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“Se guardate attentamente vedrete che quasi tutto ciò che conta davvero per noi, tutto ciò che rappresenta il nostro
impegno più profondo nel modo in cui la vita umana deve essere vissuta e curata, dipende da una qualche forma di
volontariato.”
M.Mead

Chi siamo?
L’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari (ANVVFV) con i suoi rappresentanti nazionali partecipa alla Commissione Tecnica
Mista istituita presso il Ministero dell’Interno, ove si fa portavoce delle istanze e delle necessità degli oltre 6.000 vigili del fuoco
volontari, che quotidianamente svolgono l’attività di soccorso tecnico urgente unitamente alla componente permanente.
Il potenziamento delle risorse dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è da sempre uno dei principi
fondanti della nostra Associazione, che per effetto di specifiche disposizioni di legge e accordi ministeriali ha reperito fondi attraverso
i Coordinamenti regionali, le Sezioni provinciali e Delegazioni locali finalizzati dai nostri associati all’acquisto di attrezzature tecnica
antincendio, automezzi, equipaggiamenti e, in collaborazione con le locali Amministrazioni, alla manutenzione delle sedi di servizio.
L’ANVVFV entra a far parte della Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, sin dalla sua istituzione
avvenuta con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri dell'11 luglio 2019 la Consulta è stata sostituita dal Comitato nazionale del volontariato di protezione civile

e l’Associazione, alla pari di altre Organizzazioni nazionali, oltre a garantire la partecipazione del volontariato organizzato al Servizio
Nazionale della Protezione Civile, svolge compiti consultivi di ricerca, approfondimento e confronto su temi relativi a promozione,
formazione, sviluppo e assistenza.

La storia … in breve
L’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari (ANVVFV) nacque grazie alla volontà di alcuni vigili del fuoco volontari del
nord Italia che si riunirono a Casale Monferrato (AL) il 10 gennaio 1970 presso lo studio del notaio Giovanni Caire per dar
vita a quell’entità che in questi ultimi 50 anni avrebbe scritto parte della storia dei vigili del fuoco volontari italiani.
In questo mezzo secolo l’ANVVFV ha fornito assistenza e tutela agli oltre 6000 vigili del fuoco dei circa 300 distaccamenti volontari
del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco oltre ad aver attivamente collaborato con le Istituzioni nazionali del Soccorso per la gestione
del personale volontario, non solo nelle attività quotidiane ma anche nelle grandi calamità naturali. Ricordiamo quelle principali
come i terremoti del Friuli (1976), dell’Irpinia (1980), di Umbria e Marche (1997), dell’Aquila (2009) e dell’Emilia (2012) e alla
catastrofe della Val di Stava (1985) e alle alluvioni in Valtellina (1987), in Piemonte (1977 – 1994 – 2000) e a Messina (2009).
Il primo Presidente nazionale fu il Gr. Uff. della Repubblica Paolo de Paoli di Feltre (BL) al quale dopo qualche anno successe il
Cav. di Gran Croce Comm. Gino Gronchi che guidò l’Associazione sino al 2012. Sotto la guida di Gino Gronchi l’Associazione
consolidò la sua importanza come principale interlocutore delle istituzioni contribuendo all’apertura di oltre un centinaio di
distaccamenti di vigili del fuoco volontari.
Seguì il triennio a guida del Presidente Ing. Cav. Roberto Mugavero, che guidò l’Associazione verso una revisione per adattarla
alle mutate condizioni amministrative e gestionali imposte dalle nuove leggi. Lavoro che attualmente sta proseguendo
l’Associazione guidata dall’attuale presidente Ing. Luca Bonello che, adeguando l’organizzazione alle obbligatorie disposizioni
previste per il Terzo Settore, ha fornito la giusta energia e sinergia per trasformare l’ANVVFV in un Organismo di importanza
nazionale anche a servizio dei volontari di protezione Civile.
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-“il cui scopo esclusivo è finalizzato alla rappresentanza del personale,
sostentamento e potenziamento dell’attività(…)dei distaccamenti volontari del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco” art.24 comma 1 – Statuto nazionale

“strutture dedicate esclusivamente all’attività di protezione civile” –
art.24 comma 2 – Statuto nazionale

 Rappresentanza Sindacale
 Erogazione di finanziamenti, beni o servizi a favore dei distaccamenti
volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
 Attività di promozione e tutela dei diritti del cittadino che vuole fare il
volontario nel corpo nazionale dei vigili del fuoco
 Attività di beneficenza, raccolta ed erogazione di finanziamenti a favore
delle persone svantaggiate in particolar modo a favore del personale
volontario del corpo nazionale dei vigili del fuoco volontari

 Attività di Protezione Civile e servizio di assistenza alle pubbliche
manifestazioni
 Rappresentanza Sindacale: in qualità di ente rappresentativo per
tutelare l’attività dei loro appartenenti nel servizio di protezione civile

 Erogazione di finanziamenti, beni o servizi a favore delle strutture di
protezione civile
 Attività di promozione e tutela dei diritti del cittadino che vuole fare il
volontario nelle strutture di protezione civile

 Organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse
sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura
della pratica del volontariato e delle attività di interesse generali.

