
Sono  passati più di sette anni (forse un 
po’ troppi) da quando, in forma del tutto 
autonoma, un primo gruppo di volontari 

si incontrò in provincia di Brescia per confron-
tarsi sulle tematiche e sulle criticità presenti al-
lora nel mondo del Volontariato di Protezione 
civile. Un incontro voluto da più parti, non solo 
per confrontarsi sulle problematiche comuni, 
ma soprattutto per chiedere al Dipartimento 
nazionale di poter avere un dialogo anche col 
volontariato presente sul territorio e non solo 
con le federazioni censite dal Dipartimento.
I primi passi furono mossi da Emilia Romagna, 
Lombardia, Piemonte e Veneto e negli anni 
successivi vennero coinvolte, mediante la no-
mina diretta o l’elezione democratica dei vari 
rappresentanti, tutte le altre regioni e province 
autonome. Dopo un biennio si arrivò a nove 
regioni, con i rappresentanti che lavoravano 

con sempre maggiore affiatamento. Fino a 
giungere alla situazione attuale, quasi comple-
ta, del gruppo di appassionati accomunati da 
tanto entusiasmo e dall’orgoglio di essere vo-
lontari di Protezione civile, tutti desiderosi di 
un sistema meglio strutturato rispetto a quello 
attuale.
Le problematiche dei primi anni di battaglie 
comuni non sono molto diverse da quelle 
odierne: il volontariato ritenuto solo consulti-

Dalla nascita della 
Commissione Territoriale
ai primi passi comuni con 
il Comitato Nazionale
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■ di Matteo Perillo

La rappresentanza territoriale del Volontariato 
di Protezione civile ha quasi completato la copertura 
del territorio nazionale, ad oggi manca solo un tassello, 
la Regione Basilicata, che per varie ragioni non riesce 
ancora a esprimere un proprio rappresentante 
in seno alla Commissione
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vo e non propositivo (vedi le tante decisioni 
calate dall’alto del periodo pandemico), la re-
pentina mancata presenza ai tavoli della pia-
nificazione degli enti istituzionali, la necessità 
di regolamentare l’attività degli ‘angeli del fan-
go’ in emergenza, il controllo sanitario dei vo-
lontari, l’esigenza di una nuova normativa sui 
gruppi comunali ecc.
E proprio riguardo ai  gruppi comunali, questi 
anni di lavoro gomito a gomito dei rappresen-
tanti regionali hanno portato ad interessanti 
risultati, e tra i più importanti c’è di sicuro il 
traguardo quasi raggiunto del nuovo Regola-
mento basilare per questa particolare forma 
di rappresentanza del volontariato di Pro-
tezione Civile, diffusa a macchia di leopardo 
sul territorio nazionale. Alle modifiche si è ar-
rivati con numerosi momenti di confronto tra 
i componenti dell’apposito Gruppo di Lavoro 
della Commissione, gli omologhi del Comitato 
Nazionale e i referenti dell’ANCI. I punti su cui 
si è arrivati a modifiche importanti sono stati 
numerosi: dalla possibilità di utilizzo dei vo-
lontari in eventi comunali diversi da quelli di 
Protezione Civile al superamento dell’obbligo 
di residenza del volontario nel Comune del 
Gruppo; dalla regolamentazione dell’età mini-
ma e massima per la partecipazione al Gruppo 
alla partecipazione dei volontari anche ad al-
tre OdV con finalità di Protezione Civile; dalla 
certificazione medica pregressa del volonta-

