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Bentrovati! 

I partner del progetto VOLinACT stanno portando avanti le loro attività nonostante le misure anti-Covid-19.; 
oramai siamo esperti di meeting virtuali! Ecco un breve riassunto dei principali risultati raggiunti dai partner 
durante gli ultimi incontri online. 
Il second meeting virtuale – 16 dicembre 2020 
I risultati di progetto e le relative attività sono stati presentati e concordati da tutti i partner. Il coordinatore 
di progetto ha fornito una descrizione e una breve analisi del piano di lavoro. 
Il terzo meeting virtuale– 20 gennaio 2021 
È stato finalizzato il questionario per la mappatura delle abilità e delle competenze tra le organizzazioni di 
volontariato antincendio nei paesi partner 
Il quarto meeting virtuale – 9 aprile 2021 
Ogni partner ha presentato due buone pratiche. Gli argomenti trattati sono stati il report internazionale e la 
mappa delle competenze per i volontati antincendio. 
Il quinto meeting virtuale – 26 maggio 2021 
Il coordinatore OIKO.POLI.S ha presentato la mappa delle competenze. I partner procederanno alla sua 
finalizzazione per poi concentrarsi sul 2° Risultato (IO2): la creazione del toolkit di formazione per i volontari 
Il sesto meeting virtual- 23 giugno 2021 
I partner hanno deciso come implementare il toolkit di formazione insieme con le specifiche tecniche della 
paittaforma OER e il gioco di strategia per Android da scaricare su smatphone e tablet. 
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Kick-off meeting  in Atene 17-20 settembre 2021 

I partner si sono finalmente incontrati di persona e hanno trascorso quattro giorni insieme, dal 17 al 20 
settembre. L’agenda non prevedeva solo workshop ma anche molte attività culturali che hanno dato a tutti i 
presenti l’opportunità di conoscersi meglio e scambiare idee e suggerimenti. Oltre ad aver pianificato le fasi 
future del progetto, i partner hanno discusso in modo costruttivo sui moduli formativi, sui risultati della 
mappa delle competenze per i formatori e sul toolkit di formazione per i volontati. I partecipanti si sono 
confronti anche sulla metodologia di formazione e valutazione, sulla piattaforma OER  e sullo sviluppo del 
gioco di strategia per Android. 

 

I partner VOLinACT in Grecia 

Clicca qui per 
vedere altre foto 
dell’incontro in 
Grecia! 
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Il progetto VOLinACT mira a sviluppare attività di 
sensiblizzazione per i volontari antincendio boschivo 
attraveso le tecnologie TIC. Il gioco di strategia 
VOLinACT è un’applicazione innovativa per dispostivi 
mobili sul tema della protezione antincendio. Clicca sul 
link per provarla!  https://volinact.com/it/volinact-
applicazione/#pll_switcher  

CONTATTACI 
SITO WEB http://volinact.com/en  

E-MAIL volinact21@gmail.com 
FACEBOOK http://www.facebook.com/VOLinACT 

Panoramica delle Risorse Educative Aperte 

Siamo lieti di annunciare che la piattaforma delle Risorse Educative Aperte (OER) VOLinACTO è pronta! 
Sulla piattaforma, i moduli formativi sono pensati per potenziare le competenze dei volontari che fanno 
già parte di organizzazioni antincendio boschivo e per formare quelli nuovi, cioè coloro che vogliono 
imparare via e-learning  gratuitamente. La struttura dei moduli è: 
Modulo 1: Identificazione delle abilità dei volontari e modalità di coinvolgimento dei volontari 
Modulo 2: Quadro legale per i volontari antincendio, metodi di soffocamento del fuoco e Operazioni 
antincendio 
Modulo 3: I dispositivi di protezione individuale – Utilizzo corretto 
Modulo 4: Coordinamento operazioni di spegnimento, Comunicazioni Radio, mezzi d’estinzione e azioni 
base 
Modulo 5: Incendi boschivi – analisi delle principali cause, valutazione delle strategie di estinzione e 
pianificazione per la gestione degli incendi boschivi 
Modulo 6: Il Meccanismo di Protezione Civile Europeo 
I vantaggi delle Risorse educative aperte sono: 

• Accesso esteso all’apprendimento: è possibile accedere ovunque e in qualsiasi momento 
• Possibilità di modificare i materiali formativi in base agli argomenti specifici che si vogliono 
affrontare nel corso 
• Miglioramento dei materiali: testi, immagini e video possono essere utilizzati per supportare 
diversi stili di apprendimento 
• Economiche: tutti materiali sono disponibili gratuitamente online. 

L’OER sarà accessibile tramite smartphone, tablet e PC. Clicca qui per accedere:  
https://volinact.com/it/risorse-educative-aperte/ 

Gioco di strategia per Android 


