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INTRODUZIONE 
 

Il 6 aprile del 2009, alle ore 3.32, la terra ha tremato in provincia dell’Aquila. Il terremoto 
ha raso al suolo interi paesi, con un bilancio finale di 308 morti e di oltre 1.600 feriti. Già 
nelle ore successive alla sciagura tutto il Paese, da Nord a Sud, si era mobilitato con 
raccolte di generi di prima necessità e manifestazioni di vicinanza e solidarietà per le 
popolazioni colpite dal sisma. In quei giorni abbiamo preso confidenza con termini come 
‘magnitudo’ e ‘sciame sismico’ e abbiamo guardato con ammirazione il lavoro svolto da 
migliaia di volontari, provenienti da ogni parte del paese, per alleviare le sofferenze e dare 
conforto alle persone colpite dal terremoto.  

Purtroppo le scene di devastazione e disperazione viste in Abruzzo si sono ripetute di 
recente in Emilia Romagna. Il 20 e il 29 maggio 2012 due scosse d’intensità pari a quella 
registrata a L’Aquila hanno portato morte e distruzione nelle province di Modena, Ferrara e 
Mantova. Ancora una volta fra i primi ad accorrere sono stati gruppi di volontari.  

I terremoti dell’Aquila e del’Emilia Romagna sono, in ordine di tempo, gli ultimi 
accadimenti di un lungo elenco di sciagure e calamità naturali che hanno colpito il nostro 
paese negli ultimi cinquant’anni. Dagli “angeli del fango” dell’alluvione di Firenze (4 
novembre 1966) fino alle migliaia di giovani hanno animatole tendopoli di quest’ultimi 
terremoti, il ruolo dei volontari nella gestione dell’emergenze è stato fondamentale.  

Nelle immagini di devastazione e disperazione che ogni sciagura porta con sé, il 
volontario ha incarnato nell’immaginario collettivo quell’idea di solidarietà e altruismo che 
conforta chi ha perso tutto e risalda i legami di appartenenza di un’intera comunità. 
L’essenza della gratuità è condensata nelle scene di volontari che scavano tra le macerie o 
che organizzano il servizio di mensa e di animazione nei campi tenda. Queste scene 
diventano la foto centrale dei quotidiani o il servizio di apertura dei TG, restituendo 
un’immagine edulcorata del volontariato d’emergenza: persone con un gran cuore 
impegnate soprattutto in mansioni generiche e di supporto ai professionisti dell’emergenza 
(tecnici, vigili del fuoco, medici, etc.). Tuttavia l’identikit mediatico di un volontario 
volenteroso e impegnato in attività generiche, lascia in secondo piano la ricchezza di 
professionalità e competenze presenti tra le componenti del volontariato di protezione civile. 
Volontari dall’elevato profilo professionale sono spesso impegnati in attività di soccorso e 
costituiscono la struttura portante del servizio di protezione civile nazionale, insieme agli 
operatori delle forze armate e agli specialisti del dipartimento di protezione civile.  
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Capitolo 1 
IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE NEI DISPOSITIVI D’INTERVENTO DEL 
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE 
 

Il volontariato di protezione civile ha trovato formale riconoscimento con l’istituzione del 
servizio nazionale di protezione civile, legge n. 225 del 24 febbraio 1992. Con l’emanazione 
di questa legge le organizzazioni di volontariato entrano a far parte della struttura operativa 
nazionale della protezione civile insieme al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, alle Forze 
Armate e di Polizia, al Corpo Forestale dello Stato, alla comunità scientifica, alla Croce 
Rossa Italiana, alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale e al Corpo Nazionale del 
Soccorso Alpino e Speleologico - Cnsas-Cai [art. 11]. 

Viene riconosciuto il ruolo imprescindibile del volontariato che concorre, al pari delle 
altre strutture operative, alla gestione delle emergenze e degli eventi nazionali.  

Nel sistema di protezione civile le comunità locali insieme alle autorità territoriali, in 
primis il Sindaco, sono le prime responsabili in materia di protezione civile. Il Decreto 
Ministeriale del 28 Maggio 1993 identifica tra i servizi che ogni comune ha l’obbligo istituire 
anche quello di Protezione Civile [art. 1] che può essere realizzato direttamente dalle 
autorità locali, con la costituzione di Gruppi Comunali1, oppure affidandolo in convenzione 
ad una associazione2 accreditata [Groppo 2006]. 

In base al livello di gravità dell’evento gli interventi possono essere gestiti e realizzati: 
direttamente dal comune (emergenza di tipo A), se l’evento è circoscritto in ambito 
comunale; da più enti locali e amministrazioni competenti (emergenza di tipo B), nel caso in 
cui la natura e l’estensione dell’evento è sovra comunale, dal Dipartimento Nazionale di 
protezione civile (emergenza di tipo C), per calamità naturali e catastrofi che richiedono 
mezzi e risorse straordinarie. Fermo restando il ruolo fondamentale del Sindaco, in qualità 
di primo responsabile di protezione civile, il Comune può richiedere l’intervento delle 
strutture provinciali o di altri comuni nel caso in cui, per difficoltà oggettive, non riesca a 

                                                
1 Il gruppo comunale  viene è istituito dall’amministrazione comunale con regolamento approvato dal 
consiglio comunale. Il Sindaco è il legale rappresentante, essendo la massima autorità di protezione 
civile a livello comunale. I gruppi comunale sono formati da cittadini e dipendenti comunali che 
partecipazione a titolo gratuito alle attività del gruppo comunale. I gruppi comunali sono iscritti 
all’albo regionale di protezione civile.  
2 In alternativa al gruppo comunale, i volontari di protezione civile di un Comune possono costituirsi 
in associazione di protezione civile. Lo statuto definisce le finalità e attività dell’associazione. Il legale 
rappresentante è eletto dai soci.    
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far fronte in via ordinaria alla gestione e alla realizzazione degli interventi di soccorso della 
comunità di riferimento.  

L’organizzazione del servizio nazionale di protezione civile si struttura dunque secondo 
un criterio di sussidiarietà in cui tutti i livelli territoriali responsabili di protezione civile, a 
partire dai comuni, sono in relazione fra loro nella gestione degli eventi calamitosi3 (vedi 
figura 1).  

 
Fig. 1 - La catena di comando di protezione civile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nella recente riforma del sistema di protezione civile (Legge 100 del 12 luglio 2012) il 
Presidente del Consiglio dei Ministri, per conseguire le finalità del Servizio di protezione 
civile, promuove e coordina, avvalendosi delle strutture del  Dipartimento di Protezione 
Civile, le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle 
province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e 
organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale. Nel caso di emergenze di 

                                                
3 I livelli istituzionali e amministrativi del servizio di protezione civile sono indicati all’art. 6 della 
legge 225/92: “sono componenti del servizio nazionale della protezione Civile le amministrazioni 
dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane che, secondo i rispettivi 
ordinamenti e le rispettive competenze, provvedono all’attuazione delle attività di protezione civile”. 
Ad esse si affiancano, nella gestione delle attività di protezione civile anche enti, gli pubblici, istituti e 
gruppi di ricerca scientifica, ogni altra istituzione e organizzazione anche privata, e i cittadini, i 
gruppi associati di volontariato civile, gli ordini e i collegi professionali. 

Dipartimento di protezione civile 

Prefetto 

Sindaco 

Evento 
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tipo C, l’operatività dell’intera catena di protezione civile è posta in relazione alla 
deliberazione del Coniglio dei Ministri dello stato di emergenza.   

Negli snodi della rete di protezione civile le organizzazioni di volontariato, al pari delle 
altre componenti operative, contribuiscono al coordinamento delle attività di emergenza sia 
a livello centrale, facendo parte del comitato operativo del dipartimento di protezione civile, 
sia a livello periferico, operando nelle sale operative regionali e nei centri di coordinamento 
del soccorso provinciali ed intercomunali. Inoltre, i gruppi comunali e le associazioni dei 
volontari di protezione civile si trovano spesso ad essere degli avamposti operativi del 
sistema di protezione civile, portando i primi soccorsi alla popolazioni colpite dall’evento 
calamitoso. In breve, il volontariato di protezione civile rappresenta un fattore fondamentale 
nel sistema di prevenzione, allerta e soccorso della protezione civile [Martorano 2004].  

La centralità del volontariato di protezione civile è il riflesso dell’eterogeneità 
organizzativa e dalla ricchezza di competenze presenti al suo interno. Nella compagine di 
volontariato della protezione civile operano strutture dalla diversa configurazione 
organizzativa (gruppi comunali, ONLUS, APS, associazioni sportive dilettantistiche, etc.): 
dalla Legambiente alla Croce Rossa Italiana, dal soccorso alpino alle associazioni dei vigili 
del fuoco in congedo, dalle Misericordie alla Comunità di Sant’Egidio, dall’Arci alle unità 
cinofile, etc. Un composito mondo di orientamenti culturali, valori ed esperienze che fanno 
del volontariato di protezione civile una componente fondamentale negli interventi di 
soccorso/prevenzione e anche nell’implementazione di modelli d’intervento multi rischio.  

Il nostro Paese è esposto ad un’ampia gamma di rischi sia per la sua particolare 
conformazione e posizione geologica sia per gli interventi di urbanizzazione che in alcuni 
casi hanno stravolto gli equilibri morfologici del territorio. Ogni calamità comporta risposte 
e risorse  – umane, strumentali e di mezzi – differenti. Seguendo una logica d’intervento 
multi rischio, la protezione civile ha definito, nel corso del tempo, modelli d’intervento 
flessibili – per tipo d’intervento e per natura del rischio – e integrati, con il coinvolgimento 
di un ampio ventaglio di soggetti che concorrono, in virtù delle specifiche prerogative 
professionali e gestionali, alla definizione, al coordinamento e all’attuazione delle azioni di 
previsione e prevenzione dei rischi, nonché al soccorso delle popolazioni colpite dall’evento. 
In questi ultimi anni è stato ideato un dispositivo di intervento che si basa su un approccio 
multi rischio: il progetto della colonna mobile nazionale delle regioni4, approvato nel 
febbraio del 2007.   

                                                
4 Il progetto, promosso dalla commissione protezione civile della conferenza delle regioni e delle 
province autonome, era finalizzato a garantire, in ogni regione, standard operativi omogenei 
attraverso strutture di protezione civile modulari ed intercambiabili.  
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La colonna mobile è l’insieme omogeneo di squadre di soccorritori, mezzi, attrezzature e 
moduli specialistici, anche appartenenti a strutture diverse, ma unitariamente coordinati, 
che intervengono in situazione di emergenza. La colonna mobile è concepita per garantire 
standard operativi strumentali e prestazionali omogenei per i diversi tipi d’intervento e per 
assicurare la necessaria continuità d’azione per tutta la durata dell’evento calamitoso. Nelle 
regioni è presente una colonna mobile in grado di essere operativa in un arco di tempo che 
va dalle 6 alle 12 ore successive all’allarme. La colonna mobile è formata in media da oltre 
duecento persone provenienti dalle file del volontariato, dal personale delle amministrazioni 
locali e dalle strutture periferiche delle protezione civile. È attivata dalla sala operativa 
regionale di protezione civile ed organizzata in:  
 
- moduli funzionali per l’assistenza della popolazione, la produzione e distribuzione dei 

pasti, per l’attivazione di telecomunicazioni d’emergenza, per la segreteria, il 
coordinamento degli interventi e la logistica;  

- kit specialistici formati da unità d’intervento per il rischio idraulico e dal gruppo 
cinofilo per la ricerca di persone sotto le macerie;  

- squadre professionali per il ripristino delle infrastrutture, per la valutazione 
dell’agibilità degli edifici, per l’emergenza veterinaria e per il supporto psicologico delle 
popolazioni colpite.  

