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Premessa 

Abbiamo assistito in questi due decenni del terzo millennio a cambiamenti geopolitici già 

preannunciati negli anni Novanta del secolo passato ed esplosi all’inizio, appunto, di que-

sto terzo millennio. 

Molti analisti, inascoltati, lo avevano previsto e questi cambiamenti epocali hanno in parte 

colto impreparati i decisori politici e istituzionali al punto che si è creata una sorta di politi-

ca del giorno per giorno, cercando di affrontare i mutamenti in corso con strumenti che e-

rano oramai consolidati nella prassi quotidiana ma che si sono rivelati non sufficienti di 

fronte alle sfide che i cambiamenti hanno comportato e comportano. 

Alla fine degli anni Novanta, con l’ingresso nel WTO della Cina, molte imprese hanno ab-

bracciato la delocalizzazione delle loro attività in un Paese più povero o con maggiori age-

volazioni fiscali che se da un lato ha prodotto per quelle imprese indubbi vantaggi econo-

mici, dall’altro, come ritengono alcuni economisti, si è tolto occupazione nel Paese di origi-

ne dando maggiore possibilità di lavoro nei Paesi terzi ma allo stesso tempo accrescendo-

ne il fenomeno del lavoro minorile. Se da un lato la povertà relativa è diminuita, quella as-

soluta è, però, aumentata portando le persone indigenti «a circa 2,8 miliardi quelle che vi-

vono con un reddito inferiore ai 2 dollari al giorno».1  

L’acuirsi della cosiddetta globalizzazione, fenomeno questo, peraltro, sempre esistito, ha 

visto e vede una enorme massa di persone disperate che cercano una vita migliore spo-

starsi dal sud del mondo verso quello che essi ritengono una sorta di “Eden”, con il rischio 

concreto che le diverse culture di tutto il mondo, seppur interagendo, comincino a fondersi, 

andando via via a perdere i contorni che gli sono propri e che ne caratterizzano l'individua-

lità e dunque la ricchezza della diversità perdendo i loro valori culturalmente fondanti o, al 

contrario, radicalizzando ed estremizzando le proprie convinzioni (sociali, religiose, ecc.) al 

punto da creare situazioni pericolose per la convivenza civile delle società ospitanti. 

La globalizzazione economica, in altre parole, ha aspetti strategici molto rilevanti tra cui 

quello, purtroppo, d’intensificare conflittualità locali e spesso aggravare la situazione di a-

ree mondiali sottosviluppate. 

Ma non solo: il fenomeno della globalizzazione ha portato e porta con sé anche il diffon-

dersi di malattie, così come le specie invasive di insetti che, coinvolte nei processi di e-

sportazione merci, potrebbero rivelarsi devastanti in ecosistemi non originari. Certo è che 

la globalizzazione, come qualsiasi processo umano, avrà ripercussioni sulla nostra vita e 

ci accompagnerà con i suoi pro e contro. 

Una cosa è sicura: UN MONDO MIGLIORE se mai verrà, non arriverà certo dalla rabbia 

dei No-global o dalla commozione dei suoi sostenitori…Arriverà solo e soltanto dagli 

scambi di usi, costumi e conoscenze tra le persone. E questo comporta che sia rivalutato il 

sentimento patriottico, cioè «la coscienza nazionale che è sì senso di appartenenza a 

una comunità di origine, di lingua, di cultura e di popolo, ma è, a differenza del nazionali-

smo, saldamente inserita in un'idea universale di umanità»2. 

 

                                                             

1
 Da: “I problemi del governo della globalizzazione: le diseguaglianze accresciute” di Laura Pennacchi – 

Fondazione Astrid «per l’Analisi, gli Studi e le Ricerche sulla Riforma delle Istituzioni Democratiche e sulla 
innovazione nelle amministrazioni pubbliche». 
2
 Henri Bergson (Parigi, 18 ottobre 1859 – 4 gennaio 1941), in “Le due fonti della morale e della religione”. 



 

 

Introduzione 

L’Associazione Nazionale Congedati Esercito, di recente costituzione, non vuole essere 

l’ennesimo sodalizio d’arma e l’indirizzo dello Statuto è chiaro: se da un lato si afferma di 

mantenere vivo il ricordo di coloro i quali al servizio della Patria si sono immolati e tutt’ora 

si sacrificano riconoscendosi e credendo fermamente in quei valori di lealtà verso le Istitu-

zioni, dall’altro lato si vuole affermare la vitalità di questi valori ponendosi non più come, 

appunto, mera “Vestale”, ma offrendo un servizio per il bene e la sicurezza della comunità 

nazionale. 

