CONTENUTI E INFORMAZIONI SPECIFICHE
SUL CAMPO SCUOLA DI ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO
DI PROTEZIONE CIVILE 2018
La Protezione Civile della Regione, al fine di diffondere tra gli studenti una moderna coscienza di protezione civile,
realizza anche per l’anno scolastico 2017/2018 il “Campo scuola di formazione e orientamento al volontariato di
protezione civile”.
Questo campo scuola, realizzato in stretta collaborazione con il volontariato regionale di protezione civile, è
rivolto agli studenti di terza, quarta e quinta superiore di tutte le scuole della Regione Friuli Venezia Giulia, i quali
hanno l’opportunità di vivere una settimana da “volontari di protezione civile”, partecipando attivamente alle
attività di gestione del campo e provando concretamente le attrezzature e le procedure utilizzate dai volontari
durante le varie attività di prevenzione ed emergenza.
Tale attività, promossa su tutto il territorio regionale con tre sessioni annuali tra marzo e aprile di ogni anno, si
svolge nell’ambito della Convenzione che la Protezione civile ha stipulato con l’Ufficio Regionale scolastico nel
2004. Soddisfacenti gli esiti prodotti: oltre 2200, i ragazzi provenienti da tutte le scuole della Regione che hanno
partecipato a questa iniziativa sino ad oggi, i quali, non solo si sono dimostrati entusiasti dell’esperienza vissuta,
ma decidono di avvicinarsi al volontariato di protezione civile ma non solo.
Obiettivi:









Saper operare in sicurezza, secondo una logica di prevenzione da osservare anche nelle semplici
attività svolte durante la giornata
Conoscere e condividere il concetto di rischio e calamità
Riflettere sull’importanza di essere preparati ad affrontare le situazioni di pericolo o emergenza
Creare interesse nei giovani nei confronti dei volontari di protezione civile
Conoscere le attività svolte dai volontari dei Gruppi comunali di Protezione Civile e dalle
Associazioni con cui collaborano e le dinamiche operative degli Istituzioni facenti parte del
Sistema regionale integrato di protezione civile
Comprendere che svolgere delle attività di volontariato può dare un senso al fatto di “stare
insieme”
Stimolare le capacità di analisi, sintesi, esposizione e valutazione delle esperienze svolte e
condivise

Contenuti:











Principali rischi insistenti sul territorio regionale: attività di previsione e prevenzione svolte
nell’ambito del Sistema regionale integrato di protezione civile del FVG
Nozioni sulle norme basilari di comportamento finalizzate a garantire l’operatività in sicurezza
Nozioni sulle modalità di evacuazione di scuole e altri locali pubblici
Nozioni di primo soccorso
I protocolli operativi definiti nell’ambito del Sistema regionale integrato di protezione civile del
FVG
Nozioni su temi specifici relativi alle attività svolte dai volontari della protezione civile: le
comunicazioni radio, attività di ricerca persone disperse, attività di orienteering, attività
connesse al rischio idrogeologico, sismico e di incendio boschivo, allestimento e gestione di una
tendopoli in situazioni di emergenza
Settori specifici di intervento delle varie Associazioni di volontariato facenti parte del Sistema
regionale integrato di protezione civile del FVG e dei loro ambiti di attività
Prove di utilizzo di alcune attrezzature in dotazione ai Gruppi Comunali di Protezione Civile.

Metodologia e strumenti:



Articolazione delle attività in squadre:
Suddivisione degli studenti in squadre operative tendenzialmente di 8 persone, ognuna
contraddistinta da un Caposquadra. Tali squadre costituiscono la “cellula” base
nell’organizzazione delle attività (i compiti e i ruoli vengono assegnati per squadra, i turni per lo
svolgimento vengono organizzati per squadra ecc..). Ogni squadra è seguita direttamente da un
volontario di protezione civile che svolge le funzioni di tutor.



Attività volte a facilitare la conoscenza tra i partecipanti:
La conoscenza tra studenti e tra studenti e volontari è incentivata da giochi e attività di
animazione varie, finalizzate non solo alla conoscenza ma anche all’affiatamento tra squadre.

 Lezioni
Le lezioni teoriche consistono in lezioni tradizionali frontali tenute da esperti appartenenti alla
Protezione Civile della Regione o al volontariato regionale di protezione civile.
Le lezioni operative, invece, vengono svolte tramite modalità alternative come ad esempio
dimostrazioni, incontri diretti e scambi di esperienze con le Organizzazioni di volontariato,
simulazioni di emergenza, esercitazioni pratiche, attività di gruppo e a squadre, gruppi di
discussione su situazioni simulate.