I volontari che fanno parte delle colonna mobile sono professionisti con un elevato livello 
di formazione e specializzazione (medici, ingegneri, psicologi, geologi, etc.) e con un 
consistente bagaglio tecnico-operativo5 (idraulici, elettrici, autisti, manovratori di mezzi 
industriali, meccanici,  etc.). È la stessa natura organizzativa del servizio di protezione civile 
che rende necessaria la definizione di un sistema complesso di competenze professionali e 
tecniche. L’ampia gamma di profili professionali presenti nelle fila delle organizzazioni di 
volontariato fa di questa componente di protezione civile quella che più di altre è in grado di 
offrire quel livello di flessibilità organizzativa e professionale indispensabile per fronteggiare 

                                                
5 La colonna mobile della Regione Lombardia è formata quasi interamente da associazioni di 
volontariato e da un gruppo di tecnici della Regione per il supporto tecnico specialistico. In 
particolare la colonna lombarda è formata dalle seguenti organizzazioni di volontariato: Associazione 
Nazionale degli Alpini (ANA ONLUS), per la logistica e l’assistenza sanitaria; Gruppo Volontari di 
protezione civile del Parco del Ticino, per il supporto logistico, la gestione del magazzino, la vigilanza 
antincendio e la sicurezza delle aree di accoglienza; ANPAS, per l’assistenza e il trasporto sanitario; 
gruppo volontari di Protezione Civile di A.E.M. spa (ora A2A), per la realizzazione di impianti 
tecnologici e per il ripristino delle reti elettriche, del gas e dell’acqua; comitato regionale Lombardia 
della Croce Rossa Italiana, per l’assistenza sanitaria e il soccorso medico di primo e secondo  livello.     
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l’eterogeneità di rischi ambientali e naturali che hanno contrassegnato la storia recente  del 
nostro territorio.  

La ricchezza di competenze professionali e di saperi teorici e pratici del volontariato di 
protezione civile è stata più volte richiamata durante i lavori degli Stati Generali del 
volontariato di protezione civile (13-15 aprile 2012), sottolineando come essa sia un punto 
di forza per l’intero sistema di protezione civile e dunque vada alimentata e formalmente 
riconosciuta:  

“La forza del volontariato di protezione civile è data anche dalle specializzazioni e dalle 
specificità sempre più di alto profilo. Questo principio deve trovare concreto spazio 
nell’impostazioni dei sistemi regionali nonché idonee forme per trovare posto nei registri e 
negli elenchi che a volte risultano inadeguati, limitandosi a riconoscere come attività di 
soccorso solo alcune categorie d’intervento connesse a specifici rischi” [Stati Generali del 
Volontariato di Protezione Civile, Relazione Conclusiva, 2012: p. 7].  

In breve, la struttura organizzativa del volontariato in situazioni d’emergenza è assai 
complessa: un articolato sistema di procedure operative e di figure professionali concepito 
per dare risposte immediate e adattabili alla natura dell’evento. La colonna mobile ne è un 
esempio concreto. In essa operano quella parte del volontariato specializzato e  ad alto 
livello di professionalità che di rado arriva al grande pubblico. Nei media passa, il più delle 
volte, una  rappresentazione del volontariato in emergenza in cui sono enfatizzati aspetti 
riconducibili alle motivazioni che spingono i volontari a prodigarsi per l’altro. La varietà di 
esperienze, competenze e di stili organizzativi che connota il volontariato in situazioni di 
emergenza è spesso un patrimonio conosciuto dalla ristretta cerchia degli addetti ai lavori. 
Anche le indagini e gli studi che si sono occupati di volontariato di protezione civile hanno 
indugiato su aspetti che riguardano la sfera soggettiva ed emotiva dei volontari: 
motivazioni, ricadute psicologiche, aspettative e atteggiamenti [Brunori, Gagliani e Gibin 
2004; Dolce, Ricciardi e Tarantolo 2002; Pagliacci 2000]. Meno indagate sono le dimensioni 
che riguardano aspetti connessi all’organizzazione delle strutture di volontariato e 
all’articolazione di competenze in esse presenti (OCSE 2009; Caltabiano 2007; ISFOL 2006].  

Che tipo di attività sono svolte durante l’anno dalle strutture di base del volontariato di 
protezione civile? Nelle emergenze, quali capacità organizzative vengono messe in campo? 
Chi è il volontario tipo che opera nelle strutture locali? Quali competenze porta con sé e 
quali sono quelle acquisite  durante le attività di formazione promosse dalle strutture di 
protezione civile? Quali criteri informano la costituzione, l’organizzazione e la gestione delle 
squadre di soccorso? etc.  
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È su queste sollecitazioni che ha preso avvio l’indagine sul ruolo del volontariato nella 
gestione delle emergenze, promossa dall’ISFOL, sul volontariato in situazioni di emergenza. 
L’indagine esplora le modalità d’intervento, i profili professionali e gli orientamenti di fondo 
che guidano l’operato delle strutture di base delle due principali compagini del volontariato 
in situazione di emergenza: le associazioni di volontariato della Protezione civile e le 
strutture della Croce Rossa Italiana: 

 
- il sistema di protezione civile può contare su un milione e 300mila volontari che 

operano in oltre 4mila organizzazioni dalla diversa matrice culturale e dal differente 
ambito d’azione, e con un ampio ventaglio di professionalità e competenze [Toseroni 
2009: in particolare pp.177-223] ;  

- la Croce Rossa Italiana può fare affidamento su circa 178mila soci volontari e 458 
comitati locali che, a differenza delle strutture del volontariato di protezione civile, 
sono più omogenei da un punto di vista dei profili professionali presenti in esse 
[Mariani 2006; Staderini 1995].  

 

L’organizzazione dei contenuti dei prossimi capitoli ricalca la suddivisione delle attività – 
punto 3: Obblighi del prestatore di servizi e modalità di svolgimento delle attività – previste 
dal contratto ISFOL (Rif. CIG 325140691A).  

Nello specifico, nel capito 3 “Il disegno della ricerca” si descriveranno le seguenti azioni:  

- I fase (Start up): l’individuazione universo di riferimento, la definizione del piano di 
campionamento rappresentativo a livello nazionale e la messa a punto del 
questionario; 

- II fase (Rilevazione): formazione intervistatori, realizzazione delle interviste alle 
organizzazioni di volontariato della Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana;  

- III fase (Trattamento dei dati): verifica e controllo dei dati e predisposizione del piano 
d’incroci.  

 

L’analisi dei risultati dell’indagine, prevista nella IV fase (Output), è illustrata e 
commentata nel capitolo 4. 
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CAPITOLO 2. 
IL DISEGNO DELLA RICERCA 
 
3.1 Il campionamento  
 
A) Individuazione dell’universo di riferimento 
 

I contenuti e gli obiettivi dell’indagine sulle associazioni impegnate nel volontariato di 
emergenza ha comportato, in via preliminare, la delimitazione del campo, selezionando 
organizzazioni che svolgono esclusivamente e/o prevalentemente attività direttamente 
collegate con interventi di tipo emergenziale, oppure propedeutiche e potenzialmente 
interessate all’esercizio di tali operazioni.  

Come già descritto nel capitolo 2, l’insieme delle associazioni di promozione sociale sono 
impegnate in una pluralità di attività, spesso tra loro diversificate ed eterogenee. Alla luce 
di ciò, si è ritenuto pertanto opportuno di procedere ad un’analisi di sfondo per individuare 
le organizzazione che, per caratteristiche organizzative e tipo di interventi, fossero il più 
possibile rappresentative dell’universo del volontariato in situazioni di emergenza. 

L’analisi articolata del complesso mondo dell’associazionismo, inteso nelle sue diverse 
manifestazioni, ha indotto a concentrare l’attenzione su due grandi ambiti associativi in cui 
sono presenti realtà che operano sull’intero territorio nazionale. 

Ci si riferisce nello specifico a: 

- l’insieme dei gruppi locali di Protezione Civile localizzati nelle diverse regioni italiane; 
- i comitati della Croce Rossa Italiana presenti a differenti livelli sul territorio 

nazionale. 

L’esigenza di focalizzare l’attenzione della ricerca esclusivamente sulle tipologie di 
strutture in grado di realizzare direttamente interventi di carattere emergenziale ha indotto, 
inoltre, a restringere ulteriormente il campo di analisi, per ciò che concerne la realtà 
variegata rappresentata dal totale dei comitati della Croce Rossa Italiana presenti sul 
territorio. Si è deciso di escludere dall’attività di rilevazione gli organismi che svolgono 
soprattutto funzioni di tipo direttivo e gestionale su base provinciale e/o regionale nei 
confronti dei comitati locali che compiono direttamente attività di carattere operativo in 
aree territoriali maggiormente circoscritte. 

In sintesi, l’universo di riferimento oggetto di indagine è costituito dal totale dei gruppi 
locali della Protezione Civile e dei comitati locali della Croce Rossa Italiana presenti 
sull’intero territorio nazionale. 
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B) La costruzione del piano di campionamento rappresentativo a livello nazionale 
 

In base alle indicazioni desunte dalle fonti consultate per l’acquisizione dei nominativi 
delle unità da contattare per la realizzazione della rilevazione6, il numero complessivo di 
gruppi locali della Protezione Civile presenti nel nostro paese è pari a 4.357 unità, mentre si 
registra l’esistenza  di 458 comitati locali della CRI.  

Nella definizione del piano di campionamento si è dovuto tener conto della necessità di 
salvaguardare, in ogni caso, la presenza di quote statisticamente significative di interviste 
per ciascuno dei due sottoinsiemi di strutture su cui si è concentrata l’attività di rilevazione 
(Pitrone 2009; Di Franco 2010]. 

Si è proceduto dunque alla costruzione di un campione che ha previsto la realizzazione 
di 400 interviste ai responsabili dei gruppi locali della protezione Civile e la 
somministrazione di 200 questionari ai rappresentanti dei comitati della CRI. 

La stratificazione per quote del totale delle interviste da effettuare è stata realizzata 
prendendo in considerazione la suddivisione territoriale dell’insieme delle unità oggetto di 
analisi. Si è provveduto pertanto alla definizione di un piano di campionamento in 
riferimento alle macroaree geografiche in cui si articola il territorio nazionale (Nord-Ovest, 
Nord-Est, Centro, Sud ed Isole).  

Nella tabella sottostante (tabella 1) sono indicate le quote di interviste relative alle 
diverse ripartizioni geografiche, così come erano previste nel piano di campionamento, e le 
quote di questionari effettivamente somministrati durante la conduzione delle attività di 
rilevazione.  

 
Tab. 1 – Quote interviste per ripartizione geografica e ambiti di volontariato: confronto tra campione 

teorico e reale (%) 
 
Ripartizioni Campione Rilevazione Campione Croce Rilevazione 

                                                
6 Per la costituzione delle liste di campionamento si è fato riferimento ai database delle 
organizzazioni di volontariato della protezione civile e dei comitati locali della croce rossa italiana, 
forniteci dagli uffici centrali delle due organizzazioni indagate. A tal proposito, si ringrazia Beatrice 
Mariani della Direzione Generale della Croce Rossa Italiana (Servizio 3° –  Programmazione e 
Semplificazione. Ufficio Comunicazione) e Mauro Ceccaroni, Ufficio 1, Volontariato, Formazione e 
Comunicazione (Servizio Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile), per il prezioso 
contributo apportato nella fase di definizione del campione.   
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geografiche Protezione Civile Protezione Civile Rossa italiana Croce Rossa 
Italiana 

Nord-Ovest 32.8 31.9 45.0 47.5 

Nord-Est 16.3 16.6 11.6 10.7 

Centro 22.3 22.3 31.8 30.1 

Sud ed Isole 28.5 29.2 11.6 11.7 

Totale 100.0 100.0 100.0 100.0 
       

Dalla lettura dei dati in tabella si può evincere come gli scarti esistenti tra le quote 
campionarie e i valori relativi al numero di interviste effettivamente realizzate risultino 
alquanto contenuti, nell’ordine di qualche decimale. 

