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Come

da

tradizione

ormai,

torna

anche

quest’anno

l’appuntamento con la “Manovra Parco – PNA”, un campo
operativo/formativo che da oltre 40 anni accoglie volontari CRI
provenienti da tutta Italia durante il mese di agosto. Un’avventura
unica e irripetibile, nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio
e Molise, attraverso la quale si possono condividere e mettere in
pratica i Principi ed i Valori che sono alla base della nostra
Associazione.

Quest’anno il PNA torna con una nuova veste ed in una nuova location. Sempre immersi nel cuore del Parco
Nazionale, la manovra sarà ospitata presso il Comune di Villetta Barrea nell’ostello messo completamente
a disposizione della CRI, a pochi metri dal lago di Barrea.
Saranno messe a disposizione dei Volontari camere da 3 a 6 posti letto, ognuna delle quali con bagno privato.
Non mancheranno però zone comuni immersi nel verde dove trascorrere momenti conviviali e di relax.
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Quest’anno ricorre il centenario della nascita del Parco
Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise e, dopo due anni di
pandemia che ci hanno costretti a “ridimensionare” le
attività del PNA, quale momento migliore per rilanciare e
dare nuove energie alla Manovra Parco?
È proprio da qui che nasce la volontà di rilanciare e
rinnovare quelle che sono le attività tipiche del campo più
atteso dell’anno in uno dei parchi più antichi ed
affascinanti d’Italia.
Negli ultimi due anni, a causa delle limitazioni imposte
dalla pandemia non è stato possibile realizzare l’attività
secondo le consuete modalità ma quest’anno contiamo di
riprendere a pieno regime così da garantire, sia il
supporto di assistenza sanitaria e pattugliamento ai
sentieri all’Ente Parco, ma anche percorsi formativi ai
Volontari CRI provenienti da tutta Italia.

Grazie al Protocollo d’intesa stipulato con il Comune e
l’Ente Parco, la Croce Rossa può operare all’interno del
Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, nel comune di
Villetta Barrea (AQ), ponendosi come punto cardine per la
popolazione residente e per i turisti che affollano il
comprensorio nei mesi estivi, in stretta collaborazione con
le Guardie parco, il Servizio “Educazione e didattica”
dell’Ente Parco e le Amministrazioni locali.
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RILANCIO MANOVRA PARCO – PNA 2022
È intenzione del Comitato Regionale Abruzzo intraprendere un’importante campagna di comunicazione
social, anche con il supporto del Comitato Nazionale.
Se da una parte vogliamo “ravvivare” la voglia dei tanti Volontari che negli anni si sono alternati sui sentieri
del Parco, dall’altra vogliamo far conoscere, a quanti ancora non lo conoscono, il PNA in ogni sua peculiarità
e sfaccettatura.

Mai come oggi, dopo due anni passati in casa, in DAD e Smart
Working, dopo aver passato mesi a svolgere principalmente servizi
legati alla pandemia Covid-19, quale modo migliore per ricaricarsi se
non condividendo esperienze, formazione, o anche semplici momenti
di aggregazione immersi nella natura?

Sulla scorta di quanto descritto sarebbe intenzione del Comitato Regionale Abruzzo, in collaborazione con il
Comitato di Avezzano, territorialmente competente, articolare l’attività della Manovra Parco – PNA 2022 in 5
turnazioni, a partire dal 30 luglio fino al 02 settembre 2022 come di seguito indicato:
•
•
•
•
•

1° Turno: 30 luglio – 05 agosto
2° Turno: 05 agosto – 12 agosto
3° Turno: 12 agosto – 19 agosto
4° Turno: 19 agosto – 26 agosto
5° Turno: 26 agosto – 02 settembre