Per fare ciò l’associazione ha previsto nel proprio Statuto, la costituzione di un corpo a ca-

rattere esclusivamente volontario, per offrire un supporto alle Autorità Istituzionali, siano 

esse militari che civili. 

In questo anno caratterizzato dalla pandemia denominata COVID-19 si è assistito ad un 

deficit di programmazione e di reazione ad un evento che pareva impossibile potesse ac-

cadere. Ciò ha evidenziato la necessità di approntare un servizio sanitario e logistico “mili-

tarizzato”, nel senso che la pandemia ha in qualche misura stimolato una valutazione della 

“guerra biologica” e i suoi effetti sull’economia dei paesi coinvolti. Virus ed economia non 

vanno certamente a braccetto come dimostrato dalla crisi economica che ci sta attana-

gliando proprio in ragione di tale pandemia. La necessità di avere, quindi, una risposta 

medica e logistica rapida ed efficace come soltanto una organizzazione militarmente for-

mata può dare. In altre parole, la difesa non potrà più essere la sanità ordinaria e così la 

protezione civile come adesso strutturata. Le Forze Armate dovranno pertanto essere 

maggiormente coinvolte e la stessa Protezione Civile dovrà predisporre nuclei d’intervento 

adeguatamente formati e addestrati. Non a caso fra gli scopi dell’associazione al primo 

posto compare la formazione dei volontari aderenti, nella consapevolezza che la forma-

zione sia oltremodo necessaria e indispensabile per poter intervenire in tutti quei frangenti 

dove è necessaria competenza e preparazione tecnica così da offrire una buona qualità 

del servizio prestato, ma allo stesso tempo dotarsi di quella forma mentis militare che rite-

niamo indispensabile per la corretta esecuzione degli interventi. Perciò abbiamo sentito la 

necessità di creare, forti delle esperienze fatte attraverso il C.A.D.MI. (Centro Addestra-

mento Discipline Militari) questo Corpo Volontari Sicurezza e Soccorso, ritenendo che pur 

avendo le donne e gli uomini del pianeta pari dignità è anche pur vero che lo svolgimento 

ordinato e civile della società umana richiede diversità di funzioni. Diversità che a loro vol-

ta esigono l'accettazione della gerarchia nell'espletamento dei vari servizi, eseguendo i 

compiti assegnati da coloro investiti di funzione di comando o di carica direttiva con la rela-

tiva assunzione di responsabilità, in tal modo trasformando l'obbedienza gerarchica da 

anacronistica passiva sottomissione a partecipazione, immedesimazione reciproca per il 

perseguimento dello scopo comune. 

Il cittadino coinvolto, sia chiaro, non è certo un militare di professione, anzi egli desidera 

esserlo il meno possibile per tornare a esercitare la propria Libertà attraverso il proprio la-

voro. La figura del Civis militum non ama e rifiuta l’eventuale violenza intesa come espres-

sione eroica di omerica memoria, al contrario, tuttavia, la considera ineluttabile, un fatto 

che può accadere nella vita. Ma qui sopravviene il vincolo della Virtus intesa come Difesa 

dello Stato e della Patria in quanto garante delle Leggi che gli garantiscono la propria Li-

bertà e la garanzia del Diritto. Il Civis militum non cerca lo scontro individuale, né il duello 

o la morte gloriosa, egli trae la sua forza poiché si sente parte di una collettività di Cittadi-

ni, che spontaneamente e volontariamente sentono il Dovere di difendere la Patria, non 



 

 

solo contro minacce antropiche ma anche di difendere o soccorrere la comunità da calami-

tà naturali. 

Questo principio è stato ben ripreso anche nel «Libro Bianco della Difesa» al capitolo ri-

guardante la costituzione delle forze della riserva 3 , dove, appunto si indica il ruolo 

dell’associazionismo d’arma là dove si afferma come l’associazione d’arma possa dare un 

supporto per le attività informative ma anche organizzative soprattutto in relazione al fatto 

tali volontari potrebbero essere impiegati «in attività di concorso alle istituzioni dello Stato 

in caso di eventi eccezionali». Ma per dare tale supporto il volontario deve avere indiscuti-

bilmente una preparazione e una formazione adeguata, mediante cicli periodici di adde-

stramento e formazione. 

