
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

                  ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO “ BELVEDERE 27 Mhz” 

                  Via A. Pepe – 87021 BELVEDERE MARITTIMO ( CS ) 

Numero di iscrizione al Registro Regionale del Volontariato: 61/6 Prot Civ 

Anno iscr. 1994- Anno di iscrizione all’Elenco Nazionale del Volontariato: 

Anno iscr. 1997 - Cod. Fisc. 92005610784 

                                       PEC: assprotciv.crisvil@pec.it 

1° Campo Scuola di Protezione Civile 

Programma standard (potrebbe subire variazioni su esigenze particolari degli aderenti al 
Campo o dello stesso Dipartimento della Protezione Civile del Campo Scuola di 
Protezione Civile 2016 organizzato dall’Associazione di Volontariato di Protezione Civile “ 
Belvedere 27 Mhz” 

                                                         Dove si svolgerà 
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Il Campo Scuola si svolgerà presso L’agriturismo L’Arca luogo d’incontro all’insegna del 

benessere e della gioia di stare insieme. 

L’armonia degli ambienti inseriti in uno scenario naturale incantevole, si sposa 

all’accoglienza familiare e alla cucina genuina. 

Situato ad 1,5 km dal mare, la struttura gode della vista del borgo medioevale di Belvedere 

Marittimo e del castello aragonese che lo domina. 

L’aria sana, l’assenza di rumori ed inquinamento, il contatto diretto con una natura 

generosa, sono garanzia di soggiorni allietati da visite all’azienda, al patrimonio botanico, 

al laghetto con le oche e le anatre ed agli allevamenti di animali allo stato semibrado, tra 

cui quello del maiale nero di Calabria. 

La struttura agrituristica raffinata e confortevole, abbattimento delle barriere 

architettoniche, con una grande area verde che raccoglie tante diverse particolarità di 

vegetazione. 

In questo ambiente naturale, i partecipanti avranno la possibilità di vivere un’esperienza 
che consentirà di conoscere da vicino il sistema operativo della protezione civile, gli stessi 
saranno seguiti per l’intero periodo da personale volontario qualificato e preparato. 

Quando: 

*dal 28/06 al 02/07 2016 

* Durata: 5 giorni: da martedì a sabato. 

* Partecipanti: non meno di 20 

Il Campo Scuola 

Ogni mattina si svolgerà la formazione con il personale specializzato di AIB e delle 
strutture ad esso collegate come i Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Croce 
Rossa Italiana e Rappresentanti del Dipartimento di Protezione Civile. 

Il pomeriggio partiremo in gruppo di lavoro sulle tematiche operative svoltisi per la 
formazione. Organizzeremo percorsi di orientamento. Non mancheranno tanti momenti di 
giochi. Ma accanto al gioco riscoprirà il valore delle risorse naturali, come usarle o 
accendere fuochi. 

Una vacanza al campo è un’esperienza davvero unica per vivere tante avventure, accanto 
ai volontari della Protezione Civile. 

Le attività 

Tematiche teorico-pratiche di Protezione Civile, tra cui: 

 Il Sistema di Protezione Civile; 
 Conoscenza del Volontariato nell’ambito della Protezione Civile; 



 

 

 

 

 Allestimento Campo; 
 Conoscenza mezzi e attrezzature della Protezione Civile; 
 Piani di Protezione Civile; 
 AIB Antincendio Boschivo; 
 Nozioni di Primo Soccorso; 

Si segue naturalmente il principio base per cui si inizia dalle attività più semplici e di 
conoscenza per poi proseguire con quelle più impegnative. 

 

 

 

 

 

Chi partecipa al campo 

Ragazzi e ragazze di età compresa tra i 11 e i 17 anni che vogliono divertirsi ed imparare 
nuove cose, oltre a fare un’avventura immersi nella natura, ai ragazzi verrà richiesta la 
collaborazione per le attività di gestione del campo quali aiuto ai pasti (asciugare, 
apparecchiare ecc.), riordino del campo, pulizia e ordine delle tende, ecc. il tutto sempre 
assistiti dai volontari 

Lo staff 

Gli operatori (volontari) sono esperti di Protezione Civile che lavorano con i ragazzi da 
molti anni. Hanno una preparazione di tipo didattico ambientale e di A. I. B.  Gli operatori 
(volontari) accompagneranno i ragazzi in ogni momento, li aiuteranno a capire come il loro 
ruolo all’interno del gruppo diventi fondamentale nell’affrontare le difficoltà che 
incontreranno.. 