È possibile perciò affermare che le problematiche incontrate nel corso della conduzione 
delle attività di field (rifiuti interposti da responsabili delle organizzazioni contattate, 
presenza di recapiti non corretti e/o irreperibili, difficoltà a entrare in contatto con i soggetti 
responsabili delle strutture analizzate, in grado di rispondere alle domande del 
questionario) non abbiano compromesso il grado di rappresentatività dell’indagine e il 
rispetto sostanziale dei vincoli e delle indicazioni presenti nel piano di campionamento 

 
C) La realizzazione del questionario 

 
Lo strumento di indagine predisposto per la realizzazione della rilevazione è di tipo 

strutturato con la presenza di domande chiuse che prevedono modalità di risposta 
all’interno di batterie di item predefiniti, oppure l’indicazione di valori numerici. 

I contenuti dei quesiti presenti nella scheda di rilevazione sono organicamente correlate 
con le finalità  della ricerca. 

Il questionario si articola in tre sezioni distinte (vedi allegato 1): 

- la prima parte è stata dedicata alla raccolta di dati ed informazioni sui modelli 
organizzativi delle associazioni prese in considerazione; 

- una sezione ha visto la presenza di quesiti riconducibili alle caratteristiche specifiche 
dei volontari che operano nelle strutture prese in esame; 

- il questionario ha previsto infine una batteria di domande per acquisire notizie ed 
elementi di conoscenza sulla formazione e sulle competenze dei soggetti che prestano 
attività di volontariato collegate ad interventi di natura emergenziale. 
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La prima sezione della scheda di rilevazione ha permesso di acquisire una serie di 
elementi conoscitivi relativi alla durata temporale e alle modalità di realizzazione delle 
attività normalmente svolte, alla tipologia degli interventi effettuati, al tipo di emergenze che 
debbono essere fronteggiate, ai locali utilizzati e ai mezzi di trasporto e/o soccorso 
disponibili. 

L’insieme dei quesiti relativi all’analisi delle caratteristiche dei volontari presenti nelle 
organizzazioni oggetto di indagine si è posto l’obiettivo di raccogliere notizie sulle modalità 
contrattuali in cui operano i dipendenti delle associazioni, sul numero di volontari presenti 
nei gruppi/comitati locali,  sull’età, il livello di istruzione,  la condizione professionale e sul 
grado di intensità dell’attività praticata.   

La sezione sulla formazione e le competenze dei volontari che partecipano alle attività 
promosse dalle associazioni rilevate ha raccolto una pluralità di informazioni sulle 
valutazioni formulate dai responsabili delle organizzazioni in ordine alle motivazioni che 
inducono gli individui a svolgere attività di volontariato, alle competenze necessarie per la 
realizzazione di interventi di tipo emergenziale, alle esperienze compiute sul campo, alla 
tipologia e caratteristiche delle attività formative avviate dalle organizzazioni. 

Prima dell’avvio della fase di rilevazione, è stato realizzato un pre-test del questionario, 
somministrandolo a circa 20 di organizzazioni, allo scopo di valutare la coerenza e sequenza 
delle sezioni tematiche, la comprensione e il wording delle domande e delle relative modalità 
di risposta. L’esito del pre-test ha permesso di rendere il questionario più intelligibile ed 
agile nell’articolazione delle sue parti, correggendo soprattutto la forma delle domande e 
degli item di risposta.   

 
 

3.2 La rilevazione  
 
 
A) L’ attività di rilevazione e la formazione degli intervistatori 

 

L’indagine è stata realizzata via telefono attraverso il ricorso alla tecnica CATI (Computer 
Assisted Telephone Interview). Tale metodologia consente di effettuare controlli logici in 
tempi reali, riducendo notevolmente in tal modo il numero di errori e/o anomalie nel corso 
dello svolgimento della rilevazione.  
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La rilevazione è stata effettuata nel periodo di tempo compreso tra il 24 agosto e il 18 
settembre.  

Il numero di postazioni utilizzate nel call center localizzato nella città di Roma è stato 
pari a 10 unità. Per la conduzione delle attività di rilevazione sono stati impiegati 
complessivamente 15 operatori.   

Le interviste sono state effettuate nelle fasce orarie mattutine (dalle 11.00 alle 14.00), 
pomeridiane (dalle 16.00 alle 18.00) e serali (dalle 19.00 alle 21.00). La somministrazione 
dei questionari in intervalli di tempo differenziati nel corso della giornata ha permesso di 
incontrare le esigenze diversificate dei responsabili delle strutture oggetto di indagine, 
agevolando la realizzazione dei contatti e l’effettuazione delle interviste.  

La rilevazione è stata effettuata da rilevatori specializzati che sono stati preventivamente 
istruiti nel corso di un briefing in cui si è proceduto a fornire spiegazioni su: 

- i contenuti e gli obiettivi della ricerca; 
- i criteri che hanno ispirato la costruzione del piano di campionamento; 
- la formulazione dei quesiti che potevano presentare le maggiori difficoltà durante la 

somministrazione dei questionari. 

Una volta realizzato circa il 50% del totale delle interviste previste nel piano di 
campionamento si è provveduto a promuovere una nuova riunione che ha visto la 
partecipazione di tutti i rilevatori. L’incontro ha avuto una funzione di verifica e riscontro 
delle attività svolte, evidenziando le difficoltà incontrate e suggerendo gli opportuni 
accorgimenti finalizzati alla risoluzione delle aree di criticità emerse nel corso della prima 
fase della rilevazione. 

 
B) I risultati della rilevazione 
 
L’esigenza di rispettare le indicazioni del piano di campionamento ha comportato la 

necessità di procedere alla effettuazione di un numero di tentativi superiore al totale delle 
interviste valide realizzate.  

L’esistenza negli elenchi con i nominativi delle associazioni di recapiti errati o imprecisi, 
la mancata presenza nelle sedi delle strutture contattate dei responsabili delle 
organizzazioni in grado di rispondere adeguatamente alle domande del questionario, le 
interviste non realizzate a causa dei rifiuti interposti dai soggetti contattati hanno in effetti 
richiesto l’effettuazione di ben 772 contatti a fronte di 587 questionari effettivamente 
somministrati.  
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Il prospetto riassuntivo che segue illustra sinteticamente gli esiti dell’insieme dei contatti 
realizzati nel corso dello svolgimento delle attività di rilevazione (vedi tabella 2).   

 
Tab. 2 – Resoconto della rilevazione: interviste valide, mancati contatti e rifiuti (valori assoluti e 

percentuali) 
 

Esito contatti Valori assoluti Valori percentuali 
Interviste valide effettuate 587 76.0 
Contatti non andati a buon 
fine per assenza dei 
responsabili delle 
organizzazioni  

78 10.1 

Recapiti errati e/o 
irreperibili 

84 10.9 

Rifiuti 23 3.0 
Totale contatti 822 100.0 

 

Complessivamente la quota di interviste realmente effettuate rappresenta il 76% del 
totale dei contatti realizzati. 

 
 
 

3.3 Il trattamento dei dati  
 

A) Attività di verifica e controllo dei dati 
  

Il ricorso alla tecnica CATI, oltre a garantire in tempo reale il controllo sul corretto 
svolgimento della rilevazione, consente di salvaguardare automaticamente il rispetto dei 
filtri e degli elementi di correlazione e consequenzialità presenti tra le diverse domande del 
questionario.  

Le ulteriori attività di verifica e controllo compiute nel corso della elaborazione statistica 
dei risultati della ricerca hanno permesso la messa a punto di un file in formato SPSS 
ripulito da eventuali anomalie ed incongruenze. 

Il file contiene tutti i record relativi al totale dei 587 questionari regolarmente 
somministrati.   
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B)  Elaborazione statistica e predisposizione del piano di incroci  
 
L’elaborazione statistica dei risultati dell’indagine ha permesso di realizzare un set di 

tabelle con le frequenze semplici relative a tutte le variabili presenti nel tracciato realizzato 
per la costruzione del sistema CATI, utilizzato per la somministrazione dei questionari. 

Si è ritenuto inoltre opportuno predisporre un piano di incroci che ha previsto la 
realizzazione di tabelle con valori relativi  all’insieme delle variabili analizzate, riferite alle 
due tipologie di organismi oggetto di indagine (gruppi locali della Protezione Civile e comitati 
locali della Croce Rossa Italiana. 

La realizzazione di un set di tabelle illustrative degli incroci sopra descritti ha permesso 
di fornire una serie di indicazioni sintetiche ed esaustive sui  risultati più importanti della 
ricerca. 
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Capitolo 3 
I RISULTATI DELLE RICERCA 
 

In questo paragrafo verranno presentati i principali risultati emersi dall’indagine sul 
ruolo del volontariato nella gestione delle emergenze. Il commento seguirà l’articolazione per 
aree tematiche del questionario.  

Nel paragrafo 4.1 verranno commentati i risultati relativi alla dimensione organizzativa 
del tessuto del volontariato d’emergenza: frequenza di partecipazione alle iniziative 
territoriali, raggio d’azione delle strutture indagate, ambiti d’intervento, tipo e livello delle 
emergenze affrontate dalle organizzazioni di volontariato, dotazione di strutture e mezzi per 
le attività di soccorso e di protezione civile. Nel paragrafo 4.2 si traccerà il profilo delle 
persone impegnate nel servizio di protezione civile e di soccorso/assistenza alla popolazione  
volontariato in situazioni di emergenza, sia da un punto di vista contrattuale, analizzando il 
rapporto tra volontari e dipendenti presenti nelle rispettive organizzazioni, sia delineando 
l’identikit socio-anagrafico (sesso, età, titolo di studio, etc.) di chi fa volontariato nelle 
organizzazioni indagate e la frequenza di partecipazione alle attività promosse dalle 
strutturale locale di appartenenza. Nel paragrafo 4.3 si indagheranno le dimensioni 
concernenti la formazione e le competenze dei volontari con il duplice obiettivo di stimare 
l’offerta e il fabbisogno formativo del campione e, al contempo, di sondare lo spettro delle 
caratteristiche “desiderabili” (personali/professionali) che dovrebbero informale l’azione dei 
volontari della protezione civile e della Croce Rossa Italiana.  

Infine, nel commento dei risultati dell’indagine si è scelta una modalità di presentazione 
dei dati in cui nel testo sono illustrati, attraverso grafici, i totali complessivi del campione, 
mentre per il confronto tra le distribuzioni di frequenza delle due organizzazioni (CRI e 
Protezione Civile) si descriveranno le principali differenze, rimandando all’allegato 2 per la 
consultazione delle relative tabelle di frequenza.  

 
4.1 Organizzazione e risorse delle strutture di protezione civile 
 

Lo scorso anno (2011) le attività delle organizzazioni di volontariato in situazioni di 
emergenza sono state svolte con continuità dall’89,3% del campione (vedi grafico 1). 
Viceversa nel restante 10,7% dei casi, gli interventi hanno avuto un cadenza più 
discontinua nel tempo: in particolare, il 6,1% delle organizzazioni hanno svolto attività in 
modo sporadico, mentre il 4,6%, gli interventi si sono concentrati in particolari mesi 
dell’anno, soprattutto nel periodo estivo.   
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Graf. 1 – Nel 2011 le attività sono state svolte  

(% – totale campione) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fonte: ISFOL  2012 

 

 

Nel confronto tra le organizzazioni della protezione civile e quelle della Croce Rossa Italia, 
la continuità delle azioni è una peculiarità soprattutto della CRI: infatti, la totalità delle 
strutture di base della Croce Rossa sono impegnate in modo costante per tutto l’anno. 
All’opposto, le organizzazioni di protezione, pur mostrando un tratto predominante di 
regolarità del servizio (83,9%), circa il 16% di esse si caratterizza per una maggiore 
discontinuità operativa. In particolar modo, il 9,2% delle organizzazioni di volontariato della 
protezione civile, svolge attività in modo saltuario e occasionale.  

