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CAMPO SCUOLA NAZIONALE 

FORMAZIONE ATTIVITA’ IN EMERGENZA  

PRESENTAZIONE 

Considerata la sempre più intensa attività di risposta alle emergenze nelle quali CRI è chiamata ad 

intervenire a livello nazionale, l’impegno nel coordinamento e la sempre maggiore professionalità 

richiesta per gli specifici compiti delegati, dal 12 novembre 2012 al 18 novembre 2012 si svolgerà, 

presso il Centro di Formazione Nazionale di Bresso, un Campo Scuola Nazionale CRI di 

formazione nelle Attività di Emergenza organizzato dall’Ispettorato Nazionale VDS di concerto con 

il Dipartimento ASSOEV. 

Il Campo Scuola persegue il fine di garantire, attraverso un percorso teorico pratico, 

l’approfondimento di diverse materie specialistiche connesse con gli aspetti legati alla gestione 

delle attività di emergenza. E’ altresì obiettivo dell’attività formativa e di esercitazione verificare le 

capacità e le modalità di risposta della CRI relative al montaggio in zona operativa della struttura 

denominata “DI.COMA.C MOBILE” , attivata dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, 

oltre che alla predisposizione e gestione di un Campo Base a supporto delle attività  operative dei 

Volontari impegnati nella gestione dell’emergenza e da ultimo la predisposizione e la gestione di 

un grande centro cottura stanziale per la fornitura di 5.000/7.000 pasti anche con servizio di 

catering esterno . 

BENEFICIARI 

Il campo scuola nazionale è rivolto agli operatori della Croce Rossa Italiana  sia Volontari che 

Dipendenti che posseggano i requisiti minimi richiesti per i corsi specifici e successivamente 

indicate nel programma di ogni singolo corso. 

Le attività di esercitazioni pratiche previste dal programma ( montaggio e gestione DI.COMA.C. 

Mobile, Centro Cottura e Campo Base), sono rivolte in via prioritaria ai Volontari CRI iscritti o che 

vogliano iscriversi ai vari NOIE così come previsto dall’art. 10 punto 05 dell’O.C. 387 del 22 luglio 

2010 e a tutti gli appartenenti ai Centri di Intervento di Emergenza facenti capo al Dipartimento 

ASSOEV e al servizio 12 del Comitato Centrale.  

ATTIVITA’ PREVISTE 

- Pianificazione ed organizzazione logistica e delle risorse; 

- Predisposizione procedure, modulistica e comunicazione di richiesta di partecipazione, 

iscrizione e registrazione ai corsi ed alla esercitazione; 

- Predisposizione programmi dei corsi, materiale didattico e di valutazione e organizzazione 

dei docenti e delle attività didattiche; 

- Gestione logistica e tecnica DI.COMA.C Mobile  



- Organizzazione e gestione Centro di Cottura con erogazione del vitto sia al campo che con 

servizio di catering 

- Organizzazione Tecnico Logistica del Campo Base e successiva gestione del personale CRI 

- Verifica delle procedure di comunicazione e flusso di informazioni tra la Sala Operativa 

Nazionale e le Sale Operative Regionali attivate 

- Gestione e predisposizione attività di situational reporting 

- Predisposizione materiale per de-briefing 

 

ESERCITAZIONE -  DESCRIZIONE CONTESTO e SCENARIO 

EVENTO 

Evento sismico; epicentro nel Comune ALFA; intensità 4,5 scala Richter; profondità 20 km;  

L’evento sismico ha colpito i comuni nel raggio di Km 40; in particolare sono stati colpiti i Comuni 

della zona limitrofa al Comune ALFA, ed in particolare i Comuni ALFA1, ALFA2, ALFA3, ALFA4, 

ALFA5, ALFA6, ALFA7 . 

La zona è ad alta densità di popolazione: si sono registrati 20 decessi, circa 100 feriti e 10.000 

sfollati, tra cui bambini ed anziani.   

Sono state gravemente danneggiate le infrastrutture, tra cui le maggiori arterie stradali e le 

abitazioni. 

Il Dipartimento della Protezione Civile e la Regione Interessata hanno valutato di istituire 10 campi 

di accoglienza attendati nei Comuni maggiormente colpiti; hanno altresì valutato l’allestimento del 

Campo Base presso una idonea area di proprietà CRI. 

Il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, nelle conseguenti riunioni del Comitato 

Operativo , ha valutato e ritenuto opportuno attivare la CRI sia per il dispiegamento della struttura 

della DI.COMA.C. MOBILE sia per il Centro di Cottura e Ristorazione  ubicandoli presso il Campo 

Base CRI. 