In un’ottica di preservazione delle Libertà individuali e Difesa della Patria, solo coniugando 

ed implementando questo addestramento e formazione si potrà raggiungere l’obiettivo di 

essere utili servitori della Patria. 

 

CORPO VOLONTARI SICUREZZA E SOCCORSO 

 

1. Corpo Volontari Sicurezza e Soccorso 

Dal Libro Bianco della Difesa 2015, Cap. 8, § 207: «Il capitale umano è un fattore strategi-

co per qualsiasi organizzazione complessa nella quale moltissimo è richiesto in termini di 

senso del dovere, sacrificio personale e professionalità», e lo è a maggior ragione per la 

sicurezza e maggiormente per il personale che dovrà/potrà collaborare con le FF.AA. e le 

FF.OO.  

Sempre il Libro Bianco della Difesa aveva previsto alcune Commissioni le quali avrebbero 

dovuto nel termine di circa dodici mesi dare una risposta e un avvio per l’introduzione delle 

Forze della Riserva tenendo conto dei principi esposti, nella detta pubblicazione, al capito-

lo 5. Commissioni che, in ogni caso, se seppur costituite (ipotesi), non hanno prodotto al-

cun documento.  

Non vi è dubbio che la società civile è ricca di qualità e risorse umane, per diversità pro-

fessionali, con un elevato spirito di iniziativa e capacità di adattamento, tutte caratteristiche 

utili e funzionali nonché preziose per favorire ed implementare la coesione fra la società 

civile e le sue FF.AA./FF.OO. Ciò, comunque, in un’ottica di preservazione delle Libertà 

individuali e Difesa della Patria. Solo coniugando ed implementando queste eccellenze si 

potrà raggiungere l’obiettivo di essere utili servitori della Comunità Nazionale. In questo 

contesto si può collocare la figura del Cives/Miles ovvero la figura dell’Operatore Poliva-

lente Sicurezza Soccorso, una figura di Cittadino consapevole con spiccate qualità mo-

rali, elevate doti di servitore della Patria, connotate da una ottima preparazione fisica e 

professionale, in grado di operare in concorso alle Istituzioni in attività di Soccorso e Sicu-

rezza, intesa sia come Safety che come Security, al servizio di tutta la collettività. 

Tuttavia, riteniamo che l’Operatore Polivalente Sicurezza Soccorso (OPOSS) oltre alle ca-

ratteristiche suddette, debba avere una preparazione e un addestramento che porti ad a-

vere una forma mentis militare: cioè un atteggiamento disciplinato e corretto nell’eseguire i 

compiti ai quali potrà essere chiamato. In altre parole, fissati gli obiettivi, il procedimento 

logico-militare consentirà al personale (OPOSS) di definire le vie migliori per raggiungerli. 

Tale obiettivo è perseguibile, esclusivamente, garantendo al socio operativo volontario, un 

                                                             

3
 Capitolo 5: ‘Predisposizione e prontezza delle Forze Armate’ § 147. 



 

 

percorso formativo chiaramente delineato, comunque flessibile, che assicuri in modo cicli-

co e incessante l’aggiornamento e l’accrescimento tecnico-professionale: dunque una 

formazione valoriale intesa come formazione del suo “saper essere”. Colui/Colei che 

conseguiranno la qualifica di operatore polivalente sicurezza e soccorso dovranno posse-

dere un insieme di qualità di carattere e morali (amor proprio, dignità personale, riserva-

tezza, sincerità, lealtà, rettitudine, comportamento, senso del dovere, della disciplina) che 

identificano il profilo etico-morale caratteristico del Cives militum, che ha scelto di porsi al 

servizio della Nazione e di partecipare in modo costante e impegnato alle attività inerenti 

la formazione e l’addestramento, raggiungendo le necessarie competenze per adempiere 

nel modo più efficiente e proficuo ai compiti assegnati all'organizzazione. 

Come un organismo, tutte le sue componenti, ognuna con le proprie peculiarità, devono 

operare in perfetta sincronia, agendo all'unisono per conseguire gli obiettivi di tutta l'orga-

nizzazione. 