 Attività di beneficenza, raccolta ed erogazione di finanziamenti a
favore delle persone svantaggiate in particolar modo a favore del
personale volontario delle strutture di protezione civile

 Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e miglioramento
dell’ambiente ad esclusione del trattamento dei rifiuti pericolosi

 Organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse
sociale , incluse attività editoriali , di promozione e diffusione della
cultura della pratica del volontariato e delle attività di interesse generali

 Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche
 Educazione, Istruzione e Formazione professionale, attività culturali di
interesse sociale con finalità educativa
 Attività commerciali marginali i cui proventi saranno esclusivamente
devoluti al perseguimento degli scopi statutari.
… e altro ancora indicato nello Statuto

 Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche

 Educazione, Istruzione e Formazione professionale, attività culturali di
interesse sociale con finalità educativa
 Attività commerciali marginali i cui proventi saranno esclusivamente
devoluti al perseguimento degli scopi statutari.
… e altro ancora indicato nello Statuto

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

ORGANIZZARE E
GESTIRE ATTIVITA’
CULTURALI ,
ARTISTICHE O
RICREATIVE DI
INTERESSE SOCIALE

ATTIVITA’ DI
BENEFICENZA,
RACCOLTA ED
EROGAZIONE
DENARO

ATTIVITA’ DI
PROMOZIONE E
TUTELA DEI
DIRITTI DEL
CITTADINO

EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI, BENI O SERVIZI
ACCORDI CON LE REGIONI E GLI ENTI
LOCALI PER LA RICERCA DI FONDI DA
IMPIEGARE PER L’ACQUISTO DI AUTOMEZZI,
DOTAZIONI DI SOCCORSO E FORMAZIONE AI
VOLONTARI (Corsi patenti -SAF-ATP-NBC120H)

ATTIVITA’ DI SUPPORTO PER LA STESURA DI
APPOSITI PROGETTI DI LEGGE A FAVORE
DELLA COMPONENTE VOLONTARIA E
PARTECIPAZIONE
DEI
NOSTRI
RAPPRESENTANTI
ALLE
COMMISIONI
Provinciali e Regionali

- COLONNA MOBILE NAZIONALE Contributi
Dipartimento Nazionale
Nazionale
di Protezione Civile

Risorse finanziarie per l’acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile.

INTERVENTI E
SERVIZI
FINALIZZATI
ALLA
SALVAGUARDIA E
MIGLIORAMENTO
DELL’AMBIENTE

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE e ATTIVITA’ CULTURALI DI
INTERESSE SOCIALE CON FINALITA’ EDUCATIVA

RAPPRESENTANZA
PER UN INTERESSE
DIFFUSO DELLA
CATEGORIA

SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALLE
MANIFESTAZIONI
PUBBLICHE

ATTIVITA’ DI
PROTEZIONE
CIVILE

Nella quota annuale
associativa sono
inclusi:

1a) ASSICURAZIONE BASE OBBLIGATORIA
RESPONSABILITA’ CIVILE
Tutti gli Associati nell’espletamento dell’attività di
VIGILE DEL FUOCO, di PROTEZIONE CIVILE e
Associativa (Manifestazioni, Corsi)
•

Danni cagionati a terzi
Massimale € 1.500.000 per sinistro
INFORTUNIO GRAVE

Tutti gli Associati nell’espletamento dell’attività di
VIGILE DEL FUOCO, di PROTEZIONE CIVILE e
Associativa (Manifestazioni, Corsi formazione, ecc.)
•
•

Invalidità permanente
€ 20.000,00 ( Franchigia 10%)
Diaria da ricovero : € 20,00 / giorno
DECESSO

Tutti gli Associati nell’espletamento dell’attività di
VIGILE DEL FUOCO, di PROTEZIONE CIVILE e
Associativa (Manifestazioni, Corsi)

Possibilità di incrementare i massimali assicurativi con un aggiornamento
delle condizioni di assicurazione (Upgrades) citati nella seguente slide

Premio immediatamente erogato ai familiari
dell’assicurato: € 10.000,00 (Nessuna Franchigia)

1b) CONDIZIONI AGGIUNTIVE ASSICURATIVE
(Erogate a richiesta in forma singolare o collettiva)

2) AZIONE DI TUTELA IN AMBITO NAZIONALE E LOCALE
degli interessi della componente operativa volontaria del Corpo nazionale VVF