Il raggio d’intervento delle volontariato in situazioni di emergenza (vedi grafico 2) è 
contenuto all’interno del perimetro locale, soprattutto comunale (82,1%) e provinciale 
(64,5%).  

Con l’ampliarsi del compasso d’azione diminuisce la frequenza di partecipazione delle 
organizzazioni: soltanto il 6,4% ha partecipato a missioni internazionali.  
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Graf. 2 – -L'organizzazione/gruppo opera prevalentemente a livello  
(% – totale campione) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: ISFOL  2012 

Per quanto riguarda gli ambiti d’intervento delle due organizzazioni, i volontari della 
protezione civile sono soprattutto impegnati a fronteggiare situazioni di emergenza e 
calamità naturali (93,9% – vedi grafico 3), soprattutto in ambito comunale e provinciale e, 
con analoga intensità, a partecipare alle esercitazioni promosse dalle Regioni e dagli enti 
locali (91,8%).     

 
Graf. 3 – -Ambito di attività delle organizzazioni di volontariato della Protezione Civile  (%) 
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Fonte: ISFOL  2012 

 

Gli interventi in situazioni di emergenza e le esercitazioni di protezione civile sono le 
attività prioritarie nel sistema di protezione civile. La quasi totalità del campione ha 
partecipato a queste attività/iniziative. Un dato questo che mette in evidenza come dietro 
agli interventi dei volontari di protezione civile c’è un’intensa attività di addestramento e 
preparazione che risulta fondamentale in contesti potenzialmente rischiosi per l’incolumità 
degli operatori e, in particolare, dei volontari che vi operano. 

Accanto queste due attività, i volontari di protezione civile svolgono un ruolo assai 
importante anche nella vigilanza stradale e nelle manifestazioni pubbliche (62,38%). L’uso 
di volontari della protezione civile nell’organizzazione delle manifestazioni pubbliche, in 
alcuni casi, ha generato critiche tra enti locali e organizzazioni di protezione civile sul ruolo 
e l’impiego dei volontari di protezione civile nell’organizzazione e gestione di questi eventi 
pubblici.  

Altrettanto importante è il contributo che i volontari della protezione civile offrono in due 
ambiti strettamente legati tra loro: la radio-comunicazione radio e l’antincendio 
(rispettivamente, 54,3% e 51,5%). A livello locale, le stazioni radio e le squadre antincendio 
delle organizzazioni di protezione civile sono il primo dispositivo di prevenzione e allerta 
incendio.  

Meno diffuse sono le organizzazioni che operano nel soccorso alpino, speleologico e 
marittimo (18,9%) e i gruppi che eseguono controlli di agibilità delle strutture (12%). Si 
tratta di ambiti d’intervento connotati da un’elevata specializzazione dei volontari e ciò 
spiega anche la minore diffusione all’interno delle componenti della protezione civile.  

A differenza del settore della protezione civile, la distribuzione delle organizzazioni di 
volontariato della Croce Rossa per ambito d’intervento (vedi grafico 4) mostra una maggiore 
concentrazione delle risposte, evidenziando un attivismo polivalente.  

Le due principali attività in cui sono coinvolte le strutture territoriali della CRI sono: il 
servizio d’ambulanza (95,5%) e l’assistenza sanitaria a manifestazioni pubbliche (94%). 
Queste attività sono, per intensità, trasversali alla moltitudine d’interventi che le 
organizzazioni territoriali svolgono in ambito socio-sanitario.  

In ambito d’intervento socio-sanitario i volontari della protezione civile svolgono in ampio 
ventagli di azioni di assistenza socio-sanitaria e di primo soccorso: accompagnamento delle 
persone anziane (82,9%), attività ambulatoriali e di primo soccorso (69,8%), consegna a 
domicilio di generi di prima necessità (57,3%), assistenza persone senza fissa dimora 
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(48,7%) e distribuzione di vestiario (38,7%). Queste attività testimoniano l’impegno delle 
strutture della Croce Rossa Italiana nel tamponare i rischi di marginalizzazione sociale a 
cui sono esposti i cittadini più vulnerabili, sia da un punto di vista sociale che economico.  

 
Graf. 4 – -Ambito di attività delle organizzazioni di volontariato della Croce Rossa Italiana  (%) 

 
Fonte: ISFOL  2012 

Il confronto rispetto agli ambiti in cui operano i due sistemi di volontariato oggetto di 
studio mette in luce punti di contatto e tratti che, invece, ne sottolineano la diversità, sia 
tipo organizzativo che operativa.  

Innanzitutto, entrambi i bacini del volontario di emergenza si contraddistinguono per la 
presenza di un’attività preponderante, che caratterizza la quasi totalità delle organizzazioni 
di volontariato, e ne definisce le prerogative di ciascun sistema: le strutture di base della 
protezione civile intervengono in situazioni di emergenza, mentre le organizzazioni di 
volontariato della Croce Rossa Italiana hanno come elemento unificante la gestione del 
servizio di 118.  

In seconda battuta, entrambe le organizzazioni trovano ad operare su il terreno comune 
del supporto all’organizzazione e alla realizzazione di manifestazioni pubbliche.  

Al di fuori di questo minimo comun denominatore, l’articolazione delle azioni messe in 
campo dai due sistemi di volontariato tende a divaricarsi nell’offerta di servizi socio-
assistenziali. L’azione delle strutture locali di protezione civile è circoscritta ad un ambito 
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d’intervento propriamente “emergenziale”, soprattutto nel campo della prevenzione e 
contrasto degli incendi. Viceversa i volontari della Croce Rosa Italiana allargano il raggio 
d’azione, non solo nel campo dell’emergenza di protezione civile, ma anche verso i servizi di 
prossimità e l’assistenza sociale.  

La diversità nelle sfere d’intervento delle due organizzazioni si riflette anche sulla 
continuità dei servizi realizzati. La maggiore continuità delle attività di CRI, evidenziata in 
precedenza (vedi grafico 1), è legata alla natura stessa dei servizi, che richiedono stabilità 
un’operatività h24 come, ad esempio, il servizio di ambulanza o i diversi interventi ambito 
sociale. 

In breve, il volontario della CRI è una figura che opera quotidianamente, svolgendo un 
servizio di assistenza e soccorso socio-sanitario, spesso in sinergia con gli omologhi servizi 
degli enti locali. Viceversa, il volontario di protezione civile agisce in ambiti generalmente 
più specialistici e in relazione con il verificarsi di eventi che comportano situazioni di 
emergenza e allarme presso la popolazione.  

Il grafico 5 restituisce un resoconto sintetico della capacità di risposta delle 
organizzazioni di volontariato del sistema di protezione civile sul fronte del contrasto delle 
situazioni d’emergenza. L’82,9% delle organizzazioni è attrezzata per fronteggiare emergenze 
di tipo ambientale. Leggermente inferiore è il numero di organizzazioni che, in base alla 
propria capacità organizzativa, sono in grado di intervenire in caso di emergenza sismica 
(77,9%). Inoltre, circa due terzi del campione (65%) ha strutture, mezzi e professionalità per 
fronteggiare emergenze di tipo idrologico. A seguire, poco più della metà del campione ha 
sostenuto di essere equipaggiata per contrastare le ricadute di un’emergenza sanitaria 
(51,2%). Infine, il 16,4% delle organizzazioni interpellate è organizzata per intervenire in 
caso di emergenze vulcaniche.  

 

Graf. 5 – - Le vostre capacità organizzative in quali tipi di emergenze vi permettono di intervenire?  
(% – totale campione) 
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Fonte: ISFOL  2012 

Sul terreno delle gestione e contrasto delle varie sciagure naturali, i due sistemi di 
protezione civile, come nel caso degli ambiti d’attività (vedi sopra), condividono comuni 
spazi d’azione. Le emergenze ambientali rappresentano un punto d’incontro per la quasi 
totalità del campione: le strutture della Croce Rossa e quelle della Protezione Civile hanno 
dotazioni di mezzi e di uomini in grado di fronteggiare i diversi eventi dannosi. Anche nel 
caso di terremoti, purtroppo tornati di stretta attualità negli ultimi anni, la maggior parte 
delle organizzazioni interpellate hanno dichiarato di essere pronte – in termini di mezzi e 
professionalità –  ad una tale eventualità.  

La diffusa capacità di risposta in campo ambientale e sismico è indirettamente 
confermata dai dati diffusi dal Dipartimento di protezione civile sul primo anno di attività 
(2011-2012) del Contact Center del Dipartimento7. Il 60,8% delle richieste pervenute al 
Contact Center hanno riguardato situazioni di rischio idrogeologico e il 20,8% richieste 
collegate ad emergenze sismiche.    

All’interno dei due sistemi di volontariato indagati, la capacità di risposta delle 
organizzazioni trova un elemento di significativa divaricazione organizzava nell’ambito delle 
emergenze sanitarie. Come è facile aspettarsi, la quasi totalità delle organizzazioni di 
volontariato della Croce Rossa (96,9%) sono organizzate per fronteggiare rischi sanitari, il 
dato scende al 28,2% tre le organizzazioni di protezione civile. Invece, per gli altri tipi di 

                                                
7 Cfr. http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_dossier.wp?contentId=DOS33857   
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emergenza, gli scarti tra le due organizzazione sono più contenuti, segno questo della 
complementarietà organizzativa e operativa delle due compagini di volontariato nella 
prevenzione, nel contrasto e nella gestione di eventi emergenziali.  

La reciprocità organizzativa tra protezione civile e croce rossa italiana affiora anche dal 
coinvolgimento delle organizzazioni nei diversi livelli emergenziali8.  

In generale, la partecipazione delle organizzazioni è assai sostenuta nei tre livelli 
d’emergenza: il grado di coinvolgimento dei volontari oscilla tra un minino del 74,4%, nel 
caso di emergenze di tipo A, ad un massimo dell’83,8%, per le emergenze di tipo C (vedi 
grafico 6).  
 

Graf. 6 – - Partecipazione ad emergenze di tipo A, B e C 
 (% – totale campione) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: ISFOL  2012 

Il livello di partecipazione rimane pressoché costante all’interno dei due ambiti di 
volontariato d’emergenza, confermando la sintonia organizzativa e d’impegno comune sul 
fronte della risposta alle diverse situazioni di emergenza. Un maggiore scostamento nelle 
frequenze si registra nella partecipazione ad emergenze di tipo C, dove le organizzazioni di 

                                                
8 Si rammenta, dal paragrafo 2 del presente rapporto, che il livello di emergenza dipende dall’entità 
e/o dall’estensione dell’evento calamitoso: che nelle emergenze di tipo A rientrano eventi che possono 
essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti; nelle 
emergenza di tipo B eventi che per estensione comportano l’intervento coordinato di più Enti o 
amministrazioni competenti; infine, nelle emergenze di tipo C sono contemplate calamità naturali, 
catastrofi o altri eventi che, per estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri 
straordinari. 
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Croce Rossa mostrano livelli di partecipazione superiori (86,7%) rispetto al corrispondente 
valore delle organizzazioni di protezione civile. Nel confronto tra le due compagini di 
volontariato, lo scarto più marcato nelle emergenze di tipo C è in relazione con la maggiore 
capacità delle organizzazioni di Croce Rossa ad operare in contesti che travalico l’ambito 
locale (vedi sopra – tabella 5). Ciò è in parte la conseguenza di una più robusta dotazione 
di risorse e strutture, se paragonata a quella presente nelle organizzazioni di protezione 
civile. Difatti, se a livello generale l’uso esclusivo di immobili è una tratto che accomuna 
circa il 90% del campione (vedi grafico 7), quando si analizzano le frequenze segnate 
all’interno dei due bacini di volontariato l’uso di locali propri arriva al 98,4% nella Croce 
Rossa e all’85,5% dentro la rete delle organizzazione di volontariato della protezione civile.   