 

1.2 Obbiettivi del Corpo Volontari Sicurezza e Soccorso 

Gli obbiettivi che l’Associazione Nazionale Congedati Esercito vuole raggiungere attraver-

so la costituzione di questo Corpo, al di là della conservazione delle tradizioni e della vici-

nanza alle Forze Armate e alle Forze dell’Ordine, possono sintetizzarsi in due macro-

obbiettivi che sono: 

- in primo luogo, fornire una qualificazione ai volontari aderenti per gli interventi a cui 

potranno essere chiamati siano essi di protezione civile o di ausilio alle FF.OO e alle 

FF.AA.; in buona sostanza fornire un valido contributo in quegli ambiti (sia di sicurezza sia 

di soccorso) in cui le Istituzioni abbiano necessità di avere personale formato e qualificato. 

È opportuno sottolineare come gli interventi di protezione civile sono un insieme di forze 

diverse (compreso anche reparti dell’Esercito) che operano in sinergia, ed è fondamentale 

che ognuno conosca il proprio ruolo e come esso sia inserito nell'organizzazione generale, 

in modo da sapere come muoversi durante l'emergenza. La formazione dei volontari rive-

ste quindi un ruolo importantissimo per conoscere sia i rapporti con gli Enti locali, con altre 

organizzazioni e con eventuali reparti delle FF.OO e delle FF.AA., sia conoscere le dina-

miche relative alle attività di soccorso e tecniche di intervento nei vari tipi di emergenza; 

- in secondo luogo, essere un punto di riferimento per i giovani per una formazione 

civica e di educazione al bene comune, compreso il rispetto per l’ambiente, per le tradi-

zioni, per infondere il sentimento di appartenenza ad una comunità basata sulle Libertà 

costituzionalmente garantite. Educare i giovani, ma non solo, attraverso la disciplina signi-

fica, infatti, aiutarli a fare le scelte giuste consentendo loro di avere la libertà necessaria 

per poter imparare dai propri errori. 

Più in generale, l’ordine e la disciplina, proposte e non imposte, scaturiscono dall’impegno, 

dall’intelligenza e dalla volontà, indicano un aspetto profondo e significativo nei processi di 

crescita della vita di una persona e svolgono, soprattutto, una funzione di guida. 

 

1.2.1 Programma formativo e addestrativo 

Il programma formativo e addestrativo prevede una serie di attività (sia pratiche che teori-
che) finalizzate al raggiungimento, e al successivo mantenimento, degli obbiettivi di cui al 
§ 1.2. Oltre al rilascio di Attestati di Abilitazione riconosciuti ai sensi di Legge, verrà redatto 
a cura del Responsabile del Progetto Formativo, un “Verbale di Avvenuta Formazione In-
terna”, previsto dalla vigente Normativa D.Lgs. n°81/08 e valevole a tutti gli effetti di Leg-
ge. 
 



 

 

A) Safety - Formazione professionale con programmi Formativi ed Addestrativi previsti 
dalla Normativa per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori inserita nel più ampio e 
dettagliato Decreto Legislativo n°81 del 29/04/ 2008. 

➢ Corsi di Formazione e Addestramento con indirizzo Safety previste dalla 
Normativa D.Lgs. n°81/08 

 Corso Addetto Antincendio Alto Rischio   

 Gestione delle Emergenze in Luoghi remoti ed isolati   

 Gestione del Rischio Biologico Covid 19 ed uso DPI   

 Corso Spazi Confinati 3° Livello ed uso DPI specifici   

 Corso Operatore su Fune Modulo A   

 Autoprotezione rischio annegamento e uso DPI   
 
B) Security - Formazione ed Addestramento del Personale, nella: 

a) gestione delle Emergenze, gestione della folla in situazioni di crisi ed emergenza, 
b) gestione delle Minacce attive nei luoghi di lavoro,  
c) assistenza nei grandi eventi pubblici con gestione delle situazioni di crisi ed e-
mergenza previsti dai Decreti Morcone e Gabrielli.  
d) Capacità di analisi e protezione delle Infrastrutture Critiche Europee e Nazionali.  
e) Capacità di Gestione del Rischio NBCR. 

➢ Corsi di Formazione ed Addestramento con indirizzo Security previste dalla 
Normativa D.Lgs. n°81/08 

 Corso di Situational Awarness.   