Per procedimenti
disciplinari o
sanzioni comminate
all’associato, è
previsto l’intervento
dei Dirigenti o legali
ANVVFV presso:

3) SERVIZIO INFORMATIVO – NEWSLETTER
*costante aggiornamento attraverso i canali di informazione associativi
( sito web – mailing list – facebook – twitter)

PER SVILUPPI NORMATIVI – CIRCOLARI – PROGETTI DI LEGGE – NOTIZIE

4) LA RIVISTA UFFICIALE dell’ANVVFV
spedita gratuitamente a tutti i soci

CHE COSA FA LA SEDE NAZIONALE
SERVIZIO DI SEGRETERIA

 Gestione della linea telefonica e posta
elettronica a supporto degli associati, delle
Strutture associative e degli Enti
istituzionali e di soccorso locali e nazionali.

 Gestione della corrispondenza in arrivo e
partenza. Protocollo e archiviazione.
 Eventuali contatti con Dipartimento dei
Vigili del Fuoco e Dipartimento della
Protezione Civile
 Documentazioni e supporto all’attività e
nei rapporti con il Consiglio Nazionale, i
Coordinamenti regionali, le Sezioni
Provinciali e le Delegazioni Comunali
 Rapporti con fornitori per il corretto
funzionamento della sede nazionale
 Eventuali attività straordinarie

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

 Registrazione delle note contabili /fatture
dell’Ente e rimborsi spese ai componenti
del Consiglio nazionale
 Gestione del Tesseramento – registrazione
tesserati – emissione tessere e bollini di
convalida – gestione anagrafiche soci / e
volontari di P.C.

SERVIZI DI SUPPORTO ALLE STRUTTURE AL
SERVIZIO DEI DISTACCAMENTI VVF VOLONTARI E
ALLE SEDI DI PROTEZIONE CIVILE
 Supporto al Comitato nazionale del volontariato di
protezione civile
 Pratiche per allestimento Colonna Mobile Nazionale e
collaborazione nel coordinamento delle unità ANVVFV
negli eventi calamitosi
 Gestione rimborsi unità ANVVFV che prendono parte
ai soccorsi nelle calamità

 Gestione pagamenti da parte dell’Ente ai
fornitori

 Collaborazione gestione pratiche per i bandi nazionali
di Regioni e Dipartimento P.C.

 Collaborazione nel supporto per
assegnazione fondi da enti locali

 Collaborazione nella preparazione di capitolati per la
fornitura dei DPI agli associati

 Anagrafiche associati e tesseramento

 Collaborazione nei rapporti con gli enti locali in
particolare per la costituzione delle Strutture
periferiche associative

 Assistenza amministrativa a Strutture
associative e associati in particolare pe rla
redazione dei bilanci e la comprensione e
osservanza delle disposizioni statutarie e
regolamenti ANVVFV
 Gestione pratiche per rimborsi con Enti
istituzionali (es. Dipartimenti VVF e PC)
 Eventuali attività straordinarie

 Contatti con consiglieri nazionali e con i componenti
dei Comitati gestionali associativi (es. Patrimonio,
Affari Interni, ecc.) e Organizzazione video-riunioni

 Eventuali attività straordinarie

TESSERAMENTO SOCI ORDINARI

TESSERAMENTO SOCI SOSTENITORI
(Persone che contribuiscono con opere di beneficenza e sostegno
economico dell’attività del distaccamento e/o delegazione)

TOTALE COSTO TESSERA =

30 €

Garanzie:
• Assicurazione Responsabilità Civile ed Infortuni, sia
nell’espletamento dell’attività di vigile del fuoco sia
nell’attività operativa associativa ( manifestazioni,
formazione, eventi ludici, attività di Protezione Civile
ordinaria e nella Colonna Mobile Nazionale)
Servizi:
• Rivista bimestrale a domicilio
• Servizio informativo - newsletter
• Assistenza associativa nei provvedimenti disciplinari
(con l’assistenza di un dirigente o di un legale
dell’ANVVFV nelle varie fasi del procedimento)

TOTALE COSTO TESSERA =

10 €

Garanzie:
• Nessuna garanzia

Servizi:
• Rivista bimestrale a domicilio
• Servizio informativo - newsletter

TERMINI E CONDIZIONI
• I Coordinamenti regionali,
• le Sezioni Provinciali
• le Delegazioni Locali / GOS

… dovranno
spedire alla Sede nazionale l’apposito modulo in formato excel
(reperibile sul Sito Internet dell’Associazione) per l’inserimento dei dati
degli associati unitamente alla copia della contabile del versamento.
Ad ogni socio in regola con il tesseramento verrà rilasciata un’ apposita
tessera identificativa ed il relativo bollino di convalida annuale
Per Info: www.anvvfv.it
Mail: tesseramento@anvvfv.org

