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È in corso un’Attivazione 
regionale di Protezione 
Civile alla quale sono 
vincolati ad aderire tutti 
gli associati AGESCI che 
prestano il loro servizio 
su richiesta di Enti e 
Amministrazioni locali.

L’Attivazione è pensata come 
un flusso “dal basso”, una 
raccolta di richieste di 
Servizio provenienti da Enti e 
Amministrazioni locali, che 
saranno valutate a livello 
regionale AGESCI e in caso 
di esito positivo inserite tra 
quelle nell’Attivazione.

La mancata adesione 
all’Attivazione regionale 
fa ricadere il Servizio 
all’interno di quanto 
previsto dal Vademecum 
di AGESCI nazionale: 
https://spark.adobe.com
/page/rH1zJAr1LaAxl

Fanno eccezione le Zone 
AGESCI attivate dai 
Coordinamenti Provinciali 
di PC: in questo caso è il 
Coordinamento a gestire 
l’intervento dei volontari; 
rimane possibile per la 
Zona aderire  all’Attivazione 
coordinata da AGESCI E-R.

DOMANDE E RISPOSTE DOMANDE E RISPOSTE 

Sto prestando Servizio, o inizierò presto: come faccio ad aderire all’Attivazione? 
I tuoi capi Gruppo hanno accesso a un form online per inserire i tuoi dati; dall’inserimento dei dati hai diritto 
alle coperture assicurative integrative di PC, al rimborso del datore di lavoro, al rimborso di alcune spese.

Cosa implica NON compilare il form necessario per aderire all’Attivazione di PC regionale?
Il Servizio ricade all’interno di quanto previsto dal Vademecum di AGESCI nazionale, senza le garanzie previste 
per i Volontari di PC e sotto la diretta responsabilità dei capi Gruppo.

Il Sindaco o una realtà locale (Caritas, Diocesi, etc.) ha chiesto al mio Gruppo un supporto di Servizio? Cosa 
devo rispondere?
I capi Gruppo tramite la Zona inoltrano la richiesta al livello regionale AGESCI, che in caso di valutazione 
positiva inserisce la richiesta tra quelle accolte nell’Attivazione.

E le mascherine, i guanti e tutte le altre protezioni?
Qualunque sia la tua modalità di Servizio, prendi visione del Vademecum redatto da AGESCI regionale:
https://emiro.agesci.it/2020/03/16/coronavirus-indicazioni-agesci-per-servizi-alla-popolazione-2/

Se faccio Servizio, posso circolare o rischio una sanzione? 
L’Attivazione regionale di PC garantisce la mobilità per esigenze legate al Servizio.

Il Sindaco ha creato una attivazione Comunale tramite l’apertura di un COC: ho le stesse coperture 
dell’Attivazione regionale?
SI. AGESCI tuttavia suggerisce sempre l’adesione alle attivazioni di livello superiore, che garantiscono un 
coordinamento più efficace.

I Clan/Fuoco possono fare Servizio? E se ci sono R/S minorenni? 
All’interno dell’Attivazione regionale di PC, la Branca R/S regionale consente il Servizio degli R/S maggiorenni: 
a patto che siano garantite condizioni di particolare sicurezza, e in condivisione con capi Gruppo e capi R/S.
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