 Corso Gestione della Minaccia Attiva nei luoghi di lavoro   

 Corso di Gestione della folla in situazioni di crisi emergenza   

 Corso di Analisi e Protezione Infrastrutture Critiche Eu/It   

 Corso di Gestione Rischio Biologico e Batteriologico   

 Cenni di psicologia in ambito emergenziale per Soccorritori.   

 Corso C-TECC    
 

C) Rescue - che si svilupperà in:  
a) addestramento e formazione nella gestione di persone infortunate,  
b) corretto trattamento di soggetti traumatizzati e politraumatizzati, 
c) gestione delle emorragie, 
d) gestione dell'arresto cardiaco con uso del defibrillatore,  
e) gestione delle ipotermie. 
f) tecniche di trasporto e spinalizzazione del paziente critico.  
g) capacità di cooperazione con elicotteri e mezzi nautici. 
h) capacità di cooperazione con FF.OO./ FF.AA. 

➢ Corsi di Formazione ed Addestramento con indirizzo Rescue applicabili alla 
Normativa D.Lgs. n°81/08 

 Corso Ricerca Persone Disperse   

 Corso Recupero e Salvataggio con Fune   

 Corso Sicurezza e Soccorso in acqua    

 Corso BLSD    

 Corso Stop The Bleed Gestione delle Emorragie   

 Corso per la Gestione dell'Ipotermia in Paziente Critico   

 Corso immobilizzazione e trasporto spinale in paziente politraumatizzato   
 



 

 

D) Discipline militari – Per quanto attiene l’aspetto per l’acquisizione di quella forma 

mentis necessaria, cioè il procedimento logico-militare, è previsto un addestramento che 

trae spunto dalle pubblicazioni dello SME (Circ. SME 7003 – Istruzione Formale, ed. 2014, 

Circ. SME 700, ed. 2016 e Circ. SME n. 6560). In sostanza avremo le seguenti discipline: 

a) Istruzione generale 

 Istruzione formale ed etica militare 

 Primo Soccorso Tattico 

 Realizzazione di Basi/Attendamenti 

 Corso di comunicazione e principi di comunicazione in emergenza. 

b) Compiti individuali 

 Topografia e orientamento 

 Movimento individuale in operazioni urbane ed extra urbane 

 Superamento di ostacoli artificiali e naturali 

 Segnali convenzionali per comunicazioni 

 Fondamentali delle comunicazioni radio 

 La sopravvivenza operativa 

 Mascheramento, mimetizzazione 

 Sfruttamento del terreno (S.A.S.T.) 

 Equipaggiamento individuale 

 Nozioni di NBC 
c) Compiti collettivi 

 Costituzione Posto Osservazione e Controllo 

 Difesa di posizioni 

 Realizzazione di postazioni in area urbanizzata 
d) Compiti a livello di squadra (Procedimenti tecnico tattici delle pattuglie) 

 Formazioni e tecniche di movimento 

 Movimento terrestre 

 Movimento mediante elicotteri 

 Movimento mediante battelli 

 Operatività in aree urbanizzate 

 Osservazione e sorveglianza 

 Messaggistica radiofonica 

 Posti di controllo/blocco e tecniche di perquisizione 
 
2. Costituzione e composizione del Corpo Volontari Sicurezza e Soccorso 

Lo Statuto dell’Associazione Nazionale Congedati Esercito prevede all’art. 9, che il Corpo 

possa essere costituito con delibera assembleare che ne sancisca la costituzione e nello 

stesso articolo indica le linee guida per la sua regolamentazione. È previsto, infatti, che 

entro sei mesi dalla delibera assembleare il Consiglio Direttivo Nazionale emani il regola-

mento del Corpo in base agli scopi e ai principi stabiliti nello Statuto sociale.  

In ordine alla composizione del Corpo Volontari Sicurezza e Soccorso (nel proseguo il 

“Corpo”) potranno farne parte, ovviamente, i soci dell’Associazione Nazionale Congedati 

Esercito che ne facciano espressa richiesta così da assumere la qualifica di soci operativi, 

che abbiano compiuto il 16° anno di età e non superato il 70°. Il Regolamento del Corpo 

prevede che per alcune specializzazioni e attività, il limite di età varierà a seconda 

dell’impegno fisico necessario.  