La Sala Operativa Nazionale, su disposizione del Capo Dipartimento ASSOEV di concerto con il 

Delegato Nazionale A.E. e il Dirigente del servizio 12°, ha attivato tutti i CIE afferenti e l’Interporto 

di Avezzano al fine di montare, allestire e gestire la struttura della DI.COMA.C Mobile, la 

produzione e la distribuzione pasti attraverso il Centro Cottura  e Ristorazione prevedendo 

ipoteticamente un fabbisogno giornaliero di circa 7000/8000 pasti compreso lo staff e gli 

operatori, dispiegare e gestire il Campo Base presso il Centro di Bresso per l’accoglienza degli 

operatori CRI con capienza 500 persone. 

La Sala Operativa Nazionale ha attivato, inoltre tutte le Sale Operative Regionali sul territrorio 

Nazionale e la conseguente movimentazione di Volontari CRI, materiali e mezzi occorrenti. 

 



PROGRAMMA ESERCITAZIONE NAZIONALE ATTIVITA’ EMERGENZA 

 

11 novembre ore 10.00 

 attivazione da parte del DPCN alla Unità di Crisi della CRI per movimentazione DI.COMA.C. 

mobile e Centro cottura e ristorazione con destinazione Comune ALFA 

11 novembre ore 10.15  

 la SON attiva per competenza Centri di Intervento Emergenza CRI e interporto di Avezzano  

per caricamento materiali e successivi ordini di partenza per Comune ALFA 

 la SON attiva le SOR limitrofe per disponibilità personale 

12 novembre ore 07.00 

 partenze aliquote CIE Nord Est, CIE Nord Ovest, CIE Centro, CIE Sud, CIE Isole e Interporto 

Avezzano 

 partenze personale Volontario CRI regioni limitrofi per Campo base CRI a Bresso 

 Arrivo scaglionato aliquote CIE e Volontari CRI presso campo base CRI a Bresso e inizio 

operazioni montaggio strutture 

13 novembre ore 07.00 

 Prosecuzione operazioni di montaggio strutture DI.COMA.C. mobile, centro cottura  

ristorazione e campo base CRI 

 Distribuzione primi pasti alla popolazione e Volontari CRI 

 Inizio operazioni di assistenza del personale Volontario CRI presso i campi allestiti nei 

comuni limitrofi al Comune ALFA 

14 novembre ore 07.00 

 Prosecuzione operazioni di montaggio strutture DI.COMA.C. mobile, centro cottura 

ristorazione e campo base CRI 

 Distribuzione pasti alla popolazione e ai volontari CRI presenti al campo base 

 Organizzazione attività socio-assistenziali presso il campo base e nei campi CRI limitrofi al 

Comune ALFA 

  

 

 



15 novembre ore 07.00 

 Inizio attività tecnico logistiche di rifinitura campo Base CRI 

 Inizio attività centro cottura e ristorazione con predisposizione servizio catering per 5.000 

persone presenti nei Campi CRI limitrofi al Comune ALFA 

 Predisposizione e montaggio PMA 

 Attività socio-assistenziali 

16 novembre ore 07.00 

 Attività tecnico logistiche 

 Attività ristorazione 

 Attività socio-assistenziali 

17 novembre ore 07.00 

 Attività tecnico logistiche, ristorazione e socio-assistenziali 

 Ore 11.00 arrivo autorità visita al campo e breve presentazione attività in emergenza della 

CRI 

 0re 14.00 riunione commissione nazionale attività emergenza 

18 novembre ore 07.00 

 Inizio operazioni di smontaggio campo base, DI.COMA.C. mobile e centro cottura e 

ristorazione 

 

OBIETTIVI DELL’ESERCITAZIONE 

- Verificare il sistema di attivazione del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile 

attraverso il coordinamento della Sala Operativa Nazionale ai fini dell’immediata 

disponibilità della DI.COMA.C. Mobile ; 

- Verificare la tempistica di allertamento e movimentazione, di arrivo, di montaggio e 

successiva gestione tecnico logistica della struttura della DI.COMA.C Mobile; 

- Verificare le procedure di allertamento e movimentazione dei materiali e delle risorse 

umane e strumentali necessarie alla gestione del Centro di Ristorazione per la fornitura di 

pasti interni al Campo Base ed esterni agli ospiti dei Campi di Accoglienza con modalità 

catering; 

- Verificare la tempistica di predisposizione, dispiegamento e montaggio del Campo Base 

- Verificare l’attivazione e le conseguenti risposte delle SOR CRI interessate per la messa a 

disposizione di personale materiali e mezzi 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 