rio alle diverse metodologie di formazione dei 
volontari (che cambiano Regione per Regio-
ne). Questi e tanti altri gli argomenti dibattuti 
e portati unanimemente a modifica, con il re-
golamento definitivo che sta ormai per vedere 
la luce.
Non meno importante la collaborazione alla 
stesura della bozza del Codice di Protezione 
civile, o anche i lavori di redazione del DPCM 
di istituzione delle Commissioni Territoriale 
e Nazionale. Questi aspetti piuttosto dimo-
strano come negli anni si sia passati dal ruolo 
consultivo a quello di pianificazione condivisa 
soprattutto sui tavoli del Dipartimento Nazio-
nale.
Un percorso ad ostacoli, piuttosto, si è rivelato 
quello del cammino comune della Commissio-
ne Territoriale con il  Comitato Nazionale (…).
Infine, a livello interno, va segnalato come tra 
tutti i rappresentanti più attivi si sia creata una 
bella sinergia, con incontri online settimanali o 
quindicinali per aggiornarsi su ogni situazione 
regionale, ma soprattutto con la creazione di 
Gruppi di Lavoro specifici a cui partecipano 
i referenti per le proprie competenze: oltre a 
quello segnalato sui ‘Gruppi comunali’, anche 
quello della ‘Comunicazione’ (che si occupa di 
sviluppare gli argomenti su questa rivista, che 
ringraziamo per la cordiale ospitalità) ci per-
mette di promuovere e presentare puntual-
mente agli addetti ai lavori e non, le attività 
della Commissione Territoriale.
Da maggio 2021 Il Presidente della Commis-
sione Territoriale Dario Pasini è Presidente 
del Comitato Nazionale del Volontariato della 
Protezione Civile, in virtù dell’avvicendamento 
previsto dal Decreto del Presidente della Re-
pubblica del 11 luglio 2019. Un avvicendamen-
to  che è molto di più di un adempimento bu-
rocratico. Per vari motivi: le due Commissioni, 
quella Nazionale e quella Territoriale, hanno 
numeri diversi  per composizione. Due diver-
se modalità  di lavoro e, non si può e non si 
deve nasconderlo, due diverse visioni su molti 
aspetti organizzativi ed operativi. Ma di volon-
tari si tratta ed alla fine prevalgono le condivi-
sioni rispetto alle divisioni. Per questo dopo le 
prime difficoltà,  i Tavoli di lavoro preparatori 
degli Stati Generali del Volontariato hanno già  
dimostrato come il  Comitato lavori e si muova 
come tale, non come semplice somma  delle 
due Commissioni. Questo consentirà di analiz-
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zare compiutamente la realtà  del Volontariato 
di Protezione civile il quale, dopo l’Emergen-
za CoViD-19,non é più lo stesso. Ha mostrato 
alcune criticità organizzative ed operative ma 
anche dimostrato una  capacità di reazione e 

di risposta dovuta alla forte motivazione e 
ad un percorso di crescita e consapevolezza 
che impone un salto di qualità per proiettarsi 
verso il prossimo traguardo... il volontariato 
2030!

Abruzzo Rossi Christian TITOLARE

Abruzzo Ruggieri Rossano SOSTITUTO

Bolzano Oberhollenzer Christoph TITOLARE

Bolzano Gajer Giorgio SOSTITUTO

Calabria Pace Valentino TITOLARE

Calabria Bizzantini Maria SOSTITUTO

Campania De Lucia Domenico TITOLARE

Campania Mattia Michele SOSTITUTO

Emilia Romagna Scavuzzo Antonio TITOLARE

Emilia Romagna Gumina Marcello SOSTITUTO

Friuli Venezia Giulia Vettorato Alessandro TITOLARE

Friuli Venezia Giulia De Ros Marsile Nimeha SOSTITUTO

Lazio Cotterli Roberto TITOLARE

Lazio Sacripanti Alessandro SOSTITUTO

Liguria Naso Giovanni TITOLARE

Liguria Cerri Alessandra SOSTITUTO

Lombardia Pasini Dario TITOLARE

Lombardia Costa Giancarlo SOSTITUTO

Marche Olivi Saverio TITOLARE

Marche Carducci Tamara SOSTITUTO

Molise Di Lullo Angelo TITOLARE

Molise   SOSTITUTO

Piemonte Fassero Marco TITOLARE

Piemonte Quarta Sergio SOSTITUTO

Puglia Bisanti Salvatore TITOLARE

Puglia Perillo Matteo SOSTITUTO

Sardegna Tatti Mirella TITOLARE

Sardegna Emmolo Pier Paolo SOSTITUTO

Sicilia Ditta Giovanni TITOLARE

Sicilia   SOSTITUTO

Toscana Bonechi Federico TITOLARE

Toscana Romanelli Leardo SOSTITUTO

Trento Roncador Andrea TITOLARE

Trento Ioppi Tullio SOSTITUTO

Umbria Serrani Claudio TITOLARE

Umbria Micheli Sergio SOSTITUTO

Valle d’Aosta Lanivi Maurizio TITOLARE

Valle d’Aosta Francesco Agostino SOSTITUTO

Veneto Cappello Maurizio TITOLARE

Veneto Maran Massimo SOSTITUTO




