BILANCIO DI ATTIVITÀ 2019

Centro Soccorso Sub
“Roberto Zocca” ODV

Associazione di Volontariato e Protezione Civile
Dal 1971 il nostro impegno nella Protezione Civile

Il Centro Soccorso Sub
“Roberto Zocca” ODV

AREE DI INTERVENTO
Aiuto in situazioni di emergenza in
mare e a terra

è attivo nell’assistenza alla sicurezza dei
cittadini in mare e a terra, collaborando

Prevenzione dei rischi per la
popolazione.

con istituzioni (locali e regionali), Forze
dell’Ordine e scuole del territorio

Formazione verso i giovani.

romagnolo. Nel 2019 gli iscritti alla nostra
associazione sono stati 89.

Attività svolte in collaborazione con enti locali e regionali.

Supporto nell’organizzazione di attività
promosse da comuni romagnoli, dal
Coordinamento provinciale di Protezione Civile

103

giornate
presenze

e dall’Agenzia regionale di Protezione Civile.

242

Formazione teorica e

41

giornate

addestramento sul campo svolti
nel 2019 dai nostri volontari.

Nel corso del 2019 abbiamo svolto attività
di supporto alla popolazione e alle istituzioni
durante emergenze idrogeologiche ed eventi

metereologici estremi per più di 2.800 ore
complessive (Cesena, Forlì, Cervia, Budrio, ...).
Un aiuto importante alla collettività di pari
passo all’incremento di fenomeni climatici
difficili da gestire.

2.800
ore

PREVENZIONE

PREVENZIONE

PREVENZIONE

Nell’ambito del progetto “Mare Sicuro” abbiamo
supportato la Guardia Costiera nelle attività di
monitoraggio ed assistenza verso imbarcazioni
in difficoltà lungo 30 km di litorale romagnolo,

impiegando in 30 giornate un totale di 99
presenze di volontari.

Sono state

33 le giornate di volontariato

da noi svolte per garantire la sicurezza in

10

manifestazioni sportive ed eventi svoltisi

in Romagna, consentendo un risparmio

33

giornate

significativo agli enti locali.

FORMAZIONE

FORMAZIONE

FORMAZIONE

Il nostro impegno verso la formazione di bambini e

460

studenti

ragazzi sulla prevenzione dei rischi personali e collettivi,
in mare e a terra, ha coinvolto 460 studenti e 40
docenti di scuole primarie e secondarie di I° e II°

grado in Romagna, per 12 giornate complessive.

Nel 2019, 17 studenti di scuole secondarie
di II° grado di Cesena hanno svolto un
tirocinio nel quadro del progetto “eState Attivi”

proposto dal Comune di Cesena: 21 giornate
di formazione pratica sulla sicurezza in mare.

H24 349 6692886
info@centrosoccorsosub.it
postacertificata@pec.centrosoccorsosub.it
www.centrosoccorsosub.it
Centro Soccorso Sub “Roberto Zocca”
instagram.com/csszocca/

Sede Sociale:
Via Virgilio Lucci, 77 - San Martino in Fiume - 47522 Cesena
Sede Operativa estiva:
Piazza Marconi - 47042 Cesenatico

La partecipazione alle nostre attività non prevede l’obbligo di presenza continuativa

Dona il tuo 5X1000 indicando il codice fiscale 01285580401 nella dichiarazione dei redditi

