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L’Associazione Nazionale nasce ufficialmente nel 1994 ed è presente in tutto il territorio 

italiano con oltre 100 Sezioni Provinciali. 

L’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale è una Organizzazione di 

volontariato che raggruppa i Vigili del Fuoco, che hanno lasciato il servizio, in una unica 

grande Associazione. 

Essa è stata riconosciuta con Decreto LegIislativo n°139/2006, art. 33 nell’ambito 

dell’Ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

L’Associazione Nazionale persegue il fine della solidarietà civile, sociale e culturale, non 

ha scopi di lucro ed è apartitica. 
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Essa si ispira ai principi democratici ed ai valori della cultura e delle tradizioni del nostro 

Paese, costituisce la continuità ideale tra i Vigili del Fuoco in congedo e quelli in servizio 

tramite il Dipartimento e le sue strutture decentrate. 

Contribuisce altresì con la sua azione al rafforzamento dei legami con la popolazione. 

In memoria dei rischi vissuti ed in nome della solidarietà con i cittadini e con i Vigili del 

Fuoco in servizio, il suo motto è:  

 

“FIRMISSIMA EST INTER PARES AMICITIA” 

( Solidissima è l’amicizia tra pari) 
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L’Associazione si propone di:  

a) promuovere e cementare i vincoli di amicizia, di colleganza e di solidarietà tra i Vigili 

del Fuoco in congedo e in servizio, nonché fra loro e gli appartenenti ad altre 

Associazioni aventi scopi affini;  

b) tenere vivi tra i soci i valori di solidarietà fra gli uomini, il ricordo delle tradizioni dei 

Corpi dei Vigili del Fuoco, la memoria storica di Coloro che sono caduti 

nell’adempimento del loro servizio;  

c) svolgere, nei limiti statutari ogni forma di assistenza morale, socio assistenziale, 

culturale, ricreativa e sportiva a favore di chi ne richieda l’opera, promuovendo tutte 

le iniziative a tale scopo necessarie;  
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d) svolgere attraverso i soci attività di volontariato nonché di informazione, formazione e 

addestramento in materia di sicurezza, di difesa civile e di protezione civile in favore 

dei cittadini, Enti pubblici, privati, associazioni;  

e) svolgere attività di collaborazione, anche mediante convenzioni con il Corpo 

Nazionale dei vigili del fuoco secondo le forme e i modi indicati dal Dipartimento dei 

Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Più in generale, 

l’Associazione può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione 

o gemellaggio, con altre associazioni ed Enti pubblici e privati, a livello internazionale, 

nazionale e territoriale.  
 

Le attività di cui alla lettera d) ed e) vengono svolte avvalendosi esclusivamente delle 

prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.  
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L’Associazione e i suoi appartenenti non possono svolgere o gestire in proprio attività che 

risultino in contrapposizione a quelle del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o di sua 

specifica competenza.  

In particolare, svolge attività di informazione e formazione per diffondere la cultura della 

sicurezza negli ambienti di vita:nelle scuole – nei centri di aggregazione sociale – negli 

Enti Pubblici e Privati e per coloro che ne richiedono l’opera. Inoltre collabora e partecipa 

con l’UNICEF, aderendo a tutte le iniziative promosse in favore ed a protezione dei 

bambini. 
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Documentazione delle attività svolte dall’Associazione nel territorio Nazionale. 
 

Pompieropoli  

Consigli sulla Sicurezza 

Grandi emergenze 

Manifestazioni nazionali 

Manifestazioni con l’UNICEF 

Cerimoniali commemorativi 

Raduni 

Memoria Storica 

la Crescita dell’A.N.VV.F. 
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Per i bambini delle scuole e nell’ambito di manifestazioni del volontariato 
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Per i bambini delle scuole e nell’ambito di manifestazioni del volontariato 
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Per i bambini delle scuole e nell’ambito di manifestazioni del volontariato 
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POMPIEROPOLI – Percorso ludico professionale rivolto ai più piccoli   
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POMPIEROPOLI – Percorso ludico professionale rivolto ai più piccoli   
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Rivolti ai bambini e agli adulti di tutte le età finalizzati a capire e valutare i fattori di rischio esistenti negli 

ambienti di vita per migliorare le condizioni di sicurezza anche attraverso l’adeguamento dei nostri fattori 

comportamentali. 

