
 

In Data 01 Aprile 2020 CONSEGNA MASCHERINE R.S.A / S.S.A Impegnati n°4 volontari. 
 

In Data 02 Aprile 2020 CONSEGNA MASCHERINE R.S.A / S.S.A Impegnati n°3 volontari. 
 

In Data 07 Aprile 2020 CONSEGNA UOVA e COLOMBE di PASQUA R.S.A / S.S.A e OSPEDALE REGINA 
MARGHERITA. Impegnati n°4 volontari. 
 

In Data 10 Aprile 2020 CONSEGNA MASCHERINE R.S.A / S:S:A Impegnati n°4 volontari. 
 

In Data 11 Aprile 2020 CONSEGNA UOVA di PASQUA a ISTITUTI con BAMBINI. Impegnati n°2 volontari. 
 

In Data 22 Aprile 2020 Presso il centro COM abbiamo presentato un Progetto DISTRIBUZIONE MASCHERINE: 
accettato e condiviso con tutte le associazioni iscritte al coordinamento. Impegnati n° 2 volontari. 
 

In Data 29 Maggio 2020 Servizio: COM PREPARAZIONE MASCHERINE per consegna R.S.A /  S.S.A  
Impegnati n°4 volontari. 
 

In Data 30 Maggio 2020 CONSEGNA MASCHERINE R.S.A / S.S.A. Impegnati n°4 volontari. 
 

In Data 05 Luglio 2020 TEST SIEROLOGICI + TAMPONE Fatto n° 3 volontari Pattuglia. 
 

In Data 08 Settembre 2020 TEST UNIVERSITARI LINGOTTO Impegnati n°3 volontari. 
 

In Data 16 Settembre 2020 TEST UNIVERSITARI LINGOTTO Impegnati n°2 volontari. 
 

In Data 22 Settembre 2020 TEST UNIVERSITARI LINGOTTO Impegnati n°2 volontari. 
 

In Data 29 Settembre 2020 TEST UNIVERSITARI LINGOTTO Impegnati n°2 volontari. 
 

In Data 01 Ottobre 2020      TEST UNIVERSITARI LINGOTTO Impegnati n°1 volontario. 

 

C. ALTRI INTERVENTI 

 

Valenza: distribuzione farmaci su attivazione PC  

Piossasco: distribuzione farmaci e cibo attivati da CR  

Rivarolo Canavese: assemblaggio e consegna pacchi alimentari. Attivazione tramite Caritas  

Valenza: consegna mascherina, Attivazione Tramite COM  

Novi/Tortona: montaggio tenda triage, Attivazione tramite COC  

Valenza: colletta alimentare  

Ovada: acquisto tablet destinati a pazienti RSA  

Rivoli: sicurezza con carabinieri e COC 
Attività non preventivamente dichiarate: 

Acqui: raccolta fondi 

Torino: Attività Pattuglia PC Zona 
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4 
Formazione Covid 

a. Positività sistema Agesci Piemonte e confronti nazionali 

Nel contesto del confronto tra IIRR e IINN sull’argomento, visto che in moltissime regioni è avvenuto 
in collaborazione o completamente in carico al settore; abbiamo notato che l’immediatezza della 
fruizione del corso COVID di Agesci Piemonte e soprattutto la metodologia che permette l’invio delle 
attestazioni direttamente sulle mail istituzionali dei gruppi non ha eguali; emerge però qualche 
perplessità sulla limitatezza delle domande che sono oggetto di verifica e sulla loro ripetitività. 
 

b. Aggiornamenti previsti 

Dal confronto con le altre regioni e in attesa di eventuali specifiche era ipotizzato la proroga della 
formazione per il nuovo anno che va ad attivarsi per garantire una equa formazione per i capi ( e i 
rover) che entreranno in servizio quest’anno e che non hanno beneficiato di quanto attivato lo scorso 
anno. 

5 
Formazione Specifica e Continua  

 
Si è dimostrata proficua e promettente la sinergia attuata con il settore Nautico per quanto riguarda 
la formazione BLS-d , si prevede di potenziare le opportunità per il nuovo anno. 
 

