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CAMPO SCUOLA 2023 
 

OBIETTIVI 
 

In questo stage di una settimana ai ragazzi che parteciperanno verrà insegnata cosa vuole 

DIRE e FARE PROTEZIONE CIVILE. 

Degli esperti volontari della Protezione Civile ANA della Sezione di Alessandria coadiuvati 

da professionisti faranno INFORMAZIONE E FORMAZIONE di come si affronta e si vive 

un’emergenza e quindi gli obiettivi saranno: 

 

1) Entrare in contatto con stimoli “vissuti” orientati a promuovere e rinforzare il 

bisogno di percepire l’AMBIENTE NATURALE come LA RISORSA fondamentale da 

salvaguardare e sostenere per la nostra vita presente e futura 

2) Conoscere i rischi naturali e antropici e riflettere sui comportamenti individuali e 

collettivi più idonei per affrontare le emergenze. 

3) Praticare attività di protezione civile con la funzione di maturare senso di 

responsabilità, di autosufficienza e conoscenza civica. 

4) Vivere esperienza di forte e autentica socializzazione per stare bene con se stesso e 

con gli altri. 

5) Creare uno stimolo e la volontà di entrare un domani, nell’organico della 

protezione civile 
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REGOLAMENTO DEL CAMPO SCUOLA 2023 
 

 

A. DOVERI di OSPITALITÀ e DECORO  

 

1.    Il territorio dove viene svolto il Campo Scuola è di proprietà del Comune di CASTELLETTO 

MONFERRATO che ci ospita. 

Si raccomanda il massimo rispetto del luogo, delle strutture e dei materiali. 

2.   I partecipanti al corso dovranno portare al seguito la tessera sanitaria o fotocopia.  

3.   E vietato sedersi sulle brandine durante i periodi di pausa, in ogni tenda saranno messe a disposizioni       

sedie.  

4.    I rifiuti devono essere riposti negli appositi contenitori.  

5.   Va mantenuta la pulizia dei servizi igienici e degli altri locali d’uso. 

6.   I cellulari devono essere spenti durante la giornata, in caso di urgenza sarà possibile, previa richiesta 

ad uno dei volontari, di poter effettuare la telefonata. In caso che sia la famiglia ad aver urgenza di 

parlare con il partecipante del corso può utilizzare i numeri telefonici in calce al documento.  

 

B. DOVERI di SICUREZZA 

 

7.  Evitare di accedere ad aree sconosciute del Campo e riservate ai tutor ed i volontari. 

8.   In caso di problemi di carattere elettrico rivolgersi ai volontari di turno che faranno intervenire il  

personale competente.  

9. Non lasciare incustodito denaro e preziosi. La direzione del Campo declina in caso di 

smarrimento o furto ogni responsabilità al riguardo.  

10. Non è possibile scambiare l’alloggiamento che è stato indicato senza avere informato e concordato 

con il Responsabile del Campo.  

11.  Nelle attività di allestimento del campo e di simulazione attenersi alle norme che regolano  

la sicurezza 

 

C. DOVERI di PARTECIPAZIONE  

 

12. Tutti gli iscritti devono partecipare alle attività del Campo con gli orari e le modalità stabilite  

dal programma.  

13. Al di fuori dei tempi programmati per le attività sarà possibile accedere alle proprie tende. 

14. Sarà compito di ognuno attenersi ai turni di corvèe stabiliti per il buon funzionamento dei  

vari servizi del campo: riordino, pulizie, ecc.  

                                                                                                                                                                 

D. DOVERI DI BUONA CONDOTTA  

 

15. E’dovere di ognuno evitare comportamenti che risultino di disturbo nei tempi di lavoro e di  

riposo degli altri partecipanti.  

16. L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per comportamenti o fatti avvenuti  

al di fuori del Campo. 
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E. CONSIGLI E RACCOMANDAZIONI  

 

17.  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 dagli istruttori e dovranno 

prestare particolare attenzione alle indicazioni fornite riguardo ai comportamenti singoli e di 

gruppo da mantenere nello svolgimento del programma. 

 

 

F. ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  

 

18.  Il programma svolto consentirà, a seguito di un esame di verifica, il rilascio di un attestato di 

partecipazione per i corsisti. 

 

 

 

PER CONTATTO, INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE: 

 

DALCHECCO BRUNO  334 1179779 

BAROLO NATALINO   339 5640174 

e-mail pc.alessandria@ana.it 

 

 

 

 