 

 

Al Corpo potranno aderire, altresì, i cittadini soci di altre associazioni le quali abbiano sot-

toscritto una convenzione con l’Associazione Nazionale Congedati Esercito e ne condivi-

dano i principi, gli scopi e gli ideali. 

Ciò in quanto, l’obiettivo del Corpo è di essere presente (conformemente a quanto riporta-

to nel Libro Bianco della Difesa) in tutte le regioni in modo da contenere i costi per 

l’addestramento e la formazione e, più importante, essere presenti e operativi sul territorio 

di residenza del volontario. 

 

2.1 Domanda di adesione 

La domanda dovrà essere indirizzata al Presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale 

Congedati Esercito e contenere l’impegno a partecipare ai corsi o periodi, di formazione, di 

studio, di aggiornamento, di addestramento e di attività fisica e sportiva organizzati dal 

Corpo e alle attività o servizi a supporto dei Reparti effettivi delle Forze Armate, e delle 

Forze dell’Ordine e dalle Autorità competenti per la sicurezza, soccorso e protezione civile. 

L’aspirante dovrà accompagnare la domanda con alcuni documenti che, a mero titolo di 

esempio, sotto vengono quivi indicati e che non rappresentano alcuna forma esaustiva: 

a) Certificato medico per l’attività agonistico-sportiva e di sana e robusta costituzione. 

b) Autocertificazione da rilasciarsi ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 

n. 445/2000, d’insussistenza di condanne e procedimenti penali in corso per atti dolosi 

(per i minori di età, tale dichiarazione deve essere sottoscritta da chi esercita la potestà 

genitoriale). 

c) Dichiarazione di non fare uso di sostanze stupefacenti in genere e abuso di sostanze 

alcoliche (per i minori di età, tale dichiarazione deve essere sottoscritta da chi esercita la 

potestà genitoriale). 

d) Copia del foglio matricolare (solo per il personale militare in congedo). 

e) Autorizzazione da parte di chi esercita la potestà genitoriale (solo per i minori di età). 

f) Informativa circa eventuali specializzazioni in campo sanitario, telecomunicazioni, infor-

matica, elettronica, e nel comparto sicurezza in genere e ambientale in particolare. 

La domanda d’ammissione al Corpo sarà perfezionata dopo lo svolgimento delle prove fi-

siche di valutazione concernente il grado di efficienza fisica del richiedente, di cui 

all’allegata tabella (allegato A) al presente regolamento, seguita dalla declamazione, an-

che collettiva, e dalla sottoscrizione singola della Promessa Solenne qui di seguito riporta-

ta: 

«Io "Nome e Cognome" liberamente, spontaneamente e con assoluta e irrevocabile volon-

tà, sul mio onore, solennemente prometto: 

- Di avere sacri gli ideali di Patria, di Onore e di Libertà.  

- Di rispettare diligentemente la Carta Costituzionale della mia Patria e le Leggi che a ella 

stessa si conformino. 

- Di informare ogni azione della mia vita al sentimento di umana solidarietà che è alla base 

degli ideali di pace, giustizia e libertà.  

- Di difendere chiunque dalle ingiustizie. 

- Di rispettare scrupolosamente i diritti riconosciuti nella “Dichiarazione dei Diritti 

dell’Uomo” sanciti dalle Nazioni Unite il 15 dicembre 1948. 

- Di credere fermamente nella virtù del dovere compiuto, negare lo scetticismo, volere il 

be-ne e operarlo in silenzio. 

- Avere sempre vicina la verità e come confidente la bontà generosa. 

- Di riconoscere e rispettare i regolamenti, le norme e la gerarchia nell'ambito delle attività 

del Corpo» 



 

 

 

2.2 Struttura organizzativa 

Ai sensi dell’art. 9, § 9.2 dello Statuto dell’Associazione Nazionale Congedati Esercito, il 

Corpo Volontari Sicurezza e Soccorso è strutturato in: 

A) Direzione Generale Nazionale  

B) Raggruppamento regionale o macroregionale. 

C) Sezione 

D) Centro Addestramento Discipline Militari – C.A.D.MI. 

La Direzione Generale Nazionale avrà compiti di coordinamento e la pianificazione gene-

rale delle attività di formazione e le linee guida cui si dovranno conformare i Raggruppa-

menti e le Sezioni. 

