Allegato CSP-C

CROCE ROSSA ITALIANA
PROGRAMMA CORSO
CAMP MANAGEMENT
Obiettivi didattici
Definire ruolo e responsabilità del Camp manager, fornendo le conoscenze essenziali relative
agli aspetti operativi e gestionali delle aree di accoglienza. Particolare rilievo assume la
capacità di coordinamento e di gestione delle risorse umane, così come la capacità di supporto
alle autorità locali nel ripristino e implementazioni dei servizi assistenziali per i
residenti nell’area di accoglienza.

Moduli Formativi
Mod

Argomento

Ore

Argomento specifico

Relatore

1.1 La figura del Camp Manager, il campo base
1.1.1

8

 Ruolo e responsabilità
 Organizzazione e funzionamento dei
COC, COM e COI
 Rapporti e ruolo dell’autorità locale
(Sindaco) e dei Centri di coordinamento
 Le arre di emergenza
 Aree di ammassamento, raccolta ed
accoglienza
 Tipologia di aree di accoglienza (campi,
scuole, palestre, ecc.)
 Preparazione delle aree
 Identificazione del sito: criteri generali
nella selezione dell’area
 Relazioni tra la comunità ospitante e i
residenti nel campo
 Collaborazione nel lavoro con altre
organizzazioni/agenzie
 Il campo base CRI
 Il perché di un campo base
 L’organizzazione
 Le attività
 La particolare posizione della CRI
 Ausiliaria della pubbliche autorità nel
campo umanitario e delle Forze Armate

Emergency Manager
Istruttore P.C.
Disaster Manager
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1.2 allestimento aree e mateeriali
1.2.1

8

Emergency Manager
 Allestimento e mantenimento dell’area di
Istruttore P.C.
accoglienza
Disaster Manager
 Valutazione tecnica del sito (accesso,
risorse, dimensione, accessibilità,
topografia, suolo, vegetazione, impatto
ambientale)
 Materiali di emergenza CRI, DPC, CAPI
 Progettazione di un campo, layout e
suddivisione delle aree servizi
 Shelter (spazi individuali, tipologie di
tende, ecc.)
 Aspetti relativi la sicurezza e la protezione
(sicurezza generale, categorie vulnerabili,
piano di emergenza interno, sicurezza
degli operatori)
 Dimensionamento e posizionamento delle
latrine, docce, raccolta rifiuti
 Cenni su impianti idraulici ed elettrici

1.3 Wash, risorse umane, attività sociali
1.3.1

8





















Concetti generali di wash
Pulizia, igiene, disinfezione
Conceti generali sulla detergenza
Principali patologie legate all’acqua e
all’igiene
Le risorse umane
Leadership
Creare e condurre una squadra
La gestione dei conflitti
Organigramma e figure specialistiche
Il Camp Management Team
La gestione del personale: turni, servizi,
Problem solving
I benefici di legge per i volontari impiegati
(normativa, registrazione e attestazioni)
Le attività sociali
Caratteristiche della popolazione,
identificazione delle necessità, capacità e
risorse
Promozione dei progetti per il ritorno alla
normalità
Giovani, attività e coinvolgimento
Assistenza ad anziani e soggetti
vulnerabili
Le attività psicosociali

Emergency Manager
Istruttore P.C.
Disaster Manager
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1.4 Approvigionamenti, flotta, raccolta dei dati
1.4.1

8

















Approvigionamenti tramite COC e COM
Procedure di acquisto
Gestione della flotta
Rifornimenti e manutenzioni
Partecipazione della comunità
La rappresentanza della comunità
La creazione e gestione dei conflitti
Coinvolgimento dei residenti nella
redazione del regolamento di campo
Creazione di servizi per la promozione
dell’autonomia: area lavanderia, attività
commerciali ecc.
Registrazione e raccolta dei dati
L’importanza della raccolta dati dei
residenti
Tipologia di dati da raccogliere
Le disposizioni normative sul trattamento
dei dati personali
Codifiche nelle procedure di registrazione
Organizzazione della segreteria di campo

Emergency Manager
Istruttore P.C.
Disaster Manager

1.5 mensa, attività sanitarie, chiusura campo
1.5.1

Totale ore complessivo

Emergency Manager
Il servizio mensa
Istruttore P.C.
La cucina: struttura ed organizzazione
Disaster Manager
Concetti di base sull’alimentazione
Concetti di base su conservazione e
separazione degli alimenti
La distribuzione
La pulizia nell’area
Normativa relativa all’igiene
L’impatto sull’economia locale delle
distribuzioni
Selezione dei beneficiari
Le attività sanitarie
Organizzazione e funzionamento di un PMA
Convertire un PMA in ambulatorio
Accompagnamento, supporto e ripristine dei
servizi sanitari di base preesistenti
Organizzazione e funzionamento dei pass
La chiusura del campo
L’accompagnamento della popolazione verso
altre strutture
Gestione documentazione amministrativa e
documentazione confidenziale
Il ripiegamento del materiale
La cerimonia di chiusura
quale momento
importante

40
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Indicazioni organizzative


Numero massimo di partecipanti 20 con possibilità di benefici di legge



Prova finale:- prova pratica di progettazione area di accoglienza
-Questionario risposta multipla 30 domande



DATA: 13 -14-15-16-17-18 novembre 2012



Direttore: E.M. Alessio Mirani
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