PROGETTO “EVRECA!”
“EUROPEAN VOLUNTEERS FOR RESPONSE OF EMERGENCIES IN THE CARIBBEAN”
DECRIZIONE DEL PROGETTO
Nel contesto del programma ECHO denominato “EAV – European Aid Volunteers” per lo sviluppo di
progetti pilota relativamente al corpo Europeo di Volontariato, Croce Rossa Italiana è partner del progetto
denominato “EVREKA!”.
Il progetto EVREKA è stato selezionato per il co-finanziamento da ECHO tra le proposte alla call for proposal
2013: è attivo dal 1 agosto 2013 e terminerà nel dicembre 2014.
Il Dipartimento della Protezione Civile Italiana è capofila del consorzio di cui è partner Croce Rossa Italiana,
unitamente ad altri partner quali il Centro Internazionale di Monitoraggio Ambientale (CIMA – Italia),
l’Associazione Nazionale di Pubblica Assistenza (ANPAS – Italia), il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordina di
Malta (CISOM – Italia), l’Associazione Serviciul de Ajutor Maltez (SAMRE – Romania), La Società Nazionale
della Croce Rossa Rumena ( RRC – Romania), l’Arbaiter Samariter Bund Deutschland ( ASB – Germania).
L’obiettivo del progetto è sviluppare le linee guida e gli standard per il reclutamento, la formazione, il
dispiegamento sul campo ed il coordinamento di volontari ed operatori di protezione civile, a livello
europeo, esperti nel campo della gestione delle emergenze ed in attività di riduzione del rischio che
potranno essere impiegati in attività a livello europeo e internazionale.
L’obiettivo specifico del progetto è altresì finalizzato a formare 18 volontari, secondo un comune percorso
propedeutico, e a dispiegarli successivamente in attività di capacity building a Grenada e nelle Isole
Barbados, con lo scopo di rafforzare la preparazione, la capacità di risposta ai disastri naturali , il sistema di
early warning e allertamento e le modalità di coordinamento e gestione dei volontari sul campo da parte
delle autorità locali e delle istituzioni parte del sistema locale.
In particolare le attività di capacity building che i 18 volontari appartenenti alle Associazioni partner del
progetto, di cui almeno 3 appartenenti a Croce Rossa Italiana, svolgeranno saranno dirette a migliorare la
resilienza della comunità locale e ad implementare la capacità rispondere e affrontare i rischi idro
metereologici delle associazioni di volontariato e delle istituzioni parte del sistema di protezione civile
locale, attraverso una azione diretta all’assessment ed all’analisi del sistema di management locale
dell’emergenza, una azione di carattere tecnico scientifico orientata a sviluppare gli strumenti di riduzione
del rischio idro meteorologico ed i relativi strumenti di risposta, una azione finalizzata a formare i referenti
locali in materia di disaster management.
I volontari e operatori della Croce Rossa Italiana in particolare parteciperanno al corso di formazione che
si terrà presso il Dipartimento della Protezione Civile Italiana e svolgeranno attività sul campo di Risk
Awarness e Dissemination in disaster management in favore delle istituzioni e dei referenti delle
associazioni di volontariato parte del sistema di risposta ai disastri di Grenada e delle Isole Barbados.

COME PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DI CAPACITY BUILDING
I volontari e operatori della Croce Rossa Italiana potranno essere selezionati per partecipare alle attività
del progetto, ovvero per partecipare con i volontari e operatori europei delle associazioni partner al
corso di formazione che si terrà presso il Dipartimento della Protezione Civile Italiana e per svolgere
successivamente le attività di capacity building sul campo in materia di Risk Awarness e Dissemination in
disaster management in favore delle istituzioni e dei referenti delle associazioni di volontariato parte del
sistema di risposta ai disastri in Grenada e nelle Isole Barbados. Il sito dedicato .evreca.eu fornisce più
dettagliate informazioni.
In applicazione a quanto disposto dal Dipartimento della Protezione Civile Italiana nell’ambito dell’Accordo
di Parternariato relativo al progetto “EVREKA!”, la partecipazione alle attività di formazione e capacity
building è riservata ai soli volontari e operatori delle Associazioni Partner del progetto.
Le domande di partecipazione saranno presentate dall’associazione di appartenenza del candidato,
ovvero, per quanto riguarda i volontari e gli operatori della Croce Rossa Italiana, dal Dipartimento delle
Attività Socio Sanitarie, Operazioni in Emergenza e Volontariato della CRI. La domanda di partecipazione
non potrà essere presentata individualmente e direttamente dal candidato senza il tramite della propria
associazione di appartenenza, pena la non accettazione della domanda di partecipazione.
La partecipazione alle attività di progetto richiede ai candidati la disponibilità a partecipare alle attività
propedeutiche, la partecipazione ad un corso intensivo di 5 giorni che si svolgerà in Italia, la disponibilità a
partecipare ad attività di capacity building della durata complessiva di 15-30 giorni a Grenada e alle Isole
Barbados.
Per la partecipazione al corso e per la durata delle attività di capacity building si potrà usufruire dei
“benefici di legge” per il rimborso al datore di lavoro come disposto dall’art. 9 del DPR 194/2001.
I rimborsi sono a carico del Dipartimento della Protezione Civile Italiana.
Si evidenzia che i candidati dovranno possedere, al momento della presentazione della domanda, i requisiti
descritti nei Terms of Reference allegati.
In particolare sono riservati agli operatori della Croce Rossa Italiana 3 posti per il gruppo “Risk Awarness
and Dissemination Activities”.
Non è tuttavia escluso l’inserimento dei volontari e degli operatori di Croce Rossa Italiana nella lista dei
candidati al gruppo “Need Assessment Activities” o al gruppo “Technical and Scienfic Activities” qualora la
particolare esperienza e professionalità risponda alle esigenze del progetto. La domanda di partecipazione
non comporta l’obbligo da parte dell’ente capofila o da parte delle Associazioni Partner di assicurare la
selezione e la partecipazione del candidato alle attività progettuali.