Il Raggruppamento regionale sarà diretto da un Consiglio Generale di Raggruppamento, 

in sigla C.G.R., e avrà a livello del territorio di competenza le stesse incombenze della Di-

rezione Generale Nazionale. E così anche per le Sezioni nell’ambito territoriale. 

 

2.2.1 Centro Addestramento Discipline Militari (C.A.D.MI.) 

Un discorso a parte merita questa struttura. Il C.A.D.MI. nacque alcuni anni fa 

(sull’esperienza già maturata in altri Paesi delle Comunità Europea) al fine di dimostrare la 

fattibilità di come il cittadino possa assumere ed eseguire attività del miles. Il progetto de-

nominato “Progetto Formazione Continua” fu presentato in prima istanza allo SMD 

nell’anno 2009 e le linee guida del progetto presentato sono apparse nel “Libro Bianco 

della Difesa – 2015” 
4
.   

Tale idea e attività fu presentata in diverse occasioni pubbliche come il Congresso U.N.S.I. 

tenutosi alla Scuola Sottufficiali dell’Esercito di Viterbo alla presenza del Sottocapo di SME 

Gen. Domenico Rossi il 12/13 aprile 2012, e successivamente alla Scuola Specialisti 

dell’Aeronautica a Caserta (aprile 2013) alla presenza del Major General of the French 

Army (già Comandante del 13° “Dragoon Para”, delle Forze Speciali francesi, Senior Men-

tore alla  NATO Defence College (Roma) e già Presidente della NATO – NRFC), alla Con-

ferenza-dibattito “Le ragioni per una Forza della Riserva (Il futuro dell’Associazionismo 

d’Arma)” tenutosi a Montevarchi (AR) nell’aprile 2016. Senza dimenticare gli articoli pub-

blicati sulla rivista RAIDS nel dicembre 2012 e nel febbraio 2013; arrivando, poi, alla colla-

borazione con i reparti della Brigata Folgore a partire dall’anno 2015. 

Oggi, 2020, le cose hanno preso un diverso orientamento ed è stato necessario abbando-

nare il “Progetto Formazione Continua”, ma gli ideali e lo spirito di questa esperienza no!  

Fatto questo brevissimo excursus storico, il C.A.D.MI., comunque, è una realtà che rimane 

ponendosi come Training Center nazionale. Infatti, il Centro Addestramento Discipline Mili-

tari farà parte integrante del Corpo Volontari Sicurezza e Soccorso come dipartimento a sé 

stante e anche quale motore del presente progetto. 

 

2.3 Soci operativi aderenti al Corpo: Suddivisione in ruoli e livelli 

Come è noto in tutte le organizzazioni esiste una scala gerarchica che presuppone 

l’individuazione dei compiti e delle responsabilità. Le donne e gli uomini del pianeta hanno 

tutti uguale dignità, ma è pur vero che lo svolgimento ordinato e civile della società umana 

richiede diversità di funzioni. Diversità che a loro volta esigono l'accettazione della gerar-
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chia nell'espletamento dei vari servizi, eseguendo i compiti assegnati da coloro investiti di 

funzione di comando o di carica direttiva con la relativa assunzione di responsabilità, in tal 

modo trasformando l'obbedienza gerarchica da anacronistica passiva sottomissione a par-

tecipazione, immedesimazione reciproca per il perseguimento dello scopo comune. 

In funzione di quanto sopra affermato e fermo restando che il socio operativo, per mante-

nere tale qualifica, dovrà partecipare annualmente ad almeno 90 ore di attività addestrati-

va, formazione e di aggiornamento, il Corpo al fine di raggiungere l’eccellenza 

nell’esecuzione dei compiti ai quali potrà mettersi a servizio prevede una suddivisione in 

ruoli per complessivi diciotto livelli (in ordine crescente). Pertanto, sarà strutturato gerar-

chicamente come segue: 

- Ruolo Esecutivo (RE): Appartengono a questo ruolo i Volontari che eseguono funzioni e 

incarichi per la cui esecuzione sono richieste semplici conoscenze pratiche e i Volontari 

che svolgono funzioni e incarichi che richiedono particolari conoscenze tecniche e ade-

guata esperienza nonché i Volontari che, in condizione di limitata autonomia operativa, 

svolgono mansioni che comportano una specifica e adeguata capacità acquisita mediante 

preparazione teorica o tecnico-pratica acquisita mediante corsi di formazione e/o specifico 

addestramento. 

