
                                                                                                                                                                                                       

 
 

  INFO UTILI CAMPO SCUOLA DI PROTEZIONE CIVILE 

           “ANCH’IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE” 

 
Un progetto di formazione per diffondere la cultura di protezione civile 
ll progetto di formazione “Campi scuola - Anch’io sono la Protezione Civile” è nato nel 2007 con l’obiettivo di 
diffondere la cultura di protezione civile tra le nuove generazioni. 
Quest'anno oltre 160 campi scuola si svolgeranno, da giugno a inizio settembre, in numerose località d’Italia 
e accoglieranno giovani di età compresa tra gli 11 e i 17 anni che si confronteranno con le attività di chi fa 
protezione civile: Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Forze di Polizia, 118, Croce Rossa Italiana, 
rappresentanti di Comuni, Regioni e numerosi altri attori del Sistema nazionale di protezione civile. 
I campi scuola sono realizzati grazie alla collaborazione delle Organizzazioni nazionali di Volontariato e delle 
Regioni, protagoniste nella gestione diretta delle attività previste all’interno di ogni campo. 
I ragazzi che decidono di vivere questa esperienza compiono un vero e proprio “viaggio” all’interno del 
mondo della protezione civile, scoprendo quanto l’impegno del singolo sia indispensabile al funzionamento 
dell’intero Sistema. Durante il soggiorno i ragazzi si trovano anche a condividere idee e procedure e 
imparano a sentirsi parte attiva di una squadra, per un percorso di crescita. 
La finalità di questo progetto è quella di stimolare tra i giovani il senso di responsabilità e di cittadinanza 
attiva attraverso la condivisione delle buone pratiche di protezione civile. 
 
Scendiamo adesso nei dettagli del nostro campo: 
 

Quando: Dalle ore 08:00 del 01/09 alle ore 15:00 del 06/09 

 

Luogo: Casa Maria Immacolata, Via Gramsci 59. 64021, GIULIANOVA 

 

Costo: Non esistono costi di iscrizione per i partecipanti. Qualora ce ne sia la volontà, è possibile effettuare 

erogazioni di denaro liberali all’associazione. 
 

Cosa portare:  
 Effetti letterecci (Cuscino, lenzuola e coperta o sacco a pelo) 

 Materiale per l’igiene personale (spazzolino, dentifricio, bagnoschiuma, shampoo, accappatoio, 
asciugamano, deodorante) 

 Zainetto ( per escursione: borraccia, torcia, cappellino) 

 Vestiario (Abiti sportivi, abiti per escursione, scarpe trekking, ciabatte (esclusivamente per doccia), 
pigiama) 

 

Cosa non portare: Oggetti di valore (pc, tablet, gioielli), somme ingenti di denaro. 

 

Alloggio: I ragazzi dormiranno all’interno di tende posizionate nell’ampio giardino esterno alla struttura (da 

6 ad 8 posti), divisi tra uomini e donne, mentre per quello che riguarda il vitto ed i servizi igienici/docce 
saranno utilizzati quelli interni che saranno messi a disposizione nella casa. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Giornata tipo: 
 

h8:00 Sveglia 

h8:00 - h9:00 Colazione 

h10:00 - h13:00 Attività 

h13:00 - h14:00 Pranzo 

h14:00 - h15:00 Riposo 

h15:00 - h20:00 Attività 

h20:00 - h21:00 Cena 

h21:00 - h23:00 Attività 

h24:00 Silenzio 

 
 
 
 

Didattica: 
I ragazzi che parteciperanno al campo saranno seguiti 24/24ore da Giovani della Croce Rossa specializzati 
nella formazione e nella gestione di campi. Le attività che verranno proposte si baseranno sul metodo della 
peer education e l’empowerment dei discenti. Gli argomenti verranno affrontati per più del 50% tramite 
attività di tipo pratico che prevedono il coinvolgimento in prima persona del partecipante, mentre il 
restante prevede lezioni interattive con l’ausilio di personale altamente qualificato (grazie alla 
collaborazione con altre associazioni specializzate sul territorio). 
Gli argomenti trattati saranno: Sistema nazionale e comunale di Protezione Civile, antincendio boschivo, 
primo soccorso, radiocomunicazioni, logistica. 
 
 

 