6 
Aggiornamenti liste contatti per tempestive segnalazioni RDZ e IDZ 

 
Si rende necessario aggiornare al più presto la situazione dei contatti riguardanti sia la situazione dei 

Responsabili di tutte le Zone sia quella relativa ai vari Incaricati di Zona per il Settore PC. 

Questo sia per potere operare tempestivamente in situazioni emergenziali sia per potere instaurare il 

giusto rapporto per quanto riguarda la presenza e la programmazione delle attività di settore. 

Si spronano tutte le zone che non abbiano ancora nominato un incaricato PC a farlo nei più breve tempo 

possibile, in mancanza, compre previsto dall’allegato e “protocollo operativo di protezione civile agesci”, 

saranno i RDZ a essere chiamati a ricoprire anche queste funzioni. 

Interessante è anche avere, appena sarà completata l’operazione di aggiornamento dei censimenti dei 

gruppi. anche creare una mappa puntuale e aggiornata dei gruppi sul territorio. 
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7 
ATTIVITA’ PROGRAMMATE PER IL NUOVO ANNO 

Sinergie con Branche e Settori, progetti e proposte 
 
In accordo con la visione programmatica di noi incaricati e dal seguente confronto nazionale si 
prevede di proseguire con l’offerta di formazione specifica attuata lo scorso anno potenziandola in 
modo da fare si che la mission di settore possa essere, oltre che rivolta alle situazioni di intervento pc 
anche di efficace supporto riguardante la prevenzione, immediatamente spendibile dai capi nelle 
attività. 
 

a) Calendarizzazione e previsione corsi FAI ( formazione Dlgs 81/08) 

Calendarizzare con i formatori FAI i corsi per l’anno e valutarne, in base alle forze disponibili e alle 

necessità specifiche emerse, modalità e distribuzione territoriale 

 

b) Primo soccorso 

Potenziare la sinergia già in corso nell’anno passato con settore nautico per la formazione 

certificata di Primo Soccorso (Bls, Bls-d e aggiornamenti) per i capi con modalità ufficiale e in grado 

di rilasciare una formazione valida secondo la legge e spendibile nei più diversi ambiti valutando di 

ampliarne la proposta e l’accessibilità territoriale. 

 

c) Antincendio 

E’ nostra intenzione l’attivazione di corsi per capi, corsi che possano rilasciare un attestato valido 

ai sensi di legge.  A questo proposito è in corso la ricerca accordi e contatti per potere fornire una 

formazione certificata ai capi interessati. 

 

d) Branca l/c: 

Programmazione e attivazione di workshop incentrata su:  

Percezione dei rischi specifici delle attività di branca, buone prassi, sede sicura, vdb, cenni 

normativi cenni normativi nazionali e regionale, e altro da concordare con le necessità di branca 

 

e) Branca e/g 

Programmazione e attivazione di workshop incentrati su: 

Percezione dei rischi specifici delle attività di branca, buone prassi, sede sicura, uscite e campi, 

cenni normativi nazionali e regionale e altro da concordare con le necessità di branca 
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f) Branca r/s 

Programmazione e attivazione di workshop incentrati su: 

Percezione dei rischi specifici delle attività di branca, sede, uscite, route, ambienti di servizio, cenni 

normativi cenni normativi nazionali e regionale, e altro da concordare con le necessità di branca 

 

g) Addestramento specifico materiali di settore 

Organizzare durante l’anno momenti di addestramento con l’uso diretto del materiale del 

magazzino di settore; dopo un primo momento indirizzato a inventario e verifica, in previsione 

dell’utilizzo per attivazioni, eventi di settore o a supporto di eventuali richieste associative. 

 

h) Workshop capi su Cartografia digitale (in collaborazione con settore Competenze) 

Workshop realizzabile a seconda delle possibilità, sia in presenza che in telepresenza, sulle 

opportunità di accesso open source alle fonti cartografiche tramite programma Qgis e 

l’interazione con il geoportale della regione Piemonte e ulteriori differenti fonti di dati geografiche 

 

i) Attenzione con le branche e settori a supporto di Epppi ed eventi per capi 

Instaurare rapporti positivi per potere essere a supporto agli eventi, in particolare quelli legati in 

maniera specifica al settore già in atto o con proposte aggiuntive/innovative. 

 

 

 

Gli Incaricati PC  

Dora Penzone 

Erik Zauli 

 

 

 