I vigili del fuoco in congedo nuove “sentinelle” della sicurezza civile 
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Rivolti ai bambini e agli adulti di tutte le età finalizzati a capire e valutare i fattori di rischio esistenti 

negli ambienti di vita per migliorare le condizioni di sicurezza anche attraverso l’adeguamento dei 

nostri fattori comportamentali. 
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Rivolti ai bambini e agli adulti di tutte le età finalizzati a capire e valutare i fattori di rischio esistenti 

negli ambienti di vita per migliorare le condizioni di sicurezza anche attraverso l’adeguamento dei 

nostri fattori comportamentali. 
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Rivolti ai bambini e agli adulti di tutte le età finalizzati a capire e valutare i fattori di rischio esistenti 

negli ambienti di vita per migliorare le condizioni di sicurezza anche attraverso l’adeguamento dei 

nostri fattori comportamentali. 
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Collaborazione logistica durante le emergenze 
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Sezione di GROSSETO - Collaborazione logistica Supporto Alluvione ad Albinia 
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Terremoto Emilia Romagna gestione  logistica/mensa presso il C.O.A. Veneto di Ferrara 
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Sezioni Roma e Dipartimentale - 2 giugno Festa della Repubblica - Parata 
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Soci in piazza per la raccolta fondi in occasione della manifestazione “Orchidea Unicef” 
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Sezione di MATERA e la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) – Giornata Mondiale senza 

Tabacco 
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Sezione di MATERA e la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) – Giornata Mondiale senza 

Tabacco 
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Vajont – 45° Manifestazione Commemorativa del VAJONT  
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XVI Raduno Nazionale di Venezia, 26 Settembre 2009 
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XVI Raduno Nazionale di Venezia, 26 Settembre 2009 
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XIX Raduno Nazionale de L’Aquila, 9 Giugno 2012 
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XIX Raduno Nazionale de L’Aquila, 9 Giugno 2012 
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Oggi Domani 

Cortina – I Raduno nazionale dei Vigili del Fuoco – sfilata 
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Cortina – I Raduno nazionale dei Vigili del Fuoco – corteo mezzi storici 
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Cortina – I Raduno nazionale dei Vigili del Fuoco – corteo mezzi storici 
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Sezione di Ancona – Museo Storico  
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Sezione di Ancona – Museo Storico  
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Sezione di PISTOIA - Tra le finalità dell’Associazione, una delle più importanti è quella di “tenere vivi i 

valori della solidarietà sociale fra gli uomini, il ricordo delle tradizioni, la memoria storica dei caduti 

nell’adempimento del loro servizio e di tutti i colleghi che ci hanno lasciato”. 
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Sezione di FIRENZE - Cenni storici  

I primi cenni storici della difesa contro i pericoli degli incendi si rilevano dagli scritti di Tacito nell’anno 

289 a.C., con i quali si da notizia delle prime organizzazioni funzionanti nell’antica Roma.  

Nel periodo più antico l’opera dei cittadini coinvolti negli incendi e i volenterosi sopperì alla mancanza 

di un servizio  pubblico, istituito con ogni probabilità fin dai primi anni della Repubblica e fu affidato ai 

trevisori capitates, detti anche nocturni per le ronde effettuate nella città avvolta dalle tenebre; ma 

sul pericolo del fuoco furono chiamati a vigilare anche i Tribuni e gli edili, mentre il lavoro manuale 

veniva svolto dagli schiavi. Nel più vasto programma di riforme amministrative e dei pubblici servizi, 

l’imperatore Augusto nel 22 a.C. per gli incendi lo affidò agli aediles curules 600 servi pubblici. 

Rivelatosi anche questo provvedimento del tutto inadeguato l’imperatore riformò completamente il 

corpo, istituendo nel 6 d.C. la nuova militia dei vigiles che, organizzato militarmente e comandato da 

un praefectus vigilum, oltre agli incendi dovevano provvedere al servizio di polizia notturna contro gli 

incendi, i ladri, gli scassinatori ed i ricettatori.  

