
 

 

 

Direzione Corpo Polizia Municipale 
Settore Protezione Civile del Comune di Genova 

Progetto pilota 
 

“OSSERVATORI CERTIFICATI” 
 
 

Il volontariato spontaneo, sorto dalle mobilitazioni popolari durante le 

calamità degli anni ’50 – ’60, ha sempre rivestito un ruolo fondamentale nel 

nostro Paese. La Legge n. 225/1992, che ha istituito la Protezione Civile in 

Italia, ha accolto la forte motivazione di quanti hanno deciso di seguire la 

necessaria formazione per rivestire un ruolo competente e continuativo nelle 

varie  organizzazioni di protezione civile. 

 

Il volontariato di protezione civile costituisce uno dei soggetti (strutture 

operative) su cui è basato il Sistema Nazionale di Protezione Civile, 

ponendo a disposizione della collettività le proprie competenze specifiche e 

qualificate, principalmente nelle attività di prevenzione, gestione delle 

emergenze e  superamento delle stesse. 

 

Il volontariato spontaneo, tuttavia, è sempre presente con la sua opera di 

aiuto alla popolazione - soprattutto in concomitanza di un grave evento di 

tipo alluvionale - fornendo un contributo importante per la nostra città in 

termini di ritorno alle normali condizioni di vita, anche per quanto riguarda le 

attività economiche delle zone colpite. 

Negli ultimi anni, l’attività di prevenzione del rischio è sempre più 
incentrata sul ruolo dei cittadini attraverso l’informazione alla 

popolazione – mirata alle varie fasce di età - riguardo ai rischi potenzialmente 

presenti sul territorio e i giusti comportamenti di autoprotezione da mettere 

in atto durante gli eventi calamitosi. 
I cittadini, informati e consapevoli delle corrette scelte comportamentali 

necessarie alla propria incolumità in caso di emergenza, possono a loro volta 

essere considerati,  a pieno titolo,  parte integrante  della Protezione   Civile. 
In questo modo concorrono a creare una vera comunità resiliente. 

 

Proprio nell’ottica di un maggior coinvolgimento della cittadinanza sulle 

tematiche di protezione civile e promozione di una nuova forma di 
volontariato spontaneo, il Settore Protezione Civile del Comune di 
Genova propone il Progetto pilota “OSSERVATORI CERTIFICATI” 

destinato  ai  cittadini maggiorenni. 
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Per il progetto sono state individuate tre zone della città corrispondenti ai bacini 

idrici: Polcevera, Bisagno, Cerusa, cui corrispondono zone di osservazione 

relative ai rivi che hanno creato criticità in occasione degli eventi alluvionali del 

2014-2015. 

 

Gli “Osservatori Certificati” potranno fornire informazioni utili ad integrare, in 
modo indipendente, il monitoraggio dei rivi sul territorio genovese effettuato sia 

attraverso strumentazioni (webcam, mire fluviali…) sia attraverso il presidio 

territoriale svolto dai volontari di protezione civile e dalle squadre di Polizia 

Municipale.  

I cittadini, che risiedono o sono domiciliati in abitazioni con buona visuale sulle 

zone proposte, possono aderire al Bando del progetto compilando l’apposito 

modulo e, a seguito di valutazione effettuata su base logistica dagli uffici 

della Protezione Civile, saranno opportunamente formati per una corretta 

osservazione dei rivi dalla propria abitazione. 
In caso di emergenze, i cittadini volontari potranno effettuare segnalazioni 
con foto alla nostra Sala Emergenze, attraverso strumenti telematici gratuiti. 
La formazione, ed altri aspetti del progetto, saranno effettuati con il 
contributo dei nostri volontari di Protezione Civile  del  Comune “Gruppo 
Genova”. 

 

Numero delle zone di osservazione per bacino idrico: 
- Bacino Idrico Polcevera: 36 

- Bacino Idrico Bisagno: 8 

- Bacino Idrico Cerusa: 9 

 

Il Bando comprende: modalità di partecipazione, elenco relativo alle zone di 

osservazione, screenshots dal Geoportale del Comune per una migliore 

comprensione delle zone, il modulo di partecipazione da compilare e inviare 

online. 


