informazioni generali per i Campi Scuola 2015
La Protezione civile della Valle d’Aosta ha aderito al progetto nazionale denominato
“Anch’io sono la protezione civile”
organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile
con l’obiettivo di diffondere tra le giovani generazioni la cultura del rispetto del territorio e la conoscenza delle attività
di protezione civile come esercizio di vivere civico.
Il progetto è rivolto alle ragazze e ai ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 14anni, per un massimo di 20 posti disponibili
per ogni Campo Scuola (alla data del 30 giugno 2015 devono essere stati compiuti gli 11 anni e non superati i 14).
Lo svolgimento delle diverse attività dei Campi Scuola saranno curate da personale del
Volontariato della Protezione Civile.
Gli aspetti didattici dei Campi scuola puntano alla diffusione della cultura del rispetto del territorio boschivo e naturalistico e alla formazione di un minimo bagaglio culturale attinente la
tutela dell’incolumità fisica della persona.
Il lavoro dei giovani consentirà inoltre di sviluppare il loro spirito di aggregazione favorendo le
dinamiche relazionali di gruppo.
Le attività previste, tutte basate sul coinvolgimento diretto dei ragazzi e con ampi spazi dedicati
alle attività pratiche, avranno i seguenti contenuti:
- conoscenza del Sistema di Protezione civile;
- antincendio boschivo e prevenzione incendi (teoria e pratica);
- piani di protezione civile;
- rudimenti di primo soccorso;
- logistica, telecomunicazioni e principi di orientamento.
I CAMPI SCUOLA SONO TOTALMENTE GRATUITI
LE ISCRIZIONI VANNO PRESENTATE ENTRO: MARTEDI’ 30 GIUGNO 2015
I “Campi scuola 2015” si terranno presso:
COMUNE DI NUS (Saint - Barthélemy) dal 17 al 23 AGOSTO 2015
COMUNE DI OLLOMONT dal 24 al 30 AGOSTO 2015
Se le iscrizioni supereranno il numero massimo di ragazze/i previsto, si procederà al sorteggio per decidere
i venti partecipanti per ogni Campo Scuola. Il sorteggio avrà luogo il giorno 2 luglio 2015.
Ai genitori dei minori che effettivamente andranno a partecipere ai campi scuola sarà richiesta la compilazione di modulistica specifica ai fini assicurativi.
I minori che hanno frequentato i Campi Scuola negli anni precedenti possono essere iscritti anche per i
campi 2015, ma saranno accettati solo in caso di mancato raggiungimento del numero previsto di 20 partecipanti a campo.
I genitori dei ragazzi che parteciperanno ai Campi Scuola 2015 saranno convocati per un incontro durante
il quale si forniranno tutte le informazioni necessarie relative al soggiorno.
Le strutture permettono una comoda accoglienza per le ragazze ed i ragazzi.
Nel modulo di iscrizione è necessario elencare eventuali allergie, intolleranze alimentari o altre esigenze
specifiche al fine dell’analisi sulla compatibilità con le peculiarità della vita al campo.
Tranne situazioni di rilievo si consiglia di evitare di telefonare ai ragazzi/e durante tutto il periodo del Campo
Scuola, comunque si raccomanda di limitare le comunicazioni telefoniche esclusivamente dalle ore 18,00
alle ore 20,00.
I ragazzi/e dovranno essere accompagnati dai genitori presso le strutture, il lunedì entro le ore 10,00 e ritirati
la domenica succesiva dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

Comune di Nus

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Spedisci una e-mail a: protezionecivile@regione.vda.it
oppure vieni, nei giorni feriali, alla Protezione Civile a Saint-Christophe Loc.Aeroporto 7/A
se preferisci puoi telefonare alla Protezione Civile 0165 527541
o al Coordinamento dei Volontari di Protezione Civile 3358756750

PER LE ISCRIZIONI vedere il modulo apposito

Comune di Ollomont

