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AVVISO DI SELEZIONE  
RIVOLTO AI VOLONTARI ANPAS PER ACCEDERE ALLA FORMAZIONE DEL 

PROGETTO I_TEM 
 
IL PROGETTO: 

Il progetto I_TEM (Integrated digital Training in Emergency Management), nato durante i primi 

mesi dell’emergenza sanitaria da Covid-19, è stato finanziato dal programma europeo Erasmus+ (KA204 

- Strategic Partnerships for adult education). Il progetto nasce all’interno della rete di Samaritan 

International (SAM.I.), di cui Anpas è membro, e vede 9 organizzazioni coinvolte in qualità di capofila 

(SAM.I - DE) o partner (ANPAS – IT; Croce Bianca – IT; ASBO – AT; ASB – DE; CDI –MK; ASSR – 

SK; LSB – LT; SRCE – HR).  

Partendo dai risultati del precedente progetto europeo SAMETS, I_TEM mira a potenziare la 

cooperazione tra associazioni aderenti alla rete europea di Samaritan International nel campo della 

protezione civile e dei servizi sociali attraverso la preparazione congiunta di volontari e operatori di 

settore allo scopo di favorire risposte comuni in caso di emergenze nazionali e non. 

Per maggiori informazioni sul progetto si invita a consultare la sezione “News” del sito web di Samaritan 

International. 

LA FORMAZIONE: 

Grazie ad un aggiornamento delle linee guida SAMETS per la gestione dei gruppi vulnerabili durante le 

emergenze, cui si procederà nel quadro del progetto I_TEM, l’intervento europeo determinerà la 

modulazione di un percorso formativo online e/o in presenza  rivolto ai volontari delle organizzazioni 

partner di progetto e in generale a tutte le associazioni samaritane che si svilupperà in due moduli 

formativi (I Modulo – Settembre 8-10 Settembre, Roma IT; II Modulo – inizio 2023 da 

programmare). 

L’offerta didattica affronterà temi quali la gestione dei gruppi vulnerabili in emergenza (anziani, minori, 

persone con disabilità, persone provenienti da paesi non EU), valori comuni europei nel settore della 

protezione civile, principi di assistenzialismo, ecc. 

 

REQUISITI: 

Stiamo cercando volontari e volontarie Anpas che abbiano: 

 Forte interesse per il settore della protezione civile  

 Buona competenza scritta e parlata della lingua inglese 

 Essere in possesso del corso OCN viene considerato titolo preferenziale ma non obbligatorio 

 

COME CANDIDARSI: 

Si prega di inviare la scheda di iscrizione compilata e firmata e un CV a: m.caccavo@anpas.org 

indicando nell’oggetto della mail “I_TEM – Selezione”. 

Si ricorda che la scheda di iscrizione deve essere firmata dal Presidente dell’associazione di appartenenza 

e dal Presidente del proprio Comitato Regionale. 

ANPAS NAZIONALE
Prot. N. 1586/2022-IV-3-1
Del 30/06/2022

https://sametsproject.eu/
https://www.samaritan-international.eu/
https://www.samaritan-international.eu/
https://sametsproject.eu/wp-content/uploads/sites/7/2016/06/SAMETS_Guideline_IT.pdf
mailto:m.caccavo@anpas.org
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SCADENZA: 

Le candidature dovranno pervenire entro il 21.07.2022. 

 

POSTI DISPONIBILI: 

4  

 

SELEZIONE: 

I candidati verranno convocati per un colloquio online della durata massima di 15 minuti, in occasione 

del quale la commissione esaminatrice valuterà: interesse, disponibilità e attitudine del volontario/a, la 

conoscenza di Anpas, della lingua inglesa, del progetto I_TEM e SAMETS. 

Maggiori dettagli verranno forniti all’atto della convocazione. 

 

COSTI: 

Tutti i costi di partecipazione alla formazione (corso formativo, viaggio, vitto, alloggio) saranno a carico 

di Anpas nazionale e coperti dai fondi di progetto. 

 

LAMBERTO CAVALLARI ALESSANDRO BENINI 

Responsabile progettazione Responsabile protezione civile 

  

 