Il ruolo comprende i livelli dal 1° all’8°. 

- Ruolo Quadri (RQ): Appartengono a questo ruolo i volontari che svolgono funzioni ope-

rativamente autonome di controllo e di coordinamento con limitata autonomia, nell'ambito 

delle loro funzioni, di un gruppo di volontari, esercitando un certo potere d’iniziativa per la 

condotta delle attività e delle operazioni. 

Il ruolo comprende i livelli dal 9° all’11°. 

- Ruolo Dirigenziale (RD): Appartengono a questo ruolo i volontari con funzioni di re-

sponsabilità di direzione ad alto contenuto professionale che sovraintendono a una fun-

zione organizzativa, con iniziativa e autonomia operativa nella sfera delle attribuzioni de-

legate. 

Il ruolo comprende i livelli dal 12° al 15°. 

- Ruolo Dirigenziale Superiore (RDS): Appartengono a questo ruolo, i Volontari che 

svolgono con carattere continuativo funzioni direttive finalizzate allo sviluppo e al raggiun-

gimento degli obbiettivi del Corpo, nell'ambito di strategie e programmi definiti. Tali Volon-

tari hanno la responsabilità di gestione, guida e organizzazione di risorse e persone, di 

particolare complessità operativa e sono altresì dotati di discrezionalità decisionale ovvero 

sono preposti alla ricerca e alla definizione di progetti per lo sviluppo ed esecuzione degli 

obietti-vi appurandone la fattibilità tecnica ed economica, garantendo adeguato supporto 

nella fase d’impostazione, di sperimentazione e di realizzazione, con il compito di verifi-

carne la regolare esecuzione. Il tutto in condizioni di autonomia decisionale e responsabili-

tà. 

Il ruolo comprende i livelli dal 16° al 18°. 

 

2.3.1. Passaggi di Ruolo e di Livello 

Nella considerazione che per offrire il miglior servizio possibile alla comunità occorre che i 

Volontari abbiano un’adeguata preparazione è necessario che per il passaggio da un livel-

lo inferiore a uno superiore e per accedere ai ruoli superiori, il Volontario debba dare di-

mostrazione di aver acquisito le conoscenze ritenute imprescindibili per operare con com-

petenza e professionalità. 



 

 

Pertanto, l’avanzamento di livello, sussistendone i requisiti, potrà essere richiesto diret-

tamente dal Volontario oppure essere proposto dal superiore gerarchico, secondo le mo-

dalità e i termini che saranno determinati nel futuro Regolamento del Corpo.  

L’avanzamento di ruolo potrà avvenire, invece, esclusivamente mediante il superamento 

di prove che potranno essere sia scritte che orali e prove pratiche. 

L’avanzamento al ruolo superiore potrà essere richiesto dal Volontario che ne abbia inte-

resse dopo la permanenza di almeno due cicli addestrativi e formativi nel ruolo inferiore.  

Le prove d’esame saranno stabilite con apposita delibera della Commissione Avanzamen-

to, commissione prevista dall’art. 5, §5, dello Statuto sociale dell’Associazione Nazionale 

Congedati Esercito. 

 

3. Considerazioni finali 

In questa fase di implementazione del Corpo, fase che si prevede della durata di circa 

ventiquattro/trenta mesi dalla delibera assembleare che ne decreterà la costituzione, il 

Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione Nazionale Congedati Esercito, oltre a e-

manare il Regolamento del Corpo come previsto statutariamente, provvederà ad assegna-

re, ai volontari già partecipanti al “Progetto Formazione Continua”, il Ruolo e il Livello te-

nendo conto, tra l’altro, della frequenza di partecipazione ai cicli addestrativi svolti negli 

anni, della preparazione raggiunta, delle professionalità proprie, delle eventuali specializ-

zazioni (incluso brevetti). 

Il primo passo, dunque, sarà la delibera assembleare di costituzione del Corpo in base ai 

criteri stabiliti nello Statuto sociale all’art. 9. 

 

Lucca/Pievepelago (MO) 30 novembre 2020 

 

      Estensori: 

      Ermanno Lucchesi – Presidente A.N.C.ES. 

      Italo Piemonte – Vicepresidente A.N.C.ES. 

      Edgardo Carelli – Consulente Formazione 
        