I volontari che parteciperanno al primo turno contribuiranno alla
pulizia/sistemazione dell’ostello e del montaggio della parte esterna
del campo mentre quelli dell’ultimo turno allo smantellamento dello
stesso ed alla chiusura dell’ostello; durante tutto il periodo, inoltre, si
svolgeranno attività sia di carattere formativo sia operativo presso il
campo base e nei comuni limitrofi.
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ISCRIZIONI
Per partecipare alla Manovra Parco sarà necessario compilare il modulo on-line appositamente predisposto.
Per i volontari afferenti ai Corpi Ausiliari delle Forze armate è previsto apposito modulo.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 17 luglio 2022, verranno successivamente riaperte nel
caso in cui ci siano ancora posti disponibili nelle diverse settimane.
Nel modulo di iscrizione dovrà essere indicato:
-

ora e mezzo di arrivo (CRI o privato – treno – pullman)

-

se si necessita di servizio navetta da e per la stazione FS e/o stazione dei pullman di Avezzano (sita
nel piazzale J.F. Kennedy).

Alla domanda di iscrizione dovranno essere altresì allegati:
-

fotocopia del documento d’identità in corso di validità (come richiesto dall’Ente Parco);

-

autorizzazione del Presidente del Comitato di appartenenza;

-

modulo di autorizzazione alla partecipazione per minori;

-

consenso responsabilità genitoriale (minori di 16 anni, da compilare a cura del titolare della
responsabilità genitoriale)

-

modello informativa immagini;

-

modulo di consenso al trattamento di categorie particolari di dati personali (allergie)

Gli ammessi al campo dovranno rispettare il regolamento del campo, che sarà fornito dell’arrivo, pena
l’allontanamento dallo stesso.
L’iscrizione verrà confermata al Volontario ed al Presidente del Comitato per le opportune autorizzazioni di
competenza. Le spese di vitto e l’alloggio per i partecipanti sono a carico dell’organizzazione della Manovra
Parco, mentre le spese di viaggio sono da considerarsi a carico del Comitato CRI di appartenenza.
Si precisa che nel caso in cui le domande di partecipazione pervenute superino il numero massimo di
presenze stabilite per ciascun turno, lo staff organizzativo si riserva il diritto di stabilire una graduatoria di
accesso al campo tenendo conto in via prioritaria delle
qualifiche CRI e personali nonché dell’ordine di arrivo delle
domande.

Link modulo iscrizioni:

https://forms.gle/BkmYELBWgTvZ1V1n9
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PIANO DELLE ATTIVIVTA’ OPERATIVE
In base alle qualifiche possedute, i Volontari saranno impiegati a rotazione nelle attività che seguono:
• Assistenza sanitaria con borsone di primo soccorso e DAE e pattugliamento dei sentieri più frequentati
quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, “Val
Fondillo” e “La Camosciara”;
• Supporto sui sentieri al personale dell’Ente Parco
durante

le

attività

escursionistiche

(anche

notturne);
• Assistenza sanitaria in supporto al Servizio di
Emergenza-Urgenza 118 dell’Azienda Sanitaria
Locale n.1 L’Aquila – Avezzano - Sulmona ed alla
Guardia medica turistica di Pescasseroli;
• Assistenza sanitaria presso la postazione di primo soccorso che sarà allestita in località Camosciara
Bassa;
• Assistenza sanitaria a manifestazioni locali organizzate nei comuni del comprensorio;
• Gestione del campo (cucina, pulizia, magazzino, logistica).

Le attività logistiche e sanitarie saranno poste in essere in assoluta sinergia con il Corpo delle Infermiere
Volontarie ed il Corpo Militare Volontario. Potrà inoltre essere presente personale afferente al NOIE Abruzzo
per il supporto logistico e per la manutenzione tecnica del campo.
In riferimento alle misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19, si comunica che verranno
rispettate tutte le indicazioni eventualmente contenute nelle normative in vigore all'atto dello
svolgimento del campo.
L’avvicendamento del personale tra i vari turni di ciascuna delle cinque settimane avverrà nel rispetto delle
indicazioni di seguito riportate:
-

Lo staff in arrivo dovrà essere al campo entro le ore 11:00 per garantire un adeguato passaggio di
consegne;

-

Il personale in partenza potrà lasciare il campo entro le ore 14:00 o comunque all’arrivo dei
partecipanti del turno successivo evitando assembramenti;

