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Un’estate	per	ripartire	insieme	
	

ANNO	2017	
	
Giovani	di	Croce	Rossa	Italiana	e	Unità	di	progetto	Sisma	Centro	Italia	organizzano	per	l’anno	
2017	 campi	 estivi	 della	 durata	 di	 sette	 giorni	 ciascuno,	 interamente	 gratuiti	 per	 i	
partecipanti,	 rivolti	a	giovani	di	età	compresa	tra	 i	14	ed	 i	20	anni	e	tra	gli	8	e	 i	13	anni	e	
residenti	nei	Comuni	del	cratere	sismico[1].	
	
I	 bambini	 e	 giovani	 tra	 gli	 8	 ed	 i	 13	 anni	 potranno	 partecipare	 ad	 un	 #CriSummerCamp	
organizzato	nella	propria	Regione	di	appartenenza.	
	
Scopo	 dei	 campi,	 organizzati	 a	 carattere	 residenziale,	 è	 quello	 di	 avvicinare	 i	 giovani	 che	
hanno	vissuto	il	trauma	degli	eventi	sismici	nelle	quattro	Regioni	del	Centro	Italia	(Abruzzo,	
Lazio,	Marche,	Umbria)	alle	tematiche	dell’educazione	alla	salute,	alla	pace,	al	servizio	verso	
la	propria	comunità,	alla	cultura	del	volontariato,	anche	durante	 le	 fasi	di	un’emergenza	e	
post	emergenza.	
	
In	tutti	i	corsi	i	volontari	creeranno	un	gruppo	affiatato.	Questa	sarà	la	base	di	tutte	attività,	
che	avranno	lo	scopo	di	formare-informare	tramite	la	partecipazione	attiva	e	il	divertimento,	
con	attività	di	socializzazione,	ricreative,	visite	guidate	nei	luoghi	che	ci	ospitano	e	momenti	
di	 relax.	 La	 vita	 di	 campo	 costituirà	 per	 tutti	 una	 vacanza	 indimenticabile,	 nella	 quale	
conoscere	 altri	 giovani,	 scambiare	 esperienze	 ed	 apprendere	 qualcosa	 di	 nuovo,	 utile	 ed	
interessante.	
Grazie	 a	 questo	metodo	 di	 lavoro,	 i	 giovani	 che	 prenderanno	 parte	 ai	 campi	 avranno	 gli	
strumenti	 per	 trasformare	 le	 Idee	 in	 Azioni	 concrete	 e	 potersi	 attivare	 con	 creatività,	
speranza,	coraggio	e	spontaneità.	 I	 campi	attivati	 saranno	12.	Per	maggiore	comodità	essi	
sono	 stati	 divisi	 in	 tre	macroaree,	 così	 da	 consentire	 di	 scegliere	 le	 attività	 per	 le	 quali	 il	
giovane	si	sente	maggiormente	portato.	
In	 tutti	 i	percorsi	 si	avrà	modo	di	conoscere	 il	Movimento	 Internazionale	di	Croce	Rossa	e	
Mezzaluna	Rossa,	la	Croce	Rossa	Italiana,	il	ruolo	dei	Giovani	all’interno	dell’Associazione	e	
dell’Unità	di	progetto	“Sisma	Centro	Italia”.	



	
	
	
	
	
	
	

I	Macroarea	
Ricostruire	legami	per	guardare	lontano	

Prevenire	 vuol	 dire	 conoscere	 per	 ridurre	 i	 rischi:	 comportamenti	 a	 rischio,	 condotte	da	
adottare	in	caso	di	calamità,	conseguenze	dei	cambiamenti	climatici,	conoscenza	del	proprio	
contesto	e	dei	rischi	per	non	avere	più	la	sensazione	di	paura	ed	impotenza.	
I	 percorsi	 proposti,	 anche	 con	 il	 supporto	 di	 risorse	 umane	 specializzate	
nell’accompagnamento	 al	 post	 trauma,	 hanno	 l’obiettivo	 di	 far	 riflettere	 sulla	 sicurezza	 e	
sull’importanza	della	prevenzione	in	senso	generale,	cercando	di	stimolare	ad	una	maggiore	
consapevolezza	e	sviluppare	il	senso	di	responsabilità,	per	essere	veramente	protagonisti	di	
noi	stessi	e	di	ciò	che	viviamo.	