 
Graf. 7 – - Uso esclusivo di locali o immobili  

(% – totale campione) 
 

 
Fonte: ISFOL  2012 

La differenza nella dotazione di risorse tra i due sistemi di volontariato diviene ancor più 
evidente quando il confronto si sposta sui mezzi di locomozione di proprietà delle 
organizzazioni contattate (vedi grafico 89) .   

                                                
9 Nel grafico sono riportati i valori percentuali dei mezzi di trasporto che non sono strettamente 
connessi al particolare ambito di volontariato a cui afferiscono le organizzazioni indagate. In 
sostanza sono stati espunti dal grafico ambulanze, autoemoteche e mezzi per il soccorso di 
protezione civile, così da definire una base di confronto il più possibile comune e non condizionata 
dalla specificità operativa dei due contesti d’analisi.  
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In media le organizzazioni della croce rossa dispongono di mezzi di proprietà 
dell’organizzazione in misura di oltre venti punti percentuali superiore al parco di 
automezzi di proprietà delle organizzazioni di volontariato di protezione civile: le autovetture 
di proprietà sono presenti nel 91,4% delle strutture locali di croce rossa, il dato scende al 
68,3% tra le organizzazioni di protezione civile, con uno scarto del 23%. La differenza sale 
al 27,2% se si considera il possesso di minibus e furgoni, e scende al 18,6% nella dotazione 
propria dei mezzi a due ruote (ciclomotori e motociclette).     

A differenza della Croce Rossa, la protezione civile fa maggiore uso di mezzi di proprietà 
di privati e, ancor più frequentemente, di mezzi e strutture di enti locali10, soprattutto per 
quanto riguarda autovetture, motociclette e autoambulanze. 

 
Graf. 8 – - Automezzi di proprietà delle organizzazione, per sistema di volontariato (%) 

 
Fonte: ISFOL  2012 

Le significative differenze nella dotazione di mezzi e risorse tra organizzazioni di 
volontariato della protezione civile e croce rossa è il riflesso di una forte riduzione di risorse 
pubbliche. Negli ultimi anni si è assistita ad una forte contrazione dei finanziamenti 
destinati alle organizzazioni di protezione civile, azzerando di fatto il fondo regionale di 
protezione civile e riducendo gli stanziamenti per gli enti locali e, dunque, della quota che 
quest’ultimi destinano alle attività di protezione civile. Tale problema è stata al centro dei 

                                                
10 Nella tabella 11 la modalità di risposta “Nessuno dei due” raccoglie la quasi totalità dei casi in cui 
la proprietà dei mezzi delle organizzazione è di una amministrazione locale (Comune, Provincia e/o 
Regione) 
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lavori della recente riunione degli Stati Generali del volontariato di protezione civile (vedi 
paragrafo 2), denunciando tra l’altro come: “Questa tendenza limita visibilmente la 
possibilità per le organizzazioni di garantire un’adeguata formazione dei volontari e di 
effettuare un’adeguata manutenzione e mobilitazione delle attrezzature e mezzi, riducendo 
di fatto la possibilità di implementazione delle capacità operative” (documento conclusivo 
sulle risorse, p. 1) .  

Il rischio principale è legato alla capacità delle organizzazioni di protezione civile di 
garantire un’offerta di formazione e preparazione adeguata alle specificità di un’attività, 
quella di soccorso e prevenzione, che necessita di un costante aggiornamento e 
addestramento. Su questi aspetti si tornerà più diffusamente nel paragrafo 4.3.   

 

4.2 I volontari: profilo socio-demografico 
 

In questo paragrafo si tratteggerà un profilo socio-anagrafico dei volontari che operano 
nelle organizzazioni indagate, quantificando inoltre lo stock di volontari e il numero di  
personale retribuito che presta servizio nelle strutture di base.  

Il grafico 9 illustra la differenza delle forze in campo dei due bacini di volontariato. Il 
numero medio di volontari presente nelle strutture di base della croce rossa ammonta a 
147 unità. Le strutture di volontariato dei protezione civile sono più contenute nel numero 
di volontari: ciascuna organizzazione può infatti contare su un numero medio di 73 
volontari (il numero medio campionario è di 98 volontari per organizzazione). 

Per quanto riguarda la distribuzione di genere, nella rete della croce rossa italiana il 
rapporto di genere è più equilibrato, 58% di volontari e 42% di volontarie, se confrontato 
con quello fatto presente nelle organizzazioni di volontariato afferenti al sistema di 
protezione civile, in cui scende ad una volontaria ogni quattro volontari11.   

 

Graf. 9 – - Numero medio di volontari nelle organizzazioni di volontariato di protezione civile, per 
genere, al 31/12/2011 

                                                
11 A bilanciare l’ampio numero di volontari, è il numero di personale retribuito alquanto esiguo. 
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Fonte: ISFOL  2012 

Nel complesso dunque i volontari in situazioni di emergenza sono per lo più uomini. 
Questo sembra essere il primo tratto socio-anagrafico che caratterizza il profilo del 
volontariato nelle organizzazione del sistema di protezione civile. Ad arricchire il ritratto di 
altri particolari socio-anagrafici concorrono altre tre variabili di struttura: l’età, il titolo di 
studio e la condizione lavorativa.  

Oltre la metà (55,3%) degli intervistati ha un’età compresa tra i 35 anni e i 64 anni. I 
giovani al di sotto dei 35 anni ammontano ad un terzo del totale (33,1%); invece le persone 
con più di 64 anni arrivano all’11,7% ( vedi grafico 10) .  

Negli ambiti di volontariato presi in considerazione la percentuale dei volontari con meno 
di 35 anni resta pressoché stabile, intorno al 33-34%, nel passaggio dall’ambito della Croce 
Rossa a quello della protezione civile, e viceversa.  

Di segno opposto è la quota dei volontari con più di 64 anni presenti nelle due diverse 
organizzazione di volontariato d’emergenza. Nella croce rossa le persone con più di 64 anni 
sono il 16,2%, rispetto al 9,4% dei volontari di pari età della protezione civile.  

 
Graf. 10 – - Distribuzione dei volontari per fasce d’età  

(% – totale campione)  
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Fonte: ISFOL  2012 

La distribuzione per fasce d’età dei volontari della croce rossa è, in generale, più 
equilibrata rispetto a quella della protezione civile, dove si registra una maggiore 
asimmetria con una  concentrazione di volontari nella fascia d’età centrale (58%).  

Anche per il titolo di studio (vedi grafico 11) la distribuzione campionaria mostra una 
concentrazione in una particolare modalità di risposta: i “Diplomati’”. La quota di diplomati 
rasenta il 60%; i laureati sono il 12,5%, un valore quest’ultimo leggermente superiore al 
dato Istat sul numero dei laureati (poco più dell’11% nel 2012), e i volontari con al massimo 
la licenza media inferiore sono il 28%.  

 
Graf. 11 – - Distribuzione dei volontari per titolo di studio 

 (% – totale campione) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ISFOL  2012 
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In sintesi, la popolazione dei volontari della protezione civile e della croce rossa sono 
cittadini con un livello d’istruzione medio - alto (diploma e/o laurea). Questo tratto 
accomuna i due schieramenti di volontariato: le rispettive distribuzioni interne sono molto 
simili tra loro (60,5% per la croce rossa e 59% per le organizzazioni di protezione civile – 
vedi allegato 2). La centralità sociale dei volontari di protezione civile è un aspetto emerso 
anche in atre indagini sul volontariato (Tacchi 2009; Ambrosini 2004; Caltabiano 2003; Iref 
2001;]  

Per quanto concerne la condizione lavorativa (vedi grafico 12), quasi due volontari su tre 
è occupato (64,1%), mentre i pensionati e i disoccupati sono rispettivamente il 18,8% e il 
17,2%. Nello specifico la percentuale di pensionati è superiore alla media campionaria tra i 
volontari della croce rossa (22,8%); all’opposto nelle organizzazioni di volontariato della 
protezione civile sono gli occupati ad eccedere il corrispondente dato campionario (68,8% - 
vedi allegato 2). Infine, in entrambi i gruppi di volontariato la quota di disoccupati non 
subisce variazioni significative nel confronto con la media generale (16,8% nella croce rossa 
e 17,4% nelle organizzazioni di volontariato della protezione civile – vedi allegato 2).   

 
Graf. 12 – - Distribuzione dei volontari per condizione lavorativa  

(% – totale campione) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ISFOL 2012 

A dispetto di una condizione occupazionale che, per la maggior parte dei volontari, 
risulta essere contrassegnata da impegni di lavoro, la frequenza di partecipazione alle 
attività promosse dalle organizzazioni in cui operano è molto sostenuta (vedi grafico 13). 
Nel 25,4% delle organizzazioni si registra un’alta partecipazione dei volontari alle iniziative 
promosse dalle strutture di appartenenza: difatti più del 75% dei volontari partecipa 
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regolarmente alle iniziative promosse dalla struttura di riferimento. Nel 36,2% del 
campione, la partecipazione degli iscritti è compresa tra il 50% e il 75%. In generale, nel 
61,6% delle organizzazioni si registra un impegno regolare della propria base associativa di 
almeno un volontario su due. Nel restante 38,4%, la partecipazione alla vita organizzativa 
va via via diminuendo: nel 26,12% delle organizzazioni il numero dei volontari assidui è 
compreso tra il 25% e il 50%, mentre nel 12,3% delle organizzazioni meno di un volontario 
su quattro presta la sua opera in modo continuativo.  
 

Graf. 13 – Percentuale di volontari che prestano la loro opera con regolarità programmata su base 
settimanale o mensile  
(% – totale campione) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ISFOL 2012 

Dal confronto interno alle compagini di volontariato emerge una sostanziale uniformità 
delle distribuzioni di frequenza. Le variazione più pronunciate si riscontrano nelle fasce 
50%-75%  e oltre il 75% di partecipanti: nel primo caso, 50%-75%, la quota più rilevante di 
organizzazioni che dichiarano questi tassi di partecipazione è ad appannaggio delle 
organizzazioni di croce rossa (38,4% contro il 35,2% delle organizzazioni di protezione 
civile); di contro, nella fascia di partecipazione più assidua, il confronto è a favore delle 
organizzazioni di volontariato della protezione civile (24,7% contro il 25,7% della croce rossa 
– vedi allegato 2) 

Per concludere, le organizzazioni di volontariato del sistema di protezione civile possono 
fare affidamento su un buon numero di volontari: nella croce rossa italiana il numero 
medio di volontari per organizzazione è di oltre 140 persone. Questo dato si dimezza tra le 

12.3

26.1

36.2

25.4

Il 25% o m en o Dal 25% a l 50% Da l 50% a l 75% Oltre il  7 5% 
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organizzazioni di volontariato della protezione civile, scendendo a poco più di 70 volontari 
per struttura.  

In prevalenza si tratta di volontari maschi, anche se nelle strutture della croce rossa la 
presenza femminile supera il 40% del totale dei volontari. Nella maggior parte dei casi (60%) 
i volontari hanno un’età compresa tra i 35 e i 64 anni –  la presenza di giovani (meno di 35 
anni) si aggira intorno al 33% –  e il livello d’istruzione è nel complesso medio-alto, 
soprattutto diplomati. Sono persone in prevalenza occupate, anche se gli impegni lavorativi 
non frenano la loro partecipazione alla vita associativa: nel 60% delle organizzazioni, siano 
esse della protezione civile o della croce rossa, almeno la metà degli iscritti partecipazione 
con regolarità alle iniziative promosse dal gruppo di appartenenza.   
 
 
4.3 La formazione e le competenze dei volontari 
 

Fra le iniziative promosse dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile un 
posto di riguardano è occupato dalle  attività di formazione e addestramento dei propri 
iscritti (vedi grafico 14).  

