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Breve presentazione dell'Associazione
L'Associazione di Promozione Sociale "CIVILINO" è stata ufficialmente costituita il 26 Gennaio
2015 a Bastia Umbra (Pg), come naturale evoluzione di un progetto avviato nel 2003 dal
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Bastia Umbra e dall'Associazione
Pietralunghese "Raggruppamento Anteo" di Pietralunga (Pg) e finanziato dal Servizio di
Protezione Civile della Regione Umbria.

Oggi fanno parte dell’Associazione persone con interessi, passioni e professionalità diverse, ma
unite dalla volontà di proseguire il lavoro svolto in questi anni, con l’obiettivo di dare nuova linfa
vitale a Civilino, Atto Costitutivo e Statuto accrescere il livello di resilienza di tutti i cittadini e
lavorare all'ideazione di nuove iniziative per sensibilizzare grandi e piccini ai temi della
protezione civile, della tutela dell'ambiente e della conoscenza dei rischi naturali e antropici,
della prevenzione e del vivere civile in generale.

Nel corso di questi anni la Mascotte Civilino è stata protagonista di alcuni cartoni animati
educativi sui rischi legati al terremoto, alle alluvioni e agli incendi e ha partecipato a numerose
attività di prevenzione e divulgazione nelle scuole e nelle piazze di tantissime città italiane.
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Roberto Raspa
Valentina Silvestrini
Andrea Tritoni

-

Stefano Berardi
Stefano Mammoli
Francesco Repola

L’Associazione Civilino è apartitica, non ha scopo di lucro, svolge attività di promozione e utilità
sociale, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati e dei terzi ed è ispirata ai principi
del volontariato.
L'Associazione, in particolare, persegue le seguenti finalità:
-

formazione in materia di Protezione Civile e sicurezza;
sensibilizzazione e informazione in materia di Protezione Civile e sicurezza;
promozione della cultura della Protezione Civile e sicurezza;
tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente;
educazione ambientale;
collaborazione con gli organi istituzionali e altri enti inerenti ai propri scopi sociali.
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