	
	
	

Regione Nome 
del 
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Luogo Date Età Posti 

Marche La Natura Loreto 19/08 - 8 -13 30 
	 non ci fa 	 26/08 	 	
	 paura 	 	 	 	

	

	
II	Macroarea	

Giovani	sani	per	sane	comunità	
	
Per	affrontare	il	futuro	ed	essere	realmente	sani,	occorre	pensare	ed	intervenire	su	uno	stile	
di	vita	sano.	Scegliere	uno	stile	di	vita	significa	operare	scelte	consapevoli,	 in	ogni	aspetto	
della	 nostra	 quotidianità,	 su	 ciò	 che	mangiamo,	 ciò	 che	 facciamo	 e	 su	 ciò	 che	 pensiamo.	
Significa	agire	per	noi	e	per	gli	altri	attraverso	un’opera	di	“sensibilizzazione”	su:	donazione	
del	sangue,	sessualità	consapevole,	corretta	alimentazione	e	attraverso	la	conoscenza,	sul	
superamento	del	pregiudizio	legato	ad	alcune	malattie.	
Partecipando	a	questi	campi	potrai	essere	un	portatore	sano	di	“salute”,	intesa	come	stato	
completo	di	benessere	psico-fisico	e	sociale.	
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Sicilia Very CRI 
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14 - 20 30 

	

	
III	Macroarea	

Giovani	Volontari	in	Azione	
	

Ogni	giorno,	i	Giovani	di	Croce	Rossa	sono	impegnati	in	attività	rivolte	a	chi	è	più	vulnerabile.	
Ma	cosa	 facciamo?	Come	 lo	 facciamo?	E’	proprio	nelle	situazioni	di	emergenza,	come	si	è	
verificato	in	occasione	del	terremoto	nel	Centro	Italia,	che	il	lavoro	costante	di	attenzione	e	
cura	 da	 parte	 dei	 volontari	 è	 più	 visibile	 ed	 immediato.	 Questi	 Campus	 vogliono	 far	
conoscere	 e	 coinvolgere	 i	 giovani	 e	 i	 bambini,	 venuti	 già	 a	 contatto	 in	 molti	 casi	 con	 il	
volontariato	 CRI,	 nelle	 diverse	 attività	 dell’Associazione,	 in	 particolare	 su	 come	 vengono	
affrontate	le	sfide	che	ci	pone	la	società	moderna.	I	temi	trattati	saranno:	
- conoscere	da	vicino	quello	che	la	Croce	Rossa	realizza	ogni	giorno	in	Italia	e	nel	mondo.	
- conoscere	come	la	Croce	Rossa	affronta	le	tematiche	legate	al	concetto	di	salute	e	stile	di	
vita	sana,	in	risposta	alle	esigenze	dei	giovani,	
- conoscere	come	la	Croce	Rossa	diffonde	tra	i	giovani	la	cultura	della	comprensione	e	della	
tolleranza.	

	
	
	

Regione Nome del 
Campo 

Luogo Date Età Posti 

Lazio Camp In 
Action 

Ciampino 21/08 - 27/08 14 - 20 30 
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experience 
2017 

Spoleto 03/09 - 10/09 8 - 13 20 

Abruzzo SFINTINUSCAMP Avezzano 02/09 - 09/09 14 - 20 30 

	
	
	
	

1. REQUISITI	RICHIESTI	PER	L’AMMISSIONE	
I	#CRISummerCamp	sono	rivolti	ai	giovani	residenti	nei	Comuni	del	cratere	sismico,	di	età	
compresa	tra	i	14	ed	i	20	anni	e	tra	gli	8	e	i	13	anni	compiuti	alla	data	di	scadenza	del	
termine	di	presentazione	della	domanda.	
I	bambini	e	giovani	tra	gli	8	ed	i	13	anni	potranno	scegliere	un	#CRISummerCamp	
esclusivamente	nella	propria	Regione	di	appartenenza.	

	
2. DOMANDA	DI	PARTECIPAZIONE	
La	domanda	di	partecipazione	può	essere	compilata	online	attraverso	il	seguente	link:	
https://goo.gl/forms/cyY8QeE8Bhu7tN8Z2	.	

	
Una	 volta	 compilato	 il	 modulo	 online,	 il			partecipante			dovrà			inviare				all’indirizzo	
campus.2017@cri.it	

a) fotocopia	di	un	documento	di	riconoscimento,	in	corso	di	validità,	dei	sottoscrittori	la	
domanda	

b) in	caso	di	minorenne	liberatoria	firmata	dal	genitore	e	fotocopia	del	documento	di	
riconoscimento.	