Cosa è previsto per l’accampamento offerto dalla Protezione Civile e dai Volontari: 

si effettueranno attività durante i corsi; il materiale e l’ attrezzature necessaria allo 
svolgimento dei corsi; assicurazione infortuni e medico/bagaglio. 

Il trasporto da e per il campo e a carico dei Volontari in caso di necessità, inoltre saremo 
sotto stretta vigilanza mattiniera e notturna del Comando stazione Carabinieri di Belvedere 
Marittimo con il supporto nel caso estremo di eventuali incidenti del Pronto Soccorso della 
Clinica Tricarico di Belvedere Marittimo. 

La nostra struttura: 

Il Campo verrà organizzato dalla Protezione Civile che provvede il montaggio 3 tende otto 
posti posizionate in località l’Arca sita in Belvedere Marittimo loc. Olivella. I pasti (serali) 
non compresi nel servizio mensa verranno preparati in apposita cucina da campo, a 



 

 

 

 

norma di legge, forniti dalla Protezione Civile e/o l’ausilio di offerte.  I servizi igienici 
completi di docce, adiacenti alle tende, sono situati in una apposita struttura. 

Pasti e altro 

Nella convenzione (con costo pattuito)effettuata con il gestore dell’Arca, è previsto , oltre 
all’utilizzo dei bagni con doccia, spazio esterno per accampamento tende (messe a 
disposizione della Protezione Civile), n. 5 pasti e due Cene. Mentre i Volontari 
provvederanno alla Colazione e 3 Cene con cucina da campo, nonché pranzo a sacco per 
eventuale escursione di intera giornata. 

I pasti non seguono un menù fisso, sono cucinati, in modo tradizionale, utilizzando anche 
prodotti locali. 

Elenco materiale, attrezzatura e corredo 

Zainetto o sacca sportiva, pantaloni lunghi, pantaloni corti, tute sportive, magliette di 
cotone, maglioni di lana, giacca a vento, un paio di scarpe da trekking, occorrente per 
dormire e per la pulizia personale (compreso asciugamani e accappatoio), cambi intimi e 
calzini di cotone a sufficienza, borraccia, sacco a pelo invernale, torcia, 1 sacco per la 
biancheria sporca. 

E’ importante che ogni ragazzo sia dotato di abbigliamento comodo, adeguato alla 
stagione e alla montagna ( per la sera ) dove le temperature sono estremamente variabili 
dal giorno alla sera. 

Documenti : 

 Modulo di adesione Campo Scuola 2016; 
 Autorizzazione dei genitori; 
 Comunicazione scritta di eventuali patologie o allergie per permettere l’intervento 

del personale medico in caso di urgenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMMA : (Può essere variato in base ad eventuali 
comunicazioni delle Autorità e/o Docenti per la Formazione aderenti al 
Campo Scuola) 

GIORNO 28 GIUGNO 

Entro le ore 9,00 – Montaggio Campo con esposizione di attrezzature 
da adattare ad una postazione Radio (Offerte dal Dott. Troya – 
Radioamatore) 

Ore 9,30 Apertura Ufficiale del Campo Scuola 

Benedizione Campo 

Intervento delle Autorità: Saranno presenti: 

Sindaco 

Corpo dei Vigili del Fuoco 

Carabinieri 

C. R. I. (Croce Rossa Italiana) – Servizio di Pronto Soccorso della 
Clinica Tricarico 

Protezione Civile ( Dipartimento ) 

Ore 13,00 Pranzo 

Pomeriggio: Sistemazione 

Ore 16.00 Programmazione e creazione gruppi di lavoro ed eventuali 
gruppi operativi. 

