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CONTENUTI E INFORMAZIONI SUL CAMPO SCUOLA 
“ANCH’IO SONO DELLA PROTEZIONE CIVILE” 

 
Obiettivi: 

 Creare interesse nei giovani verso la protezione e difesa civile attraverso i gruppi di Protezione 
Civile;  

 Offrire un esempio per impegnare il tempo libero basato sui valori dello “stare insieme” attraverso la 
condivisione dell’importanza di “fare squadra”, riflettendo al contempo sull’importanza di partecipare ad 
essere pronti alle future situazioni di pericolo o emergenza che interessano il territorio in cui si risiede. 

 Apprendere e condividere i concetti di rischio e calamità. 
 Stimolare le capacità di analisi, sintesi, esposizione e valutazione delle esperienze svolte e condivise. 
 Trasmettere ai giovani una logica di prevenzione da osservare anche nelle semplici attività svolte 

durante la giornata, anche attraverso semplici attenzioni atte a sottolineare l’importanza di svolgere le 
stesse attività in massima sicurezza. 

 Conoscere le funzioni di alcune strutture istituzionali e imparare a collaborare con le stesse presenti nel 
territorio. 

 Conoscere le attività svolte dai volontari di Protezione Civile. 
 

Enti-Associazioni-Coinvolti 
 

ANC Associazione Nazionale Carabinieri
Carabinieri Pontecorvo- Aquino
Forestale  
Vigili del fuoco Cassino 
Misericordia Roccasecca 
Scout  
Gruppo Cinofilo Roma 
Regione Settore Protezione Civile
Comune Castrocielo 

 
 

Pianificazione giornaliera 
 

9.00 Entrata campo
9.15 Alzabandiera
9.30 Inizio Attività

10.45 Pausa Merenda 
13.00 Pranzo 
14.30 Inizio Attività
16.30 Pausa Merenda 
17.30 Debrifing 
18.00 Fine campo/ ammaina bandiera

 
 
 
 
 
 



 
 

Attività della settimana: 
 
 

1 Esercitazione Allestimento e gestione di un campo di accoglienza e di emergenza
2 Escursione 
3 Esperienze e simulazioni di attività cinofile 

 
4 Attività di Antincendio e alluvione con i Vigili del fuco
5 Esperienze e simulazioni per la salvaguardia del territorio con i carabinieri forestali
6 Esercitazione presso la piscina comunale 

 
7 Attività di primo soccorso con la Misericordia
8 Conoscere il cavallo – comunicazione – attività pratica presso il Centro ippico
9 Analisi di possibili scenari, stesura di un piano di Emergenza

 
10 Gita 
11 Una giornata con gli scout 

 
 
 

Un programma più dettagliato verrà pubblicato entro fine mese. 