 
 

Graf. 14 – Frequenza di partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento e alle esercitazioni 
pratiche 

(% - totale campione ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: ISFOL 2012  
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Per la maggioranza delle organizzazioni la partecipazione dei loro volontari a corsi di 
formazione e aggiornamento ha cadenza  annuale: nel caso dei corsi di formazione di base, 
il 70,8% del campione ha dichiarato una frequenza di partecipazione annuale. Per i corsi di 
specializzazione e aggiornamento il limite temporale di un anno è stato indicato dal 66,1% 
del campione. Più contenuta è la quota di organizzazioni che partecipano ad esercitazioni 
pratiche con cadenza annuale (57%).  

Nella modalità di frequenza mensile il numero delle organizzazioni aumentano nel 
passaggio da una formazione di base (23%) ad una più specialistica (29,6%) e da questa 
alla partecipazione ad esercitazioni sul campo (37,4%). Tale tendenza consente di cogliere, 
se pur indirettamente, l’attenzione che il sistema di protezione civile riserva 
all’apprendimento di competenze sempre più specialistiche acquisite attraverso 
l’esercitazione e l’addestramento sul campo. 

Le attività di aggiornamento ed esercitazioni consentono al volontario di consolidare le 
proprie competenze e, al contempo, di condividerle con gli altri per sviluppare e consolidare 
quel mix di conoscenze tecniche e procedure di lavoro essenziale nel lavoro di squadra.   

L’importanza della formazione sul campo è confermata anche dal confronto tra i due 
ambiti di volontariato, in cui emerge una sostanziale invarianza nelle rispettive frequenze 
rispetto al totale campionario.  

Se i due ambiti di volontariato sono accomunati da un analogo  modello formativo, 
tuttavia delle differenze significative si ravvisano nei rispettivi sistemi di finanziamento dei 
corsi (vedi grafico 15).  

La croce rossa ha un sistema di finanziamento delle attività formative basato quasi 
completamente su risorse interne alla singola organizzazione (91,7%). Nelle organizzazioni 
di protezione civile si configura uno schema di finanziamento multicanale: non solo risorse 
proprie della (62,6%), ma anche provenienti da altri enti della protezione civile (26,1%) e, in 
particolar modo, dagli enti locali (40,8%).  

Un contributo residuale all’attivazione dei corsi di formazione è dato dalle istituzioni 
nazionali, avvalorando ancor di più le apprensioni del mondo del volontariato (vedi 
paragrafo 4.1) in situazione di emergenza su un progressivo ridimensionamento del ruolo 
dello Stato nel sostenere le attività promosse dalla galassia delle organizzazioni di 
volontariato di protezione civile. 
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Graf. 15 – Canali di finanziamento dei corsi, per ambito di volontariato  
 (% - domanda a risposta multipla) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: ISFOL 2012 

L’organizzazione di volontariato è l’ambito formativo deputato a formare nuovi volontari, 
ad aggiornare costantemente gli iscritti e a organizzare periodicamente esercitazioni sul 
campo. Non è indispensabile, quindi, che i nuovi volontari abbiano una pregressa 
formazione negli ambiti d’intervento propri della protezione civile.  

Da questo punto di vista, le organizzazioni contattate stimano in circa 92 ore l’offerta di 
formazione base di cui necessita un nuovo volontario. Un valore medio questo che, 
scendendo a livello di singolo ambito di volontariato, oscilla tra le 119 ore dichiarate dalle 
strutture della croce rossa per la formazione dei nuovi soci e le 77 ore quantificate dalle 
organizzazioni di protezione civile, che puntano maggiormente su una formazione acquisita 
sul campo (vedi allegato 2). Nondimeno le organizzazioni di volontariato della protezione 
civile indicano un arco di tempo di 2,4 anni di lavoro sul campo per definire “esperto” un 
nuovo volontario; per le organizzazioni della croce rossa un volontario può essere 
considerato tale dopo 2,1 anni di pratica sul campo. In ragione di ciò, non è un caso che 
nei criteri di valutazione dei nuovi volontari (vedi grafico 16) i responsabili delle 
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organizzazioni di volontariato collocano le competenze pratiche del nuovo iscritto (15,7%) 
dopo aspetti che riguardano le motivazioni (52,8%) e la disponibilità di tempo (28,4%).  

 
Graf. 16 – Aspetto più importante nella valutazione di un nuovo volontariato  (% - totale campione ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fonte: ISFOL 2012 

Nel confronto fra gli ambiti di volontariato la graduatoria dei criteri per la valutazione dei 
nuovi volontario resta sostanzialmente immutata. La valutazione A chi si avvicina al mondo 
del volontariato vengono valute soprattutto le sue motivazioni personali, poi la disponibilità 
di tempo e le competenze pratiche, e infine la conoscenza degli altri membri del gruppo. Nel 
confronto tra croce rossa e associazioni di protezione civile differenze si riscontrano 
soprattutto nelle modalità di risposta “Le motivazioni personali” e “Le competenze pratiche”: 
le organizzazioni delle croce rossa enfatizzano di più le motivazioni personali (60,5% contro 
il 49% delle organizzazioni di protezione civile – vedi allegato 2), viceversa le organizzazioni 
di volontariato della protezione civile considerano con più riguardo le competenze pratiche 
dei nuovi volontari (18,5% rispetto al 9,9% delle organizzazioni di croce rossa – vedi allegato 
2). 

La maggiore attenzione delle organizzazioni di protezione civile per le competenze 
specifiche dei nuovi volontari è rafforzata dai risultati del grafico 17.  
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Graf. 17 – Nelle selezione dei nuovi volontari privilegiate la loro esperienza specifica (%modalità di risposta 
“Sempre” + “Quasi sempre”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ISFOL 2012 

Nelle organizzazioni di volontariato della protezione civile poco più oltre un quinto 
(21,7%) delle organizzazioni privilegia il curriculum professionale dei nuovi volontari. 
Invece, per le strutture della croce rossa l’esperienza pregressa dei nuovi soci è un elemento 
marginale: all’atto del reclutamento di nuovi soci, soltanto l’8,8% delle associazioni di CRI 
considera sempre o quasi sempre le competenze specifiche dei candidati. 

Analizzando i risultati emersi dalle domande inerenti aspetti che riguardo gli aspetti 
formativi e di selezione dei nuovi volontari, si intravedono due distinti stili formativi che 
caratterizzano gli ambiti di volontariato indagati e che ruotano su una differente concezione 
della formazione sul campo: nella croce rossa la pratica e l’esperienza sul campo 
rappresenta un momento di verifica nel quale sperimentare le nozioni apprese; all’opposto, 
per le organizzazioni di protezione civile la pratica e le esercitazioni sono occasioni di vera e 
propria formazione in cui, oltre ad affinare e migliorare le conoscenze apprese in aula, è 
possibile condividere esperienze, conoscenze tacite e cognizione non formalizzate.  

La differenza d’orientamento formativo emerge con forza dai risultati del grafico 18 in 
cui si è chiesto, alle organizzazioni interpellate, di indicare il livello d’importanza (molto, 
abbastanza, poco e per niente) delle conoscenze teoriche, delle esercitazioni e 
dell’esperienze sul campo per fronteggiare situazioni di emergenza12.  

                                                
12 Nel grafico sono riportati le percentuali relativa alla modalità di risposta “Molto”. 
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Se le due organizzazioni mostrano valori simili per quanto riguarda l’importanza delle 
esercitazioni pratiche e dell’esperienza sul campo per la crescita dei volontari, nel campo 
delle conoscenze teoriche dei volontari, invece, si registra una diversità di vedute: a 
differenza delle associazioni di protezione civile, le organizzazioni di croce rossa considerano 
le conoscenza teoriche del volontariato un elemento molto importante nella gestione delle 
emergenze.  

 
 
 
 
 
 

Graf. 18 – Gli aspetti molto importanti nella gestione delle emergenze (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ISOL 2012 

Si tratta di sfumature dentro una concezione di formazione e crescita del volontario in 
situazioni di emergenza che affonda su un comune terreno valoriale e di principi in cui il 
binomio tra conoscenze teoriche ed esperienza struttura i piani formativi di entrambi gli 
ambiti del volontariato.  

La trasversalità nel modo d’intendere la  pratica di volontariato tra i due ambiti, unita al 
comune sostrato su cui si snodano i percorsi di formazione dei volontari, si percepisce 
anche dal grafico sottostante (grafico 19) che illustra le capacità più importanti di un 
volontario in situazioni di emergenza.  
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Graf. 19 – Capacità più importanti di un volontario in situazioni di emergenza (% sul totale ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ISFOL 2012 

Ad eccezione della modalità “Avere avuto esperienze nel campo della sanità e 
dell’assistenza sanitaria”, il numero delle risposte nelle altre modalità si distribuiscono 
quasi equamente. Ciò che emerge, guardando il grafico, è il ritratto di un volontario la cui 
azione è un concentrato di capacità tecniche (26,6%) e caratteristiche personali e 
relazionali, mantenere il sangue freddo (33,9%) e capacità di saper ascoltare l’altro (22,1%).  

In ultima battuta, la formazione e l’esperienza sul campo sono due strumenti che 
permettono di elaborare risposte efficaci alla domanda di soccorso e di aiuto che si leva 
dalle popolazione colpite, ma anche di affinare aspetti legati all’empatia e alla relazione con 
l’altro, dimensioni queste che fanno del volontario in situazioni di emergenza quella figura 
epica, che molte volte è catturata nelle immagini di un servizio televisivo o raccontata nei 
resoconti di cronaca di un giornale.  
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Allegato 1: Il questionario 
 

 
IL VOLONTARIATO D’EMERGENZA 

 
1. Organizzazione alla quale afferisce il comitato/gruppo locale 
 

1  Croce Rossa Italiana 
2  Protezione civile 

 
2. Il comitato/gruppo locale era attivo al 31/12/2011? 
 

1  Sì  
2  No   
 

Se sì, continuare la compilazione del questionario; Se no, interrompere 
 

SEZIONE A – L’ORGANIZZAZIONE 

 

3. A. Comune 
B. Provincia (sigla):  

 

4.   Nel 2011 le attività sono state svolte… 
 

1  con continuità e regolarità tutto l’anno 
2  solo in alcuni mesi dell’anno  
3  in modo saltuario e occasionale 
                                      
 
 

5.  L’organizzazione/gruppo opera prevalentemente a livello… 
(sono possibili più risposte) 

1  Comunale 
2  Provinciale 
3  Regionale  
4  Nazionale  
5  Internazionale 

 
 
 
 

6.  Tra le seguenti, in quali attività è impegnato il comitato/gruppo locale? 
 

6.1.a  (se gruppo locale di Protezione Civile) 
 

(una risposta per riga) Sì No 
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a. Soccorso alpino, speleologico,marittimo  1  0 
b. Servizio antincendio  1  0 
c. Interventi in situazioni di emergenza e calamità  1  0 
d. Vigilanza stradale e in manifestazioni pubbliche   1  0 
e. Radio-comunicazione  1  0 
f. Esercitazioni di protezione civile  1  0 
g. Controllo agibilità strutture  1  0 
h. Altro  1  0 
 
6.1.b Le vostre capacità organizzative in quali tipi di emergenze vi permettono di 

intervenire  
 (sono possibili più risposte) 

1  Emergenze sismiche 
2  Emergenze sanitarie 
3  Emergenze vulcaniche 
4  Emergenze idrogeologiche 
5  Emergenze ambientali 

 
6.2 (se comitato locale della Croce Rossa Italiana) 
 

(una risposta per riga) Sì No 
a. Accompagnamento anziani  1  0 
b. Ambulatori e posti di primo soccorso   1  0 
c. Assistenza sanitaria manifestazioni pubbliche  1  0 
d. Assistenza ai senza fissa dimora   1  0 
e. Consegna a domicilio generi di prima necessità  1  0 
f. Distribuzione vestiario  1  0 
g. Servizio ambulanza  1  0 
h. Altro  1  0 
 
