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A colloquio con il
neo presidente del
Comitato regionale
del Volontariato PC
dell’Emilia Romagna
Dopo l’intervista a Rita Nicolini, direttore dell’Agenzia regionale PC,
pubblicata lo scorso numero di marzo, abbiamo incontrato Antonio
Scavuzzo, volontario cresciuto nella Croce Rossa Italiana, che dallo scorso
novembre è divenuto il referente del Volontariato di una delle regioni
storicamente più rilevanti nel panorama della Protezione civile nazionale
tato regionale dell’Emilia Romagna. Durante le
consultazioni del 2016 sono stato eletto presidente del Consiglio direttivo regionale CRI,
incarico riconfermato ad aprile 2020.
di Franco Pasargiklian
Foto: Volontariato PC Emila Romagna
Archivio rivista ‘La Protezione civile italiana’
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residente Scavuzzo, qual è stato il tuo
percorso nel volontariato della CRI e
che ruolo ricopri oggi?
Ho conseguito il brevetto di soccorritore volontario nel 1996 presso il Comitato CRI di
Reggio Emilia, dove nel 2002 sono stato eletto
ispettore provinciale di Reggio Emilia. Dopo
altre nomine e incarichi, a seguito del commissariamento della CRI nazionale decretato
dal Governo, fui nominato nel 2009 Commissario regionale del Comitato dell’Emilia Romagna. Dal 2014, il percorso di riforma della CRI
(trasformazione da ente pubblico ad associazione di diritto privato, ndr) ha determinato
importanti modifiche statutarie con il rinnovo
delle cariche sociali a tutti i livelli e nel Comi-
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Antonio Scavuzzo, eletto l’8 novembre 2020 presidente del Comitato regionale PC dell’Emilia Romagna

ha permesso, senza indugio e con grande
senso di responsabilità e sacrificio, l’erogazione di diverse attività di supporto solidale
alle esigenze degli enti locali e della sanità
regionale. Tra queste: il monitoraggio della
temperatura dei viaggiatori presso aeroporti e stazioni, ospedali, siti di rilevanza strategica pubblici e privati; il trasporto e l’accoglienza del personale sanitario della task
force del Dipartimento della Protezione civile
nazionale; il trasporto e l’accompagnamento
dei corregionali dichiarati fragili; la sanificazione dei mezzi della sanità regionale e delle
forze di pubblica utilità; l’assistenza alla popolazione con la consegna di farmaci, DPI e
generi di prima necessità, nonché il trasporto
e l’allestimento di container e tende triage
campali presso ospedali, il presidio dei punti
‘drive through’ e triage e l’attuale campagna
vaccinale di somministrazione. E’ stato uno
sforzo immane svolto senza sosta dai 14.300
volontari preparati e organizzati delle 420
associazioni mobilitate della Regione. Attivi-
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Dopo un paio di anni da vice presidente
del Comitato regionale del Volontariato PC
dell’Emilia Romagna, nel novembre 2020
sei stato eletto presidente, per cui conosci
bene la realtà operativa dei volontari della
tua Regione. Nel 2020 e fino ad oggi, a
parte il periodo più duro del lockdown in
cui penso abbiate lavorato quasi esclusivamente in ambito CoViD a supporto della sanità e per assistere la cittadinanza,
quali sono state le vostre attivazioni più
significative? Avete adottato particolari
protocolli durante gli interventi operativi?
Il sistema regionale del Volontariato di Protezione civile è composto da 9 coordinamenti/
consulte provinciali in cui aderiscono oltre
400 organizzazioni iscritte al registro regionale che comprende anche le associazioni di
rilevanza regionale e nazionale, che fungono
da cerniera di collegamento e interscambio
operativo di tutto il sistema. Nel suo complesso la risposta aggregata tra tutte le associazioni durante l’emergenza pandemica
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Il presidente Scavuzzo, al centro della foto, con alcuni volontari CRI
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tà che sono state svolte nel rispetto dei protocolli operativi di contrasto alla diffusione
del virus e secondo le modalità di attivazione
del personale volontario di Protezione civile
emanate dall’Agenzia regionale di Protezione
civile.
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Ritorno a una domanda personale: come
riesci a coniugare il ruolo di esponente di
rilievo di un’associazione nazionale e internazionale come la CRI con il fatto di
essere anche referente del Volontariato
regionale e quindi locale?