Ore 18,00 Didattica ( Offerta dal gruppo di formazione dell’Arca). 

Ore 20,00 Cena 

Ore 21,00 Bivacco, canti e suoni davanti al fuoco 

Ore 23.00 Nanna 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GIORNO 29 GIUGNO 

Ore 07,30 Alzata 

Ore 08,30 Colazione 

Ore 09,30 – Apertura Lavori 

Ore 10,00 – Istruzione e Didattica sulla Protezione Civile; 

Ore 13,00 Pranzo 

Pomeriggio: 

Ore 15.00 Preparazione percorso e/o sentiero per la escursione; 

Ore 15,30 Primo Soccorso con gli Scout locali (Capi Reparti), con 
l’ausilio ed intervento del C. R. I. 

Ore 18,30 Analisi didattica dell’insegnamento acquisito nell’ambito del 
Primo Soccorso; 

Ore 20,00 Cena 

Ore 21,00 Bivacco, canti e suoni davanti al fuoco 

Ore 23.00 Nanna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GIORNO 30 GIUGNO 

Ore 07,30 Alzata 

Ore 08,30 Colazione 

Ore 9,30 – Apertura Lavori 

Ore 10,00 – Istruzione e Didattica sulla Protezione Civile nell’ambito 
del Piano Comunale ; 

Ore 13,00 Pranzo 

Pomeriggio: 

Ore 15.00 Percorso e/o sentiero per la escursione; 

Ore 15,30 Adempimenti e difficoltà durante l’escursione con interventi 
mirati nell’ambito del Primo Soccorso con il C.R.I. e gli Scout locali 
(Capi Reparti), 

Ore 18,30 Analisi didattica dell’insegnamento acquisito nell’ambito 
della escursione; 

Ore 20,00 Cena 

Ore 21,00 Bivacco, canti e suoni davanti al fuoco 

Ore 23.00 Nanna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GIORNO 01 LUGLIO 

Ore 07,30 Alzata 

Ore 08,30 Colazione 

Ore 9,30 – Vigili del Fuoco con eventuale simulazione di interventi di 
Protezione Civile. 

Ore 13,00 Pranzo 

Pomeriggio: 

Ore 15.30 Analisi didattica dell’insegnamento acquisito nell’ambito 
dell’intervento dei Vigili del Fuoco 

Ore 16,00 Ricreazione e rinfresco offerto dalla Gelateria Juve bar; 

Ore 17,00 Lezione di Formazione del Dipartimento di Protezione 
Civile – Dott.ssa Monia. 

Ore 20,00 Cena 

Ore 21,00 Bivacco, canti e suoni davanti al fuoco 

Ore 23.00 Nanna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GIORNO 02 LUGLIO 

Ore 07,30 Alzata 

Ore 08,30 Colazione 

Ore 9,30 – Esame ed Analisi delle attività svolte, considerazioni e 
relazioni scritte dai gruppi di lavoro. 

Ore 13,00 Pranzo 

Pomeriggio: 

Ore 15.30 Analisi didattica delle relazioni presentate. 

Ore 18,00 Dibattito e discussioni sulla programmazione effettuate 
esperienze acquisite con relativa elaborazione di una relazione da 
inserire nel piano educativo di Protezione Civile 

Pomeriggio: 

Ore 15.30 Analisi didattica dell’insegnamento acquisito nell’ambito 
dell’intervento dei Vigili del Fuoco; 

Ore 18,30 Didattica e formazione sulla Protezione Civile ( Dott. De 
Luca Davide – Volontario dell’Associazione); 

Ore 20,00 Cena 

Ore 21,00 Bivacco 

Ore 23,00 Nanna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GIORNO 03 LUGLIO 

Ore 07,30 Alzata 

Ore 08,30 Colazione 

Ore 9,30 – Chiusura Campo e rientro dei partecipanti ( sgombero 
Campo). 

 

Il Segretario 

F.to Rinaldi Ernesto 

                                                                              Il Presidente 

                                                                              F.to Vilardi Cristina 