7. Il suo gruppo ha mai partecipato a… 

(sono possibili più risposte) 
 
  Sì No 

Emergenze di tipo A  
(eventi che possono essere fronteggiati 
mediante interventi attuabili dai singoli enti e 
amministrazioni competenti) 

 1  0 

Emergenze di tipo B  
(eventi che per estensione comportano 
l’intervento coordinato di più Enti o 
amministrazioni competenti) 

 1  0 

Emergenze di tipo C  
(Calamità naturali, catastrofi o altri eventi 
che, per estensione, debbono essere 
fronteggiati con mezzi e poteri straordinari) 

 1  0 

8. Il comitato/gruppo locale utilizza locali o immobili in modo esclusivo per lo svolgimento 
delle attività? 

 
1  Sì            
2  No (→ andare a D9) 
                   
 

9.  ll comitato/gruppo locale utilizza mezzi di trasporto e/o di soccorso in modo esclusivo 
per lo svolgimento delle attività? 
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(una risposta per riga) Privati Di proprietà 

dell’organizzazione 
Nessuno dei 

due 
a. Autovetture  1  2  3 
b. Minibus  e furgoni    1  2  3 
c. Autoemoteche e ambulanze  1  2  3 
d. Mezzi attrezzati per il soccorso di protezione 

civile e ambientale  1  2  3 

e. Ciclomotori e motociclette  1  2  3 
 

SEZIONE B – I VOLONTARI  

 

10.1 Qual è il numero di volontari attivi nel comitato/gruppo locale al 31/12/2011: 
 

Maschi Femmine Totale  
|_____| |_____| |_____| 

 

10.2 Qual è il numero di dipendenti a tempo pieno nel comitato/gruppo locale al 
31/12/2011? 

 
Maschi Femmine Totale  
|_____| |_____| |_____| 

 

10.3 Qual è il numero di dipendenti part-time nel comitato/gruppo locale al 31/12/2011? 
 

Maschi Femmine Totale  
|_____| |_____| |_____| 

 

10.4 Qual è il numero di collaboratori/consulenti nel comitato/gruppo locale al 
31/12/2011? 

 
Maschi Femmine Totale  
|_____| |_____| |_____| 

 

11. In percentuale quanti sono i volontari con… 
 
Meno di 35 anni |___,__|% 
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Tra 35 e i 64 anni    |___,__|% 
Con più di 64 anni |___,__|% 
Totale  |100,0_|% 
 

12. In percentuale quanti sono i volontari… 
 
Laureati |___,__|% 
Diplomati     |___,__|% 
Con al massimo la licenza media |___,__|% 
Totale  |100,0_|% 
 
 
13. In percentuale quanti sono i volontari…  
 

Occupati |___,__|% 
Disoccupati      |___,__|% 
Pensionati |___,__|% 
Totale  |100,0_|% 

 
 
14. Nel comitato/gruppo locale quanti sono i volontari che prestano la loro opera con 

regolarità programmata su base settimanale o mensile? 
 

1  Il 25% o meno 
2  Tra il 25% e il  50% 
3  Tra il 50% e il 75% 
4  Tra il 75% e il 100% 
 

 
 
 

SEZIONE C – LA FORMAZIONE E LE COMPETENZE DEI VOLONTARI  

 
15. Con quale cadenza, il vostro gruppo/comitato locale coinvolge i volontari in… 
 

(una risposta per riga) Settimanale  Mensile  Annuale  
a. Corsi di formazione di base  1  2  3 
b. Corsi di specializzazione e aggiornamento  1  2  3 
c. Esercitazioni pratiche   1  2  3 
 

16. Chi ha finanziato il corso? 
 
1  Il gruppo/comitato locale con risorse proprie 
2  Un altro ente attivo nella protezione civile 
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3  Un ente locale 
4  Un istituzione nazionale 
 

17. Quando si presenta un nuovo volontario, qual è l’aspetto al quale prestate maggiore 
attenzione? 

 
1  Le motivazioni personali 
2  Le competenze pratiche  
3  La disponibilità di tempo  
4  La conoscenza degli altri membri del gruppo 
 

18. Un nuovo volontario di quante ore di formazione ha bisogno per essere operativo? 
 

|___|___|___| h. 

 

19. Dopo quanti anni di lavoro sul campo un volontario può essere definito “esperto”? 
  

|___|___| anni 

 

20. Nella selezione dei volontari privilegiate le persone che hanno una qualche esperienza 
professionale specifica? 

 
1  Sempre 
2  Quasi sempre 
3  Qualche volta 
4  Quasi mai  
5  Mai  

 

21. Qual è la capacità più importante di un volontario di Croce Rossa/Protezione Civile  
 
1  Conoscere metodi e tecniche di intervento  
2  Mantenere la calma e gestire le emozioni 
3  Saper ascoltare i bisogni delle persone 
4  La collaborazione con la propria unità operativa 
5. Avere avuto esperienze nel campo della sanità e dell’assistenza 
 
22. Per diventare un buon volontario in situazioni di emergenza quanto sono 

importanti…? 
 
 Molto Abbastanza Poco Per nulla 

Le conoscenze teoriche     
1 2 3 4 

Le esercitazioni pratiche     
1 2 3 4 

L’esperienza sul campo     
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1 2 3 4 
 
 
23. Cosa occorre per gestire al meglio una situazione di emergenza come, ad esempio, un 

terremoto? 
 

1  Un grande numero di volontari 
2  Un lavoro di coordinamento tra le forze di soccorso 
3  Volontari esperti e competenti 
4  Strumenti e tecnologie adeguate 
5  Il coordinamento tra istituzioni e forze sul territorio 
 
 
24. Stando alla sua esperienza per quale motivo le persone decidono di fare volontariato 

in Croce Rossa/Protezione civile? 
 
1  Per aiutare gli altri  
2  Per mettersi alla prova 
3  Per fare qualcosa per la loro comunità 
4  Altro  
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Allegato 2: Tabelle di frequenza 
 
Tab.  - D3A-Comune (val. %)  Organizzazione   
Comune   Croce  

Rossa 
Italiana 

Protezio
ne  

civile  

Totale 

Capoluogo  4.6 20.2 15.0 
Non capoluogo  95.4 79.8 85.0 
Totale  100.0 100.0 100.0 
v.a. 196 391 587 
 
Tab.  - D3B-Ripartizione (val. %)  Organizzazione   
Ripartizione   Croce  

Rossa 
Italiana 

Protezio
ne  

civile  

Totale 

Nord Ovest  47.5 31.9 37.1 
Nord Est  10.7 16.6 14.7 
Centro  30.1 22.3 24.9 
Sud e Isole  11.7 29.2 23.3 
Totale  100.0 100.0 100.0 
v.a. 196 391 587 
 
Tab.- D4-Nel 2011 le attività sono state svolte 
(val. %) 

 Organizzazione   

Risposta   Croce  
Rossa 

Italiana 

Protezio
ne  

civile  

Totale 

Con continuità e regolarità tutto l'anno  100.0 83.9 89.3 
Solo in alcuni mesi dell'anno    6.9 4.6 
In modo saltuario e occasionale    9.2 6.1 
Totale  100.0 100.0 100.0 
v.a. 196 391 587 
 
Tab.  - D5-L'organizzazione/gruppo opera 
prevalentemente a livello (val. %) 

 Organizzazione   

Risposta   Croce  
Rossa 

Italiana 

Protezio
ne  

civile  

Totale 

Comunale  83.4 81.5 82.1 
Provinciale  69.4 62.0 64.5 
Regionale  28.5 51.3 43.7 
Nazionale  17.1 41.4 33.3 
Internazionale  7.3 6.0 6.4 
v.a. 193 384 577 
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Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte 
 
Tab.  - D6-In quali attività è impegnato il 
comitato/gruppo locale? (se PC) (val. %) 

 Organizzazione   

  Croce  
Rossa 

Italiana 

Protezi
one  

civile  

Totale 

a. Soccorso alpino, 
speleologico,marittimo  

      

Sì    18.9 18.9 
No  100.0 81.1 81.1 
Totale  100.0 100.0 100.0 
v.a. 1 391 392 
b. Servizio antincendio        
Sì    51.7 51.5 
No  100.0 48.3 48.5 
Totale  100.0 100.0 100.0 
v.a. 1 391 392 
c. Interventi in situazioni di emergenza e 
calamità  

      

Sì  100.0 93.9 93.9 
No    6.1 6.1 
Totale  100.0 100.0 100.0 
v.a. 1 391 392 
d. Vigilanza stradale e in manifestazioni 
pubbliche  

      

Sì    62.9 62.8 
No  100.0 37.1 37.2 
Totale  100.0 100.0 100.0 
v.a. 1 391 392 
e. Radio-comunicazione        
Sì    54.5 54.3 
No  100.0 45.5 45.7 
Totale  100.0 100.0 100.0 
v.a. 1 391 392 
f. Esercitazioni di protezione civile        
Sì    92.1 91.8 
No  100.0 7.9 8.2 
Totale  100.0 100.0 100.0 
v.a. 1 391 392 
g. Controllo agibilità strutture        
Sì    12.0 12.0 
No  100.0 88.0 88.0 
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Totale  100.0 100.0 100.0 
v.a. 1 391 392 
h. Altro        
Sì    17.1 17.1 
No  100.0 82.9 82.9 
Totale  100.0 100.0 100.0 
v.a. 1 391 392 
 
 
Tab.  - D7-In quali attività è impegnato il 
comitato/gruppo locale? (se CRI) (val. 
%) 

 Organizzazione   

  Croce  
Rossa 

Italiana 

Protezi
one  

civile  

Totale 

a. Accompagnamento anziani        
Sì  82.7 100.0 82.9 
No  17.3   17.1 
Totale  100.0 100.0 100.0 
v.a. 196 3 199 
b. Ambulatori e posti di primo soccorso        
Sì  70.4 33.3 69.8 
No  29.6 66.7 30.2 
Totale  100.0 100.0 100.0 
v.a. 196 3 199 
c. Assistenza sanitaria manifestazioni 
pubbliche  

      

Sì  93.9 100.0 94.0 
No  6.1   6.0 
Totale  100.0 100.0 100.0 
v.a. 196 3 199 
d. Assistenza ai senza fissa dimora        
Sì  49.5   48.7 
No  50.5 100.0 51.3 
Totale  100.0 100.0 100.0 
v.a. 196 3 199 
e. Consegna a domicilio generi di prima 
necessità  

      

Sì  58.2   57.3 
No  41.8 100.0 42.7 
Totale  100.0 100.0 100.0 
v.a. 196 3 199 
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f. Distribuzione vestiario  
Sì  39.3   38.7 
No  60.7 100.0 61.3 
Totale  100.0 100.0 100.0 
v.a. 196 3 199 
g. Servizio ambulanza        
Sì  95.9 66.7 95.5 
No  4.1 33.3 4.5 
Totale  100.0 100.0 100.0 
v.a. 196 3 199 
h. Altro        
Sì  18.9   18.6 
No  81.1 100.0 81.4 
Totale  100.0 100.0 100.0 
v.a. 196 3 199 
 
 
Tab.  - D8-Tipi di emergenze per le 
proprie capacità organizzative ? (val. %) 

 Organizzazione   

Tipologia   Croce  
Rossa 

Italiana 

Protezi
one  

civile  

Totale 

Emergenze sismiche  76.8 78.5 77.9 
Emergenze sanitarie  96.9 28.2 51.2 
Emergenze vulcaniche  21.6 13.7 16.4 
Emergenze idrogeologiche  57.7 68.7 65.0 
Emergenze ambientali  71.1 88.9 82.9 
v.a. 194 386 580 
Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte 
 
Tab.  - D9-Il suo gruppo ha mai 
partecipato a... (val. %) 