Facendo squadra con tutto il sistema regionale il quale, pur diversificato e complementare, permette il raggiungimento degli
obiettivi prefissati, ovvero il rilancio del ruolo
essenziale di coordinamenti/consulte provinciali PC e delle associazioni di rilievo regionale e nazionale, come riferimenti organizzati e
riconosciuti dal Volontariato di Protezione civile. Mutuando l’esperienza in CRI anche nel
Comitato regionale del Volontariato di Protezione civile, il ruolo del presidente è esercitato con la coralità della giunta regionale
e di tutti gli aderenti, ovvero le associazioni
iscritte al Comitato regionale. Tale modalità
strategica consente anche un cambiamento
culturale, spingendo tutti i volontari a operare in sinergia tra loro, come in una grande
comunità. La fase dell’emergenza pandemica
ha senz’altro richiesto un impegno incessante e di continua interlocuzione tra i rappresentanti delle associazioni e l’Agenzia regionale PC attenta, nonostante la pandemia e
l’opera di riorganizzazione interna, alla fase
di rilancio motivazionale e meritocratico del
Volontariato organizzato di Protezione civile.
Parliamo del Centro Servizi Regionale del
Volontariato PC, che è una realtà unica in
Italia. Che tipo di rapporti hai tu e gli altri
coordinatori provinciali con questo Centro? Che servizi vi offre? E’ vero che state
progettando di rilanciare il ruolo del Centro e con quali obiettivi?
Il Centro Servizi Regionale fu una trovata
geniale dell’allora direttore regionale Ing.
Demetrio Egidi per rispondere alle diverse
emergenze e necessità che occorrevano al
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Nelle pagine a seguire galleria fotografica del Volontariato PC
dell’Emilia Romagna, durante emergenze, esercitazioni e manifestazioni
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Nello scorso numero abbiamo pubblicato
un servizio della ‘Commissione Territoriale’, a firma di Marcello Gumina, in cui si
denunciavano alcune importanti problematiche che affliggono, in generale, da troppo tempo il Volontariato italiano: dall’assenza di un fondo per le emergenze, che
non obbligherebbe il volontariato ad anticipare rilevanti risorse, alla mancanza di
agevolazioni per l’acquisto di DPI, mezzi e
attrezzature. Nello specifico in Emilia Romagna quali sono i problemi più impellenti
da risolvere? Nonostante il terribile periodo
della pandemia, avete avuto tempo e possibilità per aprire un tavolo di confronto con
la vostra Agenzia Regionale PC?
I problemi che affliggono il volontariato di
Protezione civile sono diversi e diversificati
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Volontariato di Protezione civile. Negli anni
le condizioni normative e la legge di riordino
oltre che l’abolizione delle province, hanno
allocato sempre più competenze all’Agenzia
regionale. Il Comitato regionale ha da tempo
intrapreso una rivisitazione delle competenze
e ruoli del sistema di Protezione civile in sinergia con l’Agenzia regionale, dando centralità ai Coordinamenti provinciali come ‘focal
system’ del sistema di risposta alle emergenze. Alle associazioni regionali spetta il ruolo
strategico di supportare, in ogni tempo e con
attivazione regionale, i coordinamenti provinciali nella risposta operativa di sistema.
Rispetto al Centro Servizi Regionale s’intende
rilanciare l’azione nella formazione permanente della governance e management delle associazioni aderenti, con riferimento alla
progettazione e progettualità delle modalità
operative di intervento e nella promozione di
informazione-formazione rivolta alle associazioni attraverso l’interazione e coinvolgimento attivo degli altri soggetti del sistema
di Protezione civile: enti locali, VVF, AIPO,
Agenzia Regionale PC, e anche l’Assessorato
regionale, finora tenuto troppo distante dalle
dinamiche di progettazione ma indispensabile per la connessione alle esigenze del territorio. Il ruolo del Centro Servizi Regionale si
dovrà elevare verso un livello di progettualità
e pianificazione permanente.