 Attività educative sulla prevenzione e la sicurezza
Tutte le attività e lezioni specifiche sulla protezione civile sono integrate e supportate da attività
varie concernenti i concetti di prevenzione e sicurezza in generale.

 Verifiche di gruppo
Alla fine di ogni giornata sono previste delle verifiche, a cui partecipano gli studenti e gli
operatori di protezione civile coinvolti per compiere un’analisi delle attività, delle modalità con
cui si sono svolte e dei risultati ottenuti. Tali verifiche forniscono un immediato feed back sulla
percezione delle attività da parte degli studenti e su eventuali problematiche organizzative.

 Test finale
A fine campo scuola i ragazzi sostengono un “esame finale” che consiste in un test relativo alle
varie attività svolte. I risultati del test contribuiscono alla valutazione finale dello studente.
Precisazione sulle metodologie
Il progetto viene realizzato grazie al fondamentale contributo fornito dai Gruppi comunali e dalle Associazioni di
volontariato di protezione civile, la cui partecipazione è, infatti, la testimonianza più efficace e concreta che si
possa rendere agli studenti affinché comprendano realmente i valori del volontariato e della responsabilizzazione
nei confronti della comunità.
Durante l’intero periodo del campo scuola sono pertanto presenti, oltre al docente referente e al tutor aziendale,
alcuni volontari dei Gruppi comunali che hanno aderito al progetto. Inoltre durante le varie giornate forniscono
assistenza e supporto i volontari dei Gruppi comunali e delle Associazioni che intervengono per la realizzazione
delle attività previste dal programma per la giornata. Quindi è possibile stimare la presenza di almeno 20
volontari di protezione civile per giornata.
In ogni caso è più che gradita la partecipazione di insegnanti interessati al progetto.
Verifica e valutazione:





I contenuti del progetto, le modalità operative e gli strumenti, pur essendo già stabiliti
preventivamente, possono subire alcune variazioni. Un attento monitoraggio quotidiano svolto
dagli operatori con i giovani, attraverso appositi incontri di verifica, è finalizzato infatti ad
apportare modifiche in sede micro-progettuale.
Al termine dell’esperienza vengono esaminati con i ragazzi i punti di forza e di debolezza del
campo scuola, analizzando le attività svolte e le percezioni del singolo.



Nella valutazione finale dello studente non vengono valutate solo le conoscenze e le
competenze tecnico-operative acquisite, ma anche la qualità delle relazioni instaurate tra gli
operatori e tra i giovani.

Partecipanti:
Per ogni sessione del campo scuola sono coinvolti tra i 70 ragazzi di età compresa tra i 16 e 20 anni, provenienti
dagli Istituti Superiori della Regione e per ogni Scuola le iscrizioni saranno un massimo di 3 studenti (se un
istituto comprende più scuole tale limite verrà moltiplicato per il numero delle scuole che esso comprende), fino
ad esaurimento dei 70 posti previsti. Ci sarà anche la possibilità per ciascuna scuola di inserire n. 5 riserve che
potranno sostituire gli iscritti principali o in caso di non raggiungimento del numero massimo di 70 iscritti
partecipare al campo scuola. In entrambi i casi l’accettazione delle iscrizioni avverrà per ordine cronologico.
Le iscrizioni saranno raccolte, tramite la compilazione di un modulo on line che sarà disponibile sul portale della
Protezione Civile della Regione www.protezionecivile.fvg.it a partire dal 22.01.2018.
Termine massimo di iscrizione: 01.03.2018.
Informazioni:
Saranno oggetto di una successiva nota da parte della Protezione civile della Regione Friuli Venezia Giulia le date
precise di svolgimento del campo scuola e le indicazioni relative alle modalità di iscrizione che avverranno on line
tramite il portale www.protezionecivile.fvg.it.
Qualora lo si ritenga necessario, i funzionari della Protezione Civile della Regione ed i volontari appartenenti ai
Gruppi comunali della Regione che aderiscono all’organizzazione del campo scuola sono disponibili ad incontrare
i docenti e gli studenti per la presentazione del progetto.
Per ulteriori chiarimenti ed informazioni è possibile contattare la d.ssa Tatiana Piccinin al numero 0432 926715
oppure scrivere a scuole@protezionecivile.fvg

