Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale Salerno
Settore Formazione

Gruppo di Angri

Campo Formativo
“Paolo D’ambrosio 2012”

8 Maggio 2012: Giornata Mondiale del Movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa,
anche quest’anno il Gruppo Volontari CRI di Angri in collaborazione con il Settore
Formazione del Comitato Prov.le di Salerno, ha organizzato un Campo finalizzato alle
celebrazioni di tale giornata.
Nel 2010 l’argomento predominante del Campo fu la PROTEZIONE CIVILE,
nel 2011 argomento predominante è stato il soccorso qualificato rivolto all’adulto,
quest’anno l’attenzione viene posta sui tre elementi portanti l’attività della Croce Rossa: la Protezione
Civile; l’Area Pace; Il Soccorso Sanitario, con particolare attenzione all’ambito pediatrico come già
fatto dal settore formazione presso il Campo Formativo di Serre.
Struttura del Campo:
- Location del Campo sarà la Città di Angri, ubicazione la scuola III Circolo di Angri, il
Palazzetto dello Sport “Galvani” sito in Via Dante Alighieri e le strutture logistiche per i corsi
nelle vicinanze
- I lavori formativi inizieranno Venerdì 11 Maggio e termineranno con una simulazione finale,
domenica 13 Maggio
Allestimento del Campo Formativo:
Il Campo sarà così allestito:
Tende ministeriali quali tenda per la notte
- Tende austriache quali tenda mensa, cucina e tenda per lezione
- Docce, segreteria operativa, magazzino alimentare e logistico saranno posti all’interno della
struttura in muratura presente al Campo.
Gruppi interessati:
- Saranno invitati a partecipare i gruppi (intercomponenti) della Provincia di Salerno.
- Per i Comitati Locali saranno interlocutori i Commissari dei Comitati Locali, per i Gruppi
afferenti il Comitato Prov.le i Commissari/Ispettori dei singoli gruppi.
Sarà data limitata disponibilità di posti a seconda dell’esigenza didattica di ogni corso, e la selezione
sarà effettuata secondo i seguenti criteri:
- Ordine ricezione domande di partecipazione
- Qualifiche possedute dagli aspiranti corsisti al momento della presentazione delle domande di
partecipazione
- Disponibilità al pernotto
Spese corsisti:
Le spese di vitto e alloggio sono a carico del gruppo organizzatore, resta a carico dei corsisti e/o del
Comitato di appartenenza le spese per gli spostamenti da e per il campo formativo
Materiale necessario:
Ogni corsista dovrà portare al seguito quanto necessario per la pulizia personale, sacco a pelo e/o
coperte, biancheria, e dovrà essere fornito di divisa operativa, per i corsisti OPEM è consigliato

fornirsi di guanti da lavoro e di caschetto (che comunque saranno forniti in mancanza di dotazione
propria), torcia a pila.

Le adesioni di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 08
Maggio p.v. tramite il format allegato alla presente comunicazione al

fax 0898422570
oppure via mail all’indirizzo: didatticasalerno@gmail.com
Disponibilità posti corsisti:
Corso OPEM:
-

30 Posti di cui 20 per il Comitato Prov.le e 2 per ogni Comitato Locale

Corso Trauma con specifiche pediatriche e Pblsd certificativo
-

22 Posti di cui 12 per il Comitato Prov.le e 2 per ogni Comitato Locale

Attività approfondimento Area Pace
-

25 Posti senza limitazioni per Comitati ma disponibilità fino a copertura.

Refresh SMTS
-

Convocazione SMTS da parte del referente Prov.le Domenico Matonti

Staff logistica (Cucina, segreteria, magazzino, organizzazione campo)
-

10 posti senza limitazioni per i Comitati

Si prega inoltre segnalare per il Comitato Prov.le quanti debbano seguire re-training
Pblsd e BLSD
I Commissari dei Comitati Locali sono pregati di inviare nella scheda di adesione n°
3 nomi di riserva per ogni corso, che andranno ad integrare eventuali disponibilità
di posti.
Preferenza verrà posta per quei corsisti che pernotteranno al campo.

Programma del Campo:
-

Venerdi 11 Maggio

-

Ore 08:00 > Riunione Staff e allestimento logistico

-

Ore 09:00 > Apertura mostra “La Croce Rossa, un movimento Internazionale”, attività IDEA,
CLIMATE IN ACTION, PRIMO SOCCORSO, MANOVRE DISOSTRUZIONE
PEDIATRICHE presso il Castello Doria con oltre 450 ragazzi delle scuole medie di Angri, e
dalle ore 15:00 alle 20:00 attività aperte alla popolazione (a cura del Gruppo di Angri)
Ore 16:00> Re-training BLSD
Ore 21:00 > Cena al Campo
Sabato 12 Maggio
Ore 08:30 Arrivo e accredito corsisti
Ore 09:00 inizio Corso OPEM
Ore 10:00 > Riunione Istruttori DIU Regione Campania
Ore 13:00 > Pranzo
Ore 14:30> Arrivo ed Accredito corsisti Trauma – SMTS – Area Pace

Ore 15:00 > Inizio Corsi:
- Trauma con specifiche pediatriche e Pblsd
Ore 15:00 – 22:00
- Re-fresh SMTS
Ore 18:45 > Raduno presso Castello Doria per Cerimonia Campo
Ore 19:00 > Cerimonia Campo Formativo “Paolo D’Ambrosio”
Ore 21:00 > Cena al Campo
Domenica 13 Maggio
Ore 09:00 > Inizio Corsi
- OPEM
- Attività approfondimento Area Pace
- Pblsd e Pratica Trauma
- Re-training Pblsd
Ore 10:00 - 13:30 > Postazione MDVAEP in Piazza Doria (30 ore per la vita e iscrizioni nuovo corso)
Ore 13:30> Pausa Pranzo
Ore 15:00> Ripresa Corsi
Ore 19:00 > Simulazione Soccorso (PC e Soccorso Sanitario)
Ore 20:00 > Consegna Attestati e rientro presso le sedi