	
I	partecipanti	che	non	invieranno	i	suddetti	documenti	verranno	esclusi	e	non	considerati	
nelle	graduatorie	finali.	

	
Si	considerano	regolarmente	pervenute	le	domande	spedite	entro	il	30/07/2017			
-	termine	PROROGATO	al	10	Agosto	2017	-	,	facendo	fede	a	tal	fine	la	data	di	invio	della	
posta	elettronica	campus.2017@cri.it	



	

Graduatoria	–	Assegnazioni	posti	
	
I	 posti	 verranno	 assegnati	 fino	 a	 completo	 esaurimento	 delle	 disponibilità.	 Verrà	 stilata	 una	
graduatoria	 dei	 beneficiari,	 basata	 sull’ordine	 di	 invio	 della	 domanda	 di	 partecipazione	 al	
progetto	 #CriSummerCamp	 2017	 all'interno	 del	 quale	 verranno	 ricompresi	 anche	 ulteriori	
nominativi	cui	attingere	in	caso	di	rinunce	dell'ultimo	minuto.	
	
Eventuali	rinunce	devono	essere	comunicate	immediatamente	all’e-mail	campus.2017@cri.it	al	
fine	di	garantire	lo	scorrimento	della	graduatoria.	
	
GRATUITA’	DEI	CORSI,	VITTO,	ALLOGGIO	E	SPESE	DI	VIAGGIO	
La	partecipazione	ai	corsi	è	gratuita.	Verranno	interamente	coperte	le	spese	di	viaggio,	
assicurazione,	vitto	e	alloggio.	
	
ESONERO	DI	RESPONSABILITÀ’	(minori	di	18	anni)	
Nel	 caso	 di	 presentazione	 di	 domanda	 da	 parte	 di	 minori	 di	 18	 anni,	 i	 genitori	 o	 chi	 ne	
esercita	 la	potestà	devono,	pena	 l’esclusione,	 indicare	nella	domanda	di	partecipazione	 le	
modalità	 di	 rientro	 del	 minore	 al	 proprio	 domicilio	 al	 termine	 del	 corso,	 segnalando,	 in	
particolare,	 il	 nominativo	della	persona	o	delle	persone	 che	 lo	 riprenderanno	 in	 custodia,	
oppure	autorizzando	espressamente	le	Strutture	ospitanti	a	lasciare	che	il	minore	si	allontani	
autonomamente.	
È	altresì	necessario	che	i	genitori,	o	chi	ne	esercita	la	potestà,	autorizzino	gli	allievi	a	recarsi	
alle	uscite	organizzate,	inerentemente	e	limitatamente	alle	attività	pianificate	e	ad	uscire	dal	
campo	 non	 accompagnato	 previa	 autorizzazione	 ed	 insindacabile	 valutazione	 dei	
responsabili	per	tutta	la	durata	del	corso,	nel	rispetto	degli	orari	e	delle	altre	disposizioni.	
	
DOCUMENTI	AL	SEGUITO	DA	CONSEGNARE	ALLA	DIREZIONE	DEL	CORSO	
Gli	ammessi	al	campo	estivo	devono	portare	al	 seguito	 i	 seguenti	documenti	senza	 i	quali	
alcune	attività	potrebbero	essere	precluse:	
- fotocopia	del	documento	di	riconoscimento;	
- tessera	sanitaria	o	fotocopia	della	stessa;	
- n.	2	fotografie	formato	tessera;	
- fotocopia	della	domanda	di	partecipazione,	completa	in	ogni	sua	parte;	
- (eventuale)	 certificato	medico	 in	 cui	 si	 evidenzi	 se	 il/la	 giovane	 è	 affetto/a	da	 patologie	
allergiche	 o	 da	 intolleranze	 che	 richiedano	 un’alimentazione	 particolare	 e/o	 la	
somministrazione	 preventiva	 di	 farmaci;	 in	 quest’ultimo	 caso	 indicare	 il	 tipo	 di	 farmaco	
richiesto	 e/o	 le	 sostanze	 alimentari	 che	 non	 devono	 essere	 presenti	 nella	 confezione	 dei	
pasti	 regolarmente	somministrati	durante	 i	corsi.	Si	precisa	che	 le	provviste	di	alimenti	e	 i	
farmaci	 che	 soddisfino	 particolari	 esigenze	 allergiche	 (celiachia,	 ecc.)	 dovranno	 essere	
fornite	a	cura	dell’interessato.	



