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Il Progetto 

 

Il progetto “Anch’io sono la protezione civile”, promosso dal Dipartimento della Protezione civile, nasce nel 

2007 con lo scopo di realizzare un significativo investimento nelle attività di promozione della cultura di 

protezione civile con particolare riguardo alla prevenzione degli incendi boschivi, attraverso il diretto 

coinvolgimento delle giovani generazioni in attività sia formative che di carattere pratico. Il progetto, sin 

dai suoi esordi, è stato reso possibile grazie al supporto del Volontariato di protezione civile 

successivamente il progetto è stato esteso alle Associazioni di Volontariato. La Croce Rossa Italiana è una di 

queste associazioni di volontariato a cui è stata affidata la realizzazione dei campi scuola su tutto il 

territorio nazionale. 

Le prime edizioni del progetto sono state realizzate con l’obiettivo specifico di sensibilizzare i giovani alla 
cultura del bosco come entità vivente, la cui cura e gestione sono alla base di un corretto criterio di 
conservazione del territorio e del paesaggio. Successivamente sono stati introdotti altri aspetti didattici 
integrando il tema dell’antincendio boschivo, il Servizio Nazionale della Protezione Civile  e i Piani di 
Emergenza Comunali. 

 

Gli aggiornamenti apportati nel corso degli anni hanno quindi risposto all’esigenza di favorire la sensibilità e 
la consapevolezza nelle nuove generazioni circa il valore di una cittadinanza attiva e partecipe, ispirata ai 
valori della solidarietà, della cooperazione e della resilienza. 

 

Per la Croce Rossa Italiana l’allestimento di un campo formativo rappresenta una importante opportunità 

per trasmettere i principi cardine dell’organizzazione attraverso la divulgazione delle proprie attività sul 

territorio al fine di diffondere la cultura del primo soccorso e per ribadire il bagaglio di valori della Croce 

Rossa Italiana, le attività di intervento e il senso di appartenenza alla comunità. 

 

Per rendere ancor più efficace la realizzazione del progetto, le Organizzazioni di Volontariato  opereranno 
in stretta sinergia con le componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile, con i Sindaci e con le 
Strutture Operative dei Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Carabinieri Forestali e 
Capitaneria di Porto. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Gli obiettivi 
 

Gli obiettivi generali del progetto possono essere riassunti nei punti seguenti: 

 

 contribuire alla tutela del patrimonio boschivo e naturalistico, della vita umana e alla riduzione di 
danni derivanti a seguito di incendi boschivi e alla prevenzione dei rischi in genere;


 stimolare e favorire la sensibilità e la consapevolezza nei giovani (e nella comunità) circa il valore 

civico di una cittadinanza attiva e partecipe dello stato dell’ambiente e del territorio;


 favorire la conoscenza delle attività della protezione civile come strumenti utili alla sicurezza non 
solo dell’ambiente, ma anche e soprattutto del cittadino;



 agevolare la crescita dei livelli di responsabilità locale attraverso la conoscenza e diffusione dei piani 
di protezione civile locali;



 sviluppare una cultura volta alla sicurezza in termini di resilienza per contribuire all’attività di 
prevenzione dei rischi;
 

 fornire le nozioni di primo soccorso sanitario ( massaggio cardiaco e manovre di disostruzione 
pediatrica ) e come gestire una chiamata alla centrale del 118.  

 

L’insieme dei suddetti obiettivi vanno in questo modo a collocarsi all’interno di quel contesto di 

“prevenzione” che risulta indispensabile nella mitigazione dei rischi stimolando nel giovane partecipante, 

con l’aiuto di  “chi fa” protezione civile e assistenza sanitaria , la consapevolezza di un proprio ruolo attivo e 

partecipativo  alla vita della comunità in cui risiede. 
 

 
 
Destinatari 

 

Al fine di uniformare linguaggi, metodi e contenuti, il target di riferimento è rivolto ai ragazzi e ragazze 
della fascia di età compresa tra 10 e 13 anni. 
 
 
Indicazioni sulle modalità di iscrizione 

 

Le modalità di iscrizione dovranno tener conto principalmente dei seguenti requisiti: 
 


 favorire, nel limite del possibile, una più ampia partecipazione di tutti i ragazzi, riservando a tale 
scopo un’aliquota di iscrizioni a quelli che non hanno già partecipato a precedenti edizioni del 
progetto “Anch’io sono la protezione civile”;


 Ulteriore aspetto di fondamentale importanza è la residenzialità (pernotto al campo dei 

partecipanti), considerato elemento fondamentale per favorire lo spirito di squadra, i processi di 
coesione e, di conseguenza, i livelli di apprendimento.





 
 
 
 
 
 



 
 
Struttura organizzativa dei campi 

 

Periodo - Il periodo di apertura dei Campi scuola 2019 è quello coincidente con le vacanze scolastiche 
estive, la Croce Rossa Italiana Comitato di Caserta ha scelto il periodo che va dal 24 luglio al 28 luglio 2019.  

 

Numero partecipanti - Minimo 20 partecipanti e fino a un massimo di 25 ragazzi. 

 

Volontari presenti - il rapporto partecipanti/volontari intorno al valore 5 a 1 (1 volontario per ogni 5 
ragazzi), in ogni momento della giornata. 

 

Accoglimento e inclusione di persone con specifiche necessità all’interno dei campi - Il campo scuola deve 

essere un’esperienza formativa per tutti e ancor di più per ragazzi con disabilità o comunque con specifiche 

necessità che devono rappresentare un valore aggiunto al gruppo. 

 

 
Copertura assicurativa 

 

Il Dipartimento stipula una polizza assicurativa specifica contro gli infortuni per tutti i partecipanti al 

campo;  

 

 

Budget  

 

E’ previsto una donazione volontaria all’associazione Croce Rossa Italiana – Comitato di Caserta pari a € 
35.00 da versare sul conto corrente intestato alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Caserta Iban: 
IT76L0538714900000001430816.  
 
 

Attività formative 

 

L’attuale programma didattico è ripartito in macro aree tematiche, all’interno delle quali vengono trattati 
diversi argomenti. In particolare vengono definite: 

 

 le attività didattiche fondamentali, 
 Le attività didattiche facoltative,
 Visite alle strutture Operative del Servizio Nazionale della Protezione Civele


 

 

Attività didattiche Fondamentali 
 

 Il Servizio Nazionale della Protezione Civile
 I Piani di Emergenza
 Il rischio incendi boschivi, prevenzione e lotta attiva

 
 
 

Aree didattiche Facoltative 

 

 I rischi del territorio
 Logistica
 Primo Soccorso
 Orientamento
 Telecomunicazioni 


