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03/03/2016 – Partirà giovedì 10 marzo 2016 presso la sala didattica del Comando 
Provinciale Carabinieri in via Pertini 11 a Ravenna, il corso di formazione per i trenta soci 
volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo di Ravenna. Obiettivo del 
corso è la formazione teorico-pratica per 30 volontari dell’Associazione, che potranno 
essere Carabinieri in congedo con collaudata esperienza, ma anche semplici cittadini 
maggiorenni. 
Il corso durerà un mese circa e si articolerà in tre lezioni settimanali e verterà su leggi e 
ordinamento del volontariato, primo soccorso, psicologia dell’emergenza, concetto di 
sicurezza urbana nel territorio; elementi fondamentali di diritto amministrativo, penale 
(studio delle fattispecie di reato più consuete che possono interessare i luoghi, oggetto di 
intervento da parte dei volontari), procedura penale, Codice della Strada; diritti fondamentali 
dei cittadini, il ruolo della polizia in uno stato democratico, il ruolo specifico dei volontari. 
I corsi saranno tenuti da un ufficiale superiore dell’Arma dei Carabinieri, dal Commissario 
Capo della Polizia Municipale, da un Medico di Pronto Soccorso, una psicologa e il 
Referente Progettuale del Gruppo Volontariato, St. Isidoro Mimmi. Al termine del corso sarà 
rilasciato un attestato. 



Dopo il corso di formazione i volontari ANC inizieranno, in modo personale, spontaneo e 
gratuito, a beneficio della cittadinanza ravennate, l’attività di osservatore per la sicurezza: 
saranno impegnati davanti alle scuole, in eventi e manifestazioni ma anche in “attività 
di pattugliamento” del centro città allo scopo di realizzare una presenza attiva sul 
territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalle Forze 
di Polizia. 
Le attività saranno sempre affidate ad una “coppia” di volontari, che sarà composta 
da un carabiniere in congedo e un “simpatizzante” dell’Associazione che abbia 
seguito il corso. 
 
Oltre al corso di 20 ore, i volontari ANC frequenteranno il corso BLS-D (BASIC LIFE 
SUPPORT – DEFIBRILLATION), di quattro ore, articolato su due turni da 15 soci cadauno. 
Quest’ultimo corso, sarà tenuto sempre presso il Comando Provinciale Carabinieri, 
dall’Associazione “CUORE E TERRITORIO” che rilascerà apposito attestato. 
 
Per maggiori informazioni, le persone interessate ad avere maggiori informazioni possono 
recarsi presso gli uffici dell’Associazione Nazionale Carabinieri, in Via Gradenigo 12, dal 
lunedì al venerdì dalle 16 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 11, telefonare al n. 0544/212008 o 
al n. 3338882117 o, ancora, attraverso il sito internet www.anc-ravenna.it dove è possibile 
visionare le attività e scaricare il modulo di iscrizione all’ANC come volontario.	