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nel territorio nazionale come Marcello ha riassunto nel suo articolo. Ferme restando le
prerogative assegnate dal Titolo V della Costituzione che assegna alle singole regioni
compiti e ruoli esclusivi, occorrerebbe che il
Dipartimento della Protezione civile stabilisse
regole generali di ingaggio per il Volontariato nazionale, mettendo a disposizione delle
regioni linee guida specifiche. Alcune criticità rappresentate si scontrano, peraltro, con
obblighi di legge e di contabilità pubblica
che non permettono di aderire alle proposte avanzate per la loro risoluzione. Sarebbe,
invece, indispensabile insistere in un’interlocuzione responsabile con le istituzioni regionali, per fissare un cronoprogramma delle
problematiche/azioni da realizzare con tutti i
soggetti interessati, affinché ogni decisione/
provvedimento assunto possa nei fatti essere realmente applicato. Per quanto attiene
l’Agenzia regionale dell’Emilia Romagna, durante la pandemia si sono consolidate alcune
innovazioni, quali la fornitura di attrezzature
e materiali che, necessari a tutti, sono stati
messi a disposizione direttamente dall’Agenzia, senza alcun esborso economico in anticipo da parte delle associazioni aderenti. Sono
stati rivisti i criteri di assegnazione dei fondi
deliberati dalla Regione per il Volontariato di
Protezione civile. Una partecipazione attiva e
preventiva del Comitato regionale sulle modalità operative e organizzative dell’Agenzia

regionale, ha permesso una rinnovata motivazione del volontariato e quindi una conseguente risposta operativa ed emergenziale
poderosa. Occorre proseguire con l’azione di
rilancio degli ambiti territoriali dell’Agenzia,
connettendoli sempre più con il volontariato
organizzato, anche rispetto alla pianificazione del sistema regionale di Protezione civile,
superando l’atavica visione localistica di gestione. Si deve, infine, giungere a un modello
formativo e organizzativo regionale, rispondente peraltro ai dettami della nuova legge
del terzo settore, che rimane la sfida e l’opportunità per elevare e radicare sempre più
al territorio le nostre orgogliose associazioni
di Volontariato che mai, come in occasione
della pandemia, hanno dimostrato di essere
essenziali per la comunità.
Con l’avvento del Governo Draghi e le relative nomine a Commissario straordinario per l’emergenza CoViD del generale
Figliuolo e di Curcio a capo del DPC, la
Protezione civile ha assunto un ruolo molto più definito e rilevante nella lotta al
Coronavirus rispetto alla precedente gestione e in particolare riguardo al piano
operativo dei vaccini e alla logistica. Quali
sono ora i vostri compiti in tale contesto?
A che punto è la campagna vaccinale per i
volontari PC della regione?
La ridefinizione dei ruoli assegnati dal Go-

Un’ultima domanda: anche tra i volontari
PC, come tra i sanitari, vi sono stati casi di
no vax?
Dal censimento effettuato è risultata un’adesione complessiva alla somministrazione del
vaccino di 14.000 volontari rispetto a un numero poco rilevante di contrari o ‘timorosi’.
Peraltro le modalità operative per l’attivazione
del personale volontario di Protezione civile,
predisposte di recente, prescrivono oltre all’obbligatorietà di utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, anche l’attivazione del personale volontario già vaccinato. La scomparsa
di alcuni associati appartenenti soprattutto ad
associazioni che si sono prodigate nella prima
fase della risposta pandemica, è e sarà di monito per sensibilizzare tutti i colleghi all’adesione
della campagna vaccinale secondo le modalità
operative della sanità regionale. Il tributo delle perdite registrate e l’abnegazione di tutte le
organizzazioni di Volontariato, che a nome del
Comitato regionale ricordo e menziono, segnalano l’importanza di non abbassare la soglia di
attenzione e la necessità di non abbandonare
nessuno.■
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volontariato. Si stima che nelle prossime settimane si potrà raggiungere un riallineamento
dei dati e una copertura vaccinale del personale volontario di Protezione civile omogenea che
consentirà di partecipare con più serenità alla
prossima campagna AIB e a eventuali emergenze di Protezione civile.
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verno Draghi al Dipartimento della Protezione
civile nazionale, ha segnato un cambio anche di
mentalità e quindi di approccio operativo all’emergenza pandemica. L’imprinting del generale
Figliuolo sarà determinante per permettere una
campagna vaccinale ordinata e organizzata secondo criteri e prassi meno modificabili dalle
regioni. Al Volontariato organizzato e iscritto
al Registro regionale di Protezione civile sarà
chiesto di partecipare attivamente alla campagna vaccinale supportando gli enti locali,
anche rispetto alla determinante campagna di
sensibilizzazione e indicazioni utili a raggiungere il traguardo di vaccinare il maggior numero
possibile di cittadini, compresi naturalmente i
volontari PC, che facendo parte del personale
essenziale per i servizi strategici, non appena
gli approvvigionamenti dei vaccini saranno aumentati, necessiteranno della somministrazione
vaccinale. In applicazione alle direttive del Governo e quindi della Regione, nella prima fase la
somministrazione del vaccino ha riguardato soprattutto i volontari delle associazioni che svolgono prioritariamente attività sanitarie e socioassistenziali e da qui in avanti riguarderanno
tutti i volontari delle associazioni di Protezione
civile. Certamente la campagna di somministrazione del vaccino registra una diversa efficacia
e rispondenza numerica nella nostra Regione,
in quanto nell’area vasta dell’ASL dell’Emilia i
numeri di vaccinati registrano una maggiore
performance rispetto a quella della Romagna,
determinando alcune difficoltà operative del
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