ORGANIZZAZIONE	DEL	CORSO	
Ogni	 singola	 struttura	 interessata	 dall’iniziativa	 potrà	 integrare/variare	 le	 attività	 previste	 dal	
predetto	 programma	 in	 funzione	 delle	 realtà	 locali	 e	 delle	 situazioni	 ambientali	 e	
meteorologiche.	
	
ATTESTATO	DI	PARTECIPAZIONE	
A	conclusione	dell’iniziativa,	ed	a	seguito	di	una	verifica	finale,	sarà	rilasciato	ai	partecipanti	
un	attestato	di	partecipazione.	
	
ALLONTANAMENTO	DAI	CORSI	
Gli	allievi	saranno	allontanati	dal	corso	per	le	seguenti	motivazioni:	
- sopraggiunta	 inidoneità	fisica,	 tale	da	pregiudicare	 la	partecipazione	alle	attività	previste	
durante	 la	 frequenza	 del	 corso	 che	 sarà	 certificata	 dalla	 struttura	 sanitaria	 di	 riferimento	
militare	o	civile	(lesioni,	ferite,	fratture,	malattia,	ecc...);	
- motivi	disciplinari;	
- motivi	privati	(per	i	minori	di	anni	18	su	richiesta	scritta	e	firmata	da	entrambi	i	genitori	o	
da	chi	ne	esercita	 la	potestà,	 indicante	anche	 le	modalità	di	 rientro	del	minore	al	proprio	
domicilio	e	le	persone	che	eventualmente	lo	riprenderanno	in	consegna).	
	
PRIVACY	
Ai	sensi	del	Decreto	Legislativo	30	giugno	2003,	n.	196,	i	dati	personali	forniti	dai	richiedenti	
saranno	raccolti	presso	l’Associazione	italiana	della	Croce	Rossa	ed	utilizzati	esclusivamente	
per	 l’espletamento	delle	operazioni	 relative	al	presente	 concorso.	 In	ogni	momento	 i	 dati	
personali	 potranno	 essere	 consultati,	 o	 si	 potrà	 chiedere	 la	 loro	modifica	 o	 cancellazione	
scrivendo	a	campus.2017@cri.it	
	
MODALITÀ	DI	ARRIVO	E	PARTENZA	
I	 partecipanti	 dovranno	presentarsi	 presso	 la	 sede	di	 assegnazione	entro	 le	 ore	15:00	del	
primo	giorno	e	dovranno	lasciare	la	sede	dopo	le	ore	13.00	del	settimo.	
In	ogni	 caso	ai	partecipanti	 verrà’	 inviata	 la	documentazione	di	 viaggio	e	 le	 specifiche	per	
l’arrivo	e	la	partenza	via	email.	
	
CONSIGLI	E	RACCOMANDAZIONI	
La	 frequenza	 alle	 attività	 previste	 dal	 corso	 è	 obbligatoria,	 i	 responsabili	 delle	 strutture	
ospitanti	 avranno	 il	 compito	 di	 vigilare	 affinché	 i	 ragazzi	 rispettino	 le	 norme	 di	
comportamento	e	sicurezza	durante	le	varie	attività	previste.	
Durante	le	attività	i	ragazzi/ragazze	dovranno	usare	correttamente	gli	strumenti	forniti	come	
da	 istruzioni	 impartite	 dai	 responsabili,	 dovranno	 prestare	 particolare	 attenzione	 alle	
indicazioni	fornite	dai	responsabili	riguardo	ai	comportamenti	singoli	e	di	gruppo	nel	corso	
delle	attività.	



	

INFORMAZIONI	
Per	ogni	utile	informazione	è	possibile	scrivere	un’e-mail	all’indirizzo	di	posta	elettronica	
campus.2017@cri.it	
	

Bando	aggiornato	al	02	Agosto	2017	
	
	
	

	

[1]	I Comuni sono quelli di cui all’elenco fornito in Allegato 2 D.Lgs. 189/2016 (62 Comuni) e 
Ordinanza 15 novembre 2016 (69 Comuni), per un totale di 131 Comuni coinvolti 


