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DA QUANTO TEMPO PRATICHI VOLONTARIATO PRESSO LA PROTEZIONE 

CIVILE DI GENOVA? COSA TI HA SPINTO A DIVENTARE VOLONTARIA? 

Non è molto tempo, all’incirca sei mesi. Inizialmente non era quello che volevo fare, 

addirittura prima di intraprendere questo percorso pensavo che fosse un 

lavoro!  

Mi ero informata per diventare milite della Croce Rossa, ma nello stesso giorno ho 

ricevuto una proposta dalla Protezione Civile e così mi sono iscritta al Gruppo 

Genova insieme a mia madre.  

Faccio parte dell’Unità  Decentrata di Ponente che comprende la zona da Genova 

Vesima a fine Genova Pegli e si spinge nell’entroterra fino a Fiorino… ad ora siamo 

circa 40 volontari attivi. 

 

 QUALI SONO LE TUE MANSIONI DURANTE E PRIMA DI UN’ALLERTA?  

Le mie mansioni in tempo ordinario sono quelle di aiutare nella segreteria 

della nostra sede situata in via Cravasco con operazioni di ufficio, 

compilazione di documenti, vari interventi in caso di necessità;  mentre in 

caso di emergenza entro in azione con interventi sul campo. 

 

COME VI MUOVETE IN CASO DI ALLERTA? RACCONTACI UNA TUA 

ESPERIENZA.  

Solitamente la comunicazione viene data il giorno precedente, ci 

organizziamo in varie squadre durante la giornata e, quando arriva il via 

libera dalla Sala Emergenze della Protezione Civile, cominciamo ad agire. 

Una mia esperienza è stata quella del novembre 2016: nel pomeriggio 

durante l’allerta Arancione idrogeologica, io e altri volontari eravamo a 

bordo di un mezzo della Protezione Civile su una strada stretta diretta 

verso Fiorino. Nonostante le forti piogge e l’acqua di ruscellamento, siamo 

riusciti comunque ad arrivare fino in cima ad aiutare altre persone. 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIGLIERESTI AD UN TUO AMICO DI DIVENTARE VOLONTARIO?  

Assolutamente sì perché oltre a occupare il tempo libero ti da tanto, 

un’esperienza che ti fa maturare, ti aiuta in vari ambiti e ti fa crescere 

come persona. 

 

COM’È CAMBIATO IL TUO PENSIERO RISPETTO A PRIMA RIGUARDO IL 

 VOLONTARIATO? 

Ora essendo volontaria faccio attenzione a particolari che prima non 

consideravo: ci vuole tempo per eseguire lavori e ci sono determinate 

regole e gerarchie da rispettare e azioni da svolgere…. Ci sono vari corsi di 

formazione e aggiornamenti da seguire prima di diventare  in tutto e per 

tutto volontaria.  

 

 SECONDO TE  È PIÚ IMPORTANTE LA SQUADRA O LE MANSIONI DEI 

SINGOLI VOLONTARI?  

Ognuno ha il suo ruolo e le capacità personali spiccano molto, ma la dote 

individuale è messa a disposizione del collettivo. Questa dei distribuzione 

dei ruoli ci aiuta a sapere come comportarci in varie situazioni; se una 

persona  si impone su un'altra, il gruppo si disgrega. 

 

 C’E’ CARENZA DI GIOVANI NEL VOLONTARIATO? 

Sì, credo che molta gente della mia età non ne abbia voglia, mentre altri lo 

vorrebbero fare solo per sentirsi dire di essere degli “eroi”. Il pensiero 

comune è che essendo volontario e non sei pagato, sei ritenuto “sfigato”. 

 

A QUALI MANIFESTAZIONI HAI PARTECIPATO COME VOLONTARIA?   

Ho partecipato ad alcune manifestazioni: la campagna nazionale per il 

rischio alluvione “Io non rischio” in Piazza De Ferrari, assieme allo stand 

dell’ANPAS, la gara ciclistica Milano - Sanremo, la “ConCorriamo Insieme” 

a Voltri e la Mezza Maratona di Genova.  

Sono eventi in cui la gente partecipa molto, più gente c’è che partecipa più 

mi piace. 

 