 Organizzazione   

  Croce  
Rossa 

Italiana 

Protezi
one  

civile  

Totale 

Emergenze di tipo A        
Sì  75.0 74.2 74.4 
No  25.0 25.8 25.6 
Totale  100.0 100.0 100.0 
v.a. 196 391 587 
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Emergenze di tipo B  
Sì  80.1 80.6 80.4 
No  19.9 19.4 19.6 
Totale  100.0 100.0 100.0 
v.a. 196 391 587 
Emergenze di tipo C        
Sì  86.7 82.4 83.8 
No  13.3 17.6 16.2 
Totale  100.0 100.0 100.0 
v.a. 196 391 587 
 
 
Tab.  - D10- Utilizza locali o immobili in 
modo esclusivo (val. %) 

 Organizzazione   

  Croce  
Rossa 

Italiana 

Protezi
one  

civile  

Totale 

Sì  98.4 85.5 89.8 
No  1.6 14.5 10.2 
Totale  100.0 100.0 100.0 
v.a. 182 358 540 
 
 
Tab.  - D11-Utilizza mezzi di trasporto 
e/o di soccorso in modo esclusivo (val. %) 

 Organizzazione   

  Croce  
Rossa 

Italiana 

Protezi
one  

civile  

Totale 

a. Autovetture        
Privati  1.5 12.5 8.9 
Di proprietà dell'organizzazione  91.4 68.3 75.9 
Nessuno dei due  6.6 18.2 14.3 
Ambedue  0.5 1.0 0.9 
Totale  100.0 100.0 100.0 
v.a. 196 391 587 
b. Minibus e furgoni        
Privati  1.5 3.3 2.7 
Di proprietà dell'organizzazione  78.1 50.9 60.0 
Nessuno dei due  20.4 45.5 37.1 
Ambedue    0.3 0.2 
Totale  100.0 100.0 100.0 
v.a. 196 391 587 
       



ISFOL – Indagine sul ruolo del volontariato nella gestione delle emergenze nazionali 2012 
 

- 49 -  

c. Autoemoteche e ambulanze  
Privati    0.3 0.2 
Di proprietà dell'organizzazione  96.4 21.5 46.5 
Nessuno dei due  3.6 78.2 53.3 
Ambedue     
Totale  100.0 100.0 100.0 
v.a. 196 391 587 
d. Mezzi per il soccorso di protezione 
civile e ambientale  

      

Privati    1.3 0.9 
Di proprietà dell'organizzazione  49.0 66.5 60.6 
Nessuno dei due  51.0 32.2 38.5 
Ambedue     
Totale  100.0 100.0 100.0 
v.a. 196 391 587 
e. Ciclomotori e motociclette        
Privati  0.5 2.8 2.0 
Di proprietà dell'organizzazione  23.5 4.9 11.1 
Nessuno dei due  76.0 92.3 86.9 
Ambedue     
Totale  100.0 100.0 100.0 
v.a. 196 391 587 
 
  Organizzazione   
Tab.  - D12- Numero di volontari attivi al 
31/12/2011: 

 Croce  
Rossa 

Italiana 

Protezi
one  

civile  

Totale 

Maschi  82.0 53.8 63.0 
Femmine  61.9 18.9 32.9 
Totale  147.3 73.4 98.1 
 
 
Tab.  - D13-Numero di dipendenti a 
tempo pieno al 31/12/2011? 

 Organizzazione   

  Croce  
Rossa 

Italiana 

Protezi
one  

civile  

Totale 

Maschi  1.7 0.4 0.8 
Femmine  0.6 0.2 0.3 
Totale  2.4 0.6 1.2 
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Tab.  - D14-Numero di dipendenti part-
time al 31/12/2011? 

 Organizzazione   

  Croce  
Rossa 

Italiana 

Protezi
one  

civile  

Totale 

Maschi  0.2 0.0 0.1 
Femmine  0.2 0.0 0.1 
Totale  0.4 0.0 0.2 
 
Tab.  - D15-Numero di 
collaboratori/consulenti al 31/12/2011? 

 Organizzazione   

  Croce  
Rossa 

Italiana 

Protezi
one  

civile  

Totale 

Maschi  0.2 0.1 0.1 
Femmine  0.1 0.0 0.1 
Totale  0.3 0.1 0.2 
 
Tab.  - D16-In percentuale quanti sono i 
volontari con 

 Organizzazione   

  Croce  
Rossa 

Italiana 

Protezi
one  

civile  

Totale 

Meno di 35 anni  34.0 32.6 33.1 
Tra i 35 e i 64 anni  49.7 58.0 55.3 
Con più di 64 anni 16.2 9.4 11.7 
Totale 100.0 100.0 100.0 
 
Tab.  - D17-In percentuale quanti sono i 
volontari .... 

 Organizzazione   

  Croce  
Rossa 

Italiana 

Protezi
one  

civile  

Totale 

Laureati  12.9 12.2 12.5 
Diplomati  60.5 59.0 59.5 
Con al massimo la licenza media  26.6 28.7 28.0 
Totale 100.0 100.0 100.0 
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Tab.  - D18-In percentuale quanti sono i 
volontari .... 

 Organizzazione   

  Croce  
Rossa 

Italiana 

Protezi
one  

civile  

Totale 

Occupati  60.5 65.8 64.1 
Disoccupati  16.8 17.4 17.2 
Pensionati  22.8 16.8 18.8 
Totale 100.0 100.0 100.0 
 
Tab.  - D19-Volontari che prestano la 
loro opera con regolarità (val. %) 

 Organizzazione   

  Croce  
Rossa 

Italiana 

Protezi
one  

civile  

Totale 

Il 25% o meno  11.1 12.9 12.3 
Tra il 25% e il 50%  25.8 26.2 26.1 
Tra il 50% e il 75%  38.4 35.2 36.2 
Tra il 75% e il 100%  24.7 25.7 25.4 
Totale  100.0 100.0 100.0 
v.a. 190 381 571 
 
Tab.  - D20-Cadenza, di coinvolgimento 
dei volontari in (val. %) 

 Organizzazione   

  Croce  
Rossa 

Italiana 

Protezi
one  

civile  

Totale 

a. Corsi di formazione di base        
Settimanale  8.2 5.1 6.2 
Mensile  19.1 25.1 23.0 
Annuale  72.7 69.8 70.8 
Totale  100.0 100.0 100.0 
v.a. 194 375 569 
b. Corsi di specializzazione e 
aggiornamento  

      

Settimanale  6.8 3.0 4.3 
Mensile  29.5 29.6 29.6 
Annuale  63.7 67.4 66.1 
Totale  100.0 100.0 100.0 
v.a. 190 371 561 
 
 
 
 
 

      



ISFOL – Indagine sul ruolo del volontariato nella gestione delle emergenze nazionali 2012 
 

- 52 -  

c. Esercitazioni pratiche  
Settimanale  9.4 3.7 5.6 
Mensile  37.5 37.3 37.4 
Annuale  53.1 59.0 57.0 
Totale  100.0 100.0 100.0 
v.a. 192 375 567 
 
Tab.  - D21-Chi ha finanziato il corso? 
(val. %) 

 Organizzazione   

Soggetto   Croce  
Rossa 

Italiana 

Protezi
one  

civile  

Totale 

Il gruppo/comitato locale con risorse 
proprie  

91.7 62.6 72.4 

Un altro ente attivo nella protezione civile  7.3 26.1 19.7 
Un ente locale  9.8 40.8 30.4 
Un istituzione nazionale  5.2 6.3 5.9 
v.a. 193 380 573 
Il totale non è uguale a 100 perchè erano possibili più risposte 
 
Tab.  - D22-Aspetto più importante per la 
valutazione di un nuovo volontario (val. 
%) 

 Organizzazione   

Aspetto   Croce  
Rossa 

Italiana 

Protezi
one  

civile  

Totale 

Le motivazioni personali  60.5 49.0 52.8 
Le competenze pratiche  9.9 18.5 15.7 
La disponibilità di tempo  26.9 29.2 28.4 
La conoscenza degli altri membri del 
gruppo  

2.7 3.3 3.1 

Totale  100.0 100.0 100.0 
v.a. 182 367 549 
 
Tab.  - D23-Ore di formazione di cui ha 
bisogno un nuovo volontario 

 Organizzazione   

  Croce  
Rossa 

Italiana 

Protezi
one  

civile  

Totale 

Ore  119.4 76.8 91.9 
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Tab.  - D24-Anni di lavoro sul campo per essere definito esperto? 
  Organizzazione   
  Croce  

Rossa 
Italiana 

Protezi
one  

civile  

Totale 

Anni  2.1 2.5 2.4 
 
Tab.  - D25-Nella selezione privilegiate 
chi ha esperienza professionale specifica? 
(val. %) 

 Organizzazione   

Risposta   Croce  
Rossa 

Italiana 

Protezi
one  

civile  

Totale 

Sempre  3.6 8.3 6.7 
Quasi sempre  6.2 14.5 11.8 
Qualche volta  19.7 23.1 22.0 
Quasi mai  26.9 22.1 23.7 
Mai  43.6 32.0 35.8 
Totale  100.0 100.0 100.0 
v.a. 193 385 578 
 
Tab.  - D26-Capacità più importante di 
un volontario (val. %) 

 Organizzazione   

Capacità   Croce  
Rossa 

Italiana 

Protezi
one  

civile  

Totale 

Conoscere metodi e tecniche di intervento  19.8 29.9 26.6 
Mantenere la calma e gestire le emozioni  39.5 31.2 33.9 
Saper ascoltare i bisogni delle persone  31.1 17.8 22.1 
La collaborazione con la propria unità 
operativa  

8.5 19.2 15.7 

Avere avuto esperienze nel campo della 
sanità e assistenza  

1.1 1.9 1.7 

Totale  100.0 100.0 100.0 
v.a. 177 365 542 
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Tab.  - D27-Importanti in situazioni di 
emergenza (val. %) 

 Organizzazione   

  Croce  
Rossa 

Italiana 

Protezi
one  

civile  

Totale 

Le conoscenze teoriche        
Molto  62.9 51.8 55.6 
Abbastanza  33.5 42.0 39.1 
Poco  3.6 6.2 5.3 
Per nulla     
Totale  100.0 100.0 100.0 
v.a. 194 386 580 
Le esercitazioni pratiche        
Molto  88.2 85.7 86.5 
Abbastanza  11.3 13.5 12.8 
Poco  0.5 0.8 0.7 
Per nulla     
Totale  100.0 100.0 100.0 
v.a. 194 386 580 
L'esperienza sul campo        
Molto  93.3 87.8 89.7 
Abbastanza  6.7 11.4 9.8 
Poco    0.5 0.3 
Per nulla    0.3 0.2 
Totale  100.0 100.0 100.0 
v.a. 195 385 580 
 
Tab.  - D28-Per gestire al meglio una 
situazione di emergenza (val. %) 

 Organizzazione   

Risposta   Croce  
Rossa 

Italiana 

Protezi
one  

civile  

Totale 

Un grande numero di volontari  11.5 8.5 9.5 
Un grande numero di volontari  70.7 73.0 72.2 
Volontari esperti e competenti  24.6 34.2 31.0 
Strumenti e tecnologie adeguate  23.0 19.5 20.7 
Il coordinamento tra istituzioni e forze sul 
territorio  

42.9 35.2 37.8 

v.a. 192 389 581 
Il totale non è uguale a 100 perchè erano possibili più risposte 
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Tab.  - D29-Motivo per il quale le 
persone decidono di fare volontariato? 
(val. %) 

 Organizzazione   

Risposta   Croce  
Rossa 

Italiana 

Protezi
one  

civile  

Totale 

Per aiutare gli altri  57.7 56.6 57.0 
Per mettersi alla prova  7.7 5.9 6.5 
Per fare qualcosa per la loro comunità  32.5 34.1 33.6 
Altro  2.1 3.4 2.9 
Totale  100.0 100.0 100.0 
v.a. 194 387 581 
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