Va ricordato come i vigili con ogni probabilità decretarono un culto particolare a Vulcano, dio del fuoco 

e a stata mater, dea che proteggeva dagli incendi e nel corso dei quali veniva ripetutamente invocata. 

Con la caduta dell’impero Romano crolla anche l’organizzazione antincendi. Benché sia stato 

accertato, che in epoche anteriori all’anno 1000, esisteva a Firenze un servizio organizzato contro gli 

incendi, ritroviamo il primo documento ufficiale su tale servizio con un decreto del comune di Firenze 

che risale soltanto al 1316 e riguarda il modo in cui dovevano comportarsi i cittadini addetti al compito 

di spengere gli incendi. Nel 1344 viene istituita regolarmente la GUARDIA DEL FUOCO.  

Queste istituzioni parteciparono senz’altro ai più grandi incendi della Firenze medioevale citati da 

alcuni storici R. Malispini e G. Villani. … 
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Sezione di ROMA – Museo Storico – presso la caserma Ostiense 
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Descrizione statistica sulle 

Attività,  

la Presenza e la Crescita 

dell’A.N.VV.F. 
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PRESENZE SOCI NELLE ATTIVITÀ 
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Le presenze dei nostri soci nelle attività particolarmente indicate dal nostro 

dipartimento negli ultimi 4 anni. 
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ORE DEDICATE AD ATTIVITÀ in un anno 
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Consigli sulla sicurezza Eventi calamitosi Pompieropoli R_estate con  noi

A fronte delle precedenti Presenze le ORE che sono state effettuate nel 2012 sono: 
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REGIONE N. SOCI 

ABRUZZO   46 

BASILICATA 10 

CALABRIA 59 

CAMPANIA   57 

EMILIA ROMAGNA 105 

FRIULI VENEZIA GIULIA                         35 

LAZIO   90 

LIGURIA 87 

LOMBARDIA 65 

MARCHE 44 

MOLISE 25 

PIEMONTE 60 

PUGLIA 47 

SARDEGNA 53 

SICILIA 128 

TOSCANA 82 

UMBRIA 32 

VENETO – TRENTINO  94 

TOTALE 1119 

Questi dati indicano il numero dei 

nostri iscritti/volontari disponibili, 

per effetto della Circolare di Cortina, 

su tutto il territorio nazionale dalla 

nostra Associazione per regione. 
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Gruppo A B C D E F G H L 

Range età 18/20 21/30 31/40 41/50 51/60 61/70 71/80 81/90 >90 

Quantità 10 150 249 471 2543 3774 2092 394 30 
  

Soci con meno di 66 anni: 5447  - Limite massimo di anni per l’utilizzo del socio in attività sussidiarie con il Corpo 

Nazionale sulle emergenze nazionali 

INDICE 

GRUPPI PER ETÀ DEI NOSTRI SOCI 

A.N.VV.F. 



regioni Abr Bas Cal. Cam 
Em. 

Rom 

F.V.

G. 
Laz. Lig. Lom. Mar Mol. Pie. Pug Sar. Sic. Tos. 

T.A.

A 
Umb. Ven 

n. soci 247 72 358 525 854 322 825 624 1284 448 80 642 460 273 745 919 45 217 923 

< 66 anni 164 52 290 261 445 192 282 388 618 235 61 348 301 150 496 539 14 114 497 

Volontari1 46 10 59 57 NP 35 87 87 10 44 25 55 48 53 128 82 8 32 86 

(1)-n. soci volontari per regione disponibili alle attività sussidiarie di supporto al Corpo Nazionale per eventi calamitosi. 
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Donne 
1592 

Uomini 
8930 

Media dell’età degli iscritti 

all’Associazione  anni 62 

Donne e uomini iscritti al 

31/12/2012 

Uomini : 8930 

Donne : 1592 

Totale : 10522 

Donne 
1592 

Uomini 
8930 
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COMUNICAZIONE – La Rivista “Il Vigile del Fuoco” 
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GRAZIE PER ESSERE 

STATI CON NOI 

A cura di: 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO 

 