-

Il personale in arrivo dovrà essere al campo entro le ore 15:00.
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L’arrivo per la prima settimana è previsto alle ore 09:00 del giorno 30 luglio p.v. direttamente presso l’ostello
oppure, previa richiesta da segnalare nell’apposito modulo di iscrizione, è possibile arrivare nella serata del
giorno 29 luglio p.v. ed essere ospitati presso la struttura del COE di Avezzano dalla quale si partirà per il
campo nella mattina successiva.
A tutti i partecipanti, all’arrivo, verrà consegnato un Kit di benvenuto.
All’inizio di ogni turnazione per tutti i partecipanti è prevista una breve sessione formativa inerente alle regole
di comportamento da tenersi all’interno del Parco e sui sentieri, nonché una descrizione delle carte degli
stessi.
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PIANO FORMATIVO DELLE ATTIVITÀ
Nell’arco delle settimane, unitamente alle attività di carattere prettamente operativo, saranno organizzati corsi
di formazione nell’ambito delle attività di intervento della CRI, enucleati secondo i bisogni formativi rilevati sul
territorio.
In particolare, i corsi saranno così suddivisi: 10 posti riservati ai volontari che partecipano alla manovra parco
per l’intera settimana e 20 posti riservati ai volontari che si iscriveranno e pernotteranno per la sola durata
del corso.
SALUTE:
• Corso per Trainer Attività di Prevenzione e Promozione alla Salute e Stili di Vita Sani
(TAPPSSVS)
Partecipanti: Max 30 persone
Data: 22-23 agosto
• Corso per Operatore per la Donazione del Sangue, Organi e Tessuti - ODSOT
Partecipanti: Max 30 persone
Data: 28 agosto
SALUTE E SICUREZZA:
• Corso di formazione di base in materia di Salute e Sicurezza per Volontari CRI (SIC1)
Partecipanti: Max 30 (Corso obbligatorio per tutti i Volontari iscritti al PNA, sono esclusi solo i
Volontari già in possesso della qualifica)
Data: Il corso verrà erogato ogni settimana: Sabato 30 luglio, Venerdì 5 agosto, Venerdì 12 agosto,
Venerdì 19 agosto, Venerdì 26 agosto.
EMERGENZA:
• Corso per operatore Riduzione dei Rischi da Disastro e Adattamento ai Cambiamenti Climatici
(DRRCCA)
Partecipanti: Max 30 persone
Data: 08 – 10 agosto
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE:
• Corso Informativo di base sulle Attività di Cooperazione Internazionale (IACI)
Partecipanti: Max 30 persone
Data: 11 agosto
PRINCIPI E VALORI:
• Corso informativo di base su protezione dell'Emblema (EMB)
Partecipanti: Max 30 persone
Data: 20 agosto
• Corso per Trainer EducAzione alla Pace (TEAP)
Partecipanti: Max 30 persone
Data: 01-03 agosto
* Bando e modalità di iscrizione ai Corsi di Formazione sul sito www.cri.it/abruzzo/
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I partecipanti ai corsi, nei giorni non impegnati nell’attività didattica, svolgeranno le attività operative
previste al campo e saranno a disposizione del responsabile del campo in caso di eventuali
emergenze.

I corsi di formazione potrebbero subire variazioni determinate dalla disponibilità dello staff didattico, dal
raggiungimento del numero minimo di iscrizioni e dai prerequisiti obbligatori dei partecipanti.

GIORNATE INFORMATIVE/FORMATIVE PROPEDEUTICHE ALLA MANOVRA PNA
Al fine di migliorare sia le procedure all’interno del campo sia le capacità dei responsabili settimanali e dei
vari staff che si avvicendano di turno in turno, sarebbe intenzione del Comitato Regionale Abruzzo
organizzare una giornata informativa/formativa propedeutiche alla Manovra PNA, che dovrebbero svolgersi
nella giornata del 22 luglio 2022 in modalità online, riservata principalmente a coloro che rivestiranno il ruolo
di “responsabile settimanale”.
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