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Contattaci 
 

PAGINA WEB 
http://volinact.com/en  

 
E-MAIL 

volinact21@gmail.com 
 

FACEBOOK 
http://www.facebook.com/VOLinACT 

Il progetto i Risultati 

Il progetto di VOLinACT mira a creare lo 
specifico profilo di volontari che 
collaboreranno nelle organizzazioni 
antincendio ( già esistenti o che si stanno 
creando in ciascun paese) per ottimizzare le 
attività di preparazione e per la gestione dei 
bisogni delle persone in seguito ad un evento 
catastrofico. 

Gli Obiettivi principali del progetto sono:  

 Diffusione delle necessità di prevenzione 
degli incendi boschivi; 

 Sensibilizzazione sugli incendi boschivi e 
sullo sviluppo di attività di formazione 
per i volontari; 

 Creazione del profilo dei volontari per 
collaborare con le organizzazioni 
antincendio e per lavorare come 
volontari antincendio. 

Nella fase di implementazione del progetto, i 
volontari saranno formati e preparati, 
attraverso delle sessioni di formazione 
online, per affrontare qualsiasi emergenza, 
anche in un contesto internazionale. Infatti 
loro saranno in grado di intervenire non 
soltanto a livello nazionale ma anche in altri 
paesi europei, supportando le varie squadre 
di volontari. VOLinACT creerà un sito web per 
i potenziali volontari anti incendio, con le 
informazioni utili sui loro interventi (come, 
perché e cosa fare). Creeremo gruppi sui 
social media cosi che i volontari possano 
conoscersi e garantire una maggiore 
collaborazione in caso di emergenza. 

Le principali attività del progetto VOLinACT sono: 
 
 Creazione di una mappa delle competenze tra le 

organizzazioni partner nell’ambito del progetto 
VOLinACT. La mappa delle competenze aiuterà a 
capire cosa i volontari del progetto sanno e cosa 
possono fare, a scoprire lacune o carenze nelle 
loro conoscenze, e a pianificare e fornire 
soluzioni di apprendimento efficaci. 

 Creazione di un toolkit per la formazione degli 
adulti con l’obiettivo di rafforzare le loro 
competenze come volontari 

 
I risultati del progetto sono:  
 
O1: Sviluppo di una mappa delle competenze per i 
formatori 
O2: Creazione di un Toolkit di formazione per i 
volontari   
O3: Sviluppo  di  una metodologia di formazione e di 
valutazione  
O4: Risorse educative aperte 
O5: Gioco di strategia per Android 
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Primo Incontro del Progetto  

I Partners del Progetto 

 

 

OIKOPOLIS  è un’organizzazione incentrata sull’alfabetizzazione ambientale e 
sulle competenze culturali attraverso una serie di attività locali e 
internazionali.  

 

Ovar Forma è il titolare della Escola Profissional de Cortegaça, una scuola di 
formazione professionale. Il suo obiettivo è quello di sviluppare 
l’apprendimento, la ricerca e la formazione per contribuire allo sviluppo dei 
cittadini. 

 

SBTC è una PMI turca impegnata nella promozione dell’innovazione e nel 
rafforzamento dello spirito imprenditoriale. SBTC offre soluzioni per i problemi 
specifici dei propri gruppi target. 

 

LARES Italia – LARES Italia – Unione nazionale laureati esperti in protezione 
civile, è un’associazione italiana nell’ambito della Protezione Civile fondata nel 
2006. L’obiettivo principale di LARES Italia è quello di rappresentare e 
coinvolgere su scala nazionale gli studenti, i laureati, gli esperti e gli accademici 
nei corsi universitari di gestione dei disastri. 

 

L’Università Tecnica della Georgia (GTU) è stata fondata nel 1922, da allora è 
una delle principali università della Georgia. La GTU partecipa attivamente ai 
progetti dell’UE e ha instaurato dei forti rapporti con varie università europee.  

 

TRAINING 2000 è un ente di formazione accreditato nella regione Marche 
(Italia) per la formazione degli adulti, con esperienza nell’educazione e nella 
formazione in vari settori (formazione professionale/educazione degli adulti). 

 

A causa delle restrizioni negli spostamenti dovute al Covid-19, attualmente gli incontri sono possibili sono 
virtualmente. Così il team di VOLinACT, si è incontrato virtualmente il 23 Novembre 2020. OIKOPOLIS, il 
coordinatore del progetto, ha ospitato i partner su ZOOM e questi ultimi hanno presentato le loro rispettive 
organizzazioni e il loro contributo al progetto.  

Tutti i dettagli e le foto relative a questo incontro sono disponibili su questo link 

 


