Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU ‘ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

CAMPI ESTIVI

CON I GIOVANI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
“Come aiutare gli altri… divertendosi!”
ANNO 2014
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale e l’Associazione italiana della Croce Rossa organizzano per l’anno 2014 campi estivi
della durata di sette giorni ciascuno, rivolti a 771 giovani di età compresa tra i 14 ed i 20 anni.
Scopo dei campi, organizzati a carattere residenziale, è quello di avvicinare i giovani alle
tematiche dell’educazione alla salute, alla pace, al servizio verso la propria comunità – anche
durante le fasi di un’emergenza – ed alla cooperazione internazionale, tutte iniziative che
caratterizzano l’azione dei Giovani della Croce Rossa in Italia come nel resto del mondo.
Ogni corso è caratterizzato da alcune tematiche tipiche fra quelle affrontate giornalmente dai
Volontari che prestano servizio nella C.R.I.:
- capire come meglio tutelare la salute e la vita;
- combattere ogni discriminazione e proteggere chi non ha alcuna protezione;
- agire e migliorare la realtà che ci circonda;
- stringere amicizia e cooperare con l’estero, intervenendo dove necessario.
Tali tematiche sono integrate da aspetti immancabili quali:
- l’amicizia;
- l’approccio non formale alle tematiche trattate;
- l’utilizzo in maniera utile del proprio tempo.
In tutti i corsi i volontari creeranno un gruppo affiatato. Questa sarà la base di tutte attività, che
avranno lo scopo di formare-informare tramite la partecipazione attiva e il divertimento, con
attività di socializzazione, ricreative, visite guidate nei luoghi che ci ospitano e momenti di relax.
La vita di campo costituirà per tutti una vacanza indimenticabile, nella quale conoscere altri
giovani, scambiare esperienze ed apprendere qualcosa di nuovo, utile ed interessante.
Grazie a questo metodo di lavoro, i giovani che prenderanno parte ai campi avranno gli
strumenti per trasformare le Idee in Azioni concrete e potersi attivare con creatività, speranza,
coraggio e spontaneità, così da rendersi utili per gli altri.
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I corsi attivati saranno trentatre. Per maggiore comodità essi sono stati divisi in tre macroaree,
così da consentire al giovane beneficiario di scegliere le attività per le quali si sente
maggiormente portato. In tutti i percorsi, in ogni caso, si avrà modo di conoscere il Movimento
Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, la Croce Rossa Italiana e il ruolo dei Giovani
all’interno dell’Associazione.

I Macroarea

PENSARE GLOBALMENTE… AGIRE LOCALMENTE… GUARDARE LONTANO
Molto spesso ci limitiamo ad attribuire il concetto di prevenzione ai soli casi relativi alle
emergenze, mentre, prevenire vuol dire conoscere per ridurre i rischi: sui comportamenti
a rischio, sulle conseguenze dei cambiamenti climatici e su quali condotte adottare in caso di
calamità.
I percorsi proposti hanno l’obiettivo di far riflettere sulla sicurezza e sull’importanza della
prevenzione in senso generale, cercando di stimolare ad una maggiore consapevolezza e
sviluppare il senso di responsabilità, per essere veramente protagonisti di noi stessi e di ciò che
viviamo.
Regione

Nome Del Campo

Luogo

Date

Età

Posti

Codice

BASILICATA

LEUKOS CAMP 2014

Villaggio Gala-Tabor
Acerenza (PZ)

dal 05/08/14
al 11/08/14

14-20

20

BAS 2

CALABRIA

RAINBOW CRI 4

Comitato Provinciale
CRI di Crotone
Crotone (KR)

dal 28/07/14
al 03/08/14

14-16

20

CAL 3

CAMPANIA

DEDALO

Scuola Elementare
Statale
Maiori (SA)

dal 26/07/14
al 01/08/2014

14-16

17

CAM 1

CAMPANIA

ULISSE 2

IV Istituto
Sant’Anastasia
Sant’Anastasia (NA)

dal 04/08/14
al 10/08/14

14-20

17

CAM 3

LAZIO

CROSS LIMITS

Monastero Suore
Francescane
Rieti (RI)

dal 04/08/14
al 10/08/14

16-20

20

LAZ 1

FLORENCE CAMP

Casa San Martino
Figline Incisa
Vadarno (FI)

dal 07/07/14
al 13/07/14

14-18

20

TOS 1

TOSCANA
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II Macroarea

GIOVANI SANI RENDONO IL MONDO SANO
Se ci chiedono cosa vuol dire essere in salute, immediatamente pensiamo al fatto di essere o
meno malati. In realtà questo è solo uno degli aspetti che riguardano la salute. Per essere
realmente sani, occorre pensare ad uno stile di vita sano.
Ma cosa si intende con stile di vita sano?
Scegliere uno stile di vita significa operare scelte consapevoli, in ogni aspetto della nostra
quotidianità, su ciò che mangiamo, ciò che facciamo e su ciò che pensiamo.
Significa agire per noi e per gli altri attraverso un’opera di “sensibilizzazione” su: donazione
del sangue, sessualità consapevole, corretta alimentazione e attraverso la conoscenza,
sul superamento del pregiudizio legato ad alcune malattie.
Partecipando a questi campi potrai essere un portatore sano di “salute”, intesa come stato
completo di benessere psico-fisico e sociale.
Regione

Nome del Campo

Luogo

Date

Età

Posti

Codice

CAMPANIA

NEAPOLIS

IPSAR “I. Cavalcanti”
NAPOLI (NA)

dal 25/08/14
al 31/08/14

14-20

18

CAM 2

LAZIO

COLOSSEUM

Istituto Montessori
Roma (RM)

dal 19/07/14
al 25/07/14

16-20

25

LAZ 2

SICILIA

HAPPY FUNNY CRI
HOLIDAY

Istituto Fascianella
San Cataldo (CL)

dal 04/08/14
al 10/08/14

14-20

30

SIC 1

SICILIA

CRESCI CON LA CRI

Casale Boscarino
Aci Sant’Antonio
(CT)

dal 25/07/14
al 31/07/14

14-20

20

SIC 3
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III Macroarea

GIOVANI IN AZIONE
Ogni giorno, i Giovani di Croce Rossa sono impegnati in attività rivolte a chi è più vulnerabile.
Ma cosa facciamo? Come lo facciamo? Questi Campus vogliono proprio far conoscere e
coinvolgere i giovani nelle diverse attività dell’Associazione, in particolare su come vengono
affrontate le sfide che ci pone la società moderna.
I temi trattati saranno:
- conoscere da vicino quello che la Croce Rossa realizza ogni giorno in Italia e nel mondo.
- conoscere come la Croce Rossa affronta le tematiche legate al concetto di salute e stile
di vita sana, in risposta alle esigenze dei giovani,
- conoscere come la Croce Rossa diffonde tra i giovani la cultura della comprensione e
della tolleranza.
La Croce Rossa affronta ogni giorno queste sfide e tante altre.
E tu raccogli la sfida?
Regione

Nome del Campo

Luogo

Date

Età

Posti

Codice

ABRUZZO

FREE C.R.I.

Casa Maria
Immacolata
Giulianova (TE)

dal 01/09/14
al 07/09/14

14-20

20

ABR 1

ABRUZZO

SCRIVIAMO INSIEME LA
NOSTRA ESTATE

Parc Hotel Villa
Immacolata
Pescara (PE)

dal 23/08/14
al 29/08/14

14-20

20

ABR 2

BASILICATA

YOUNG IDEA 2014

Hotel Grand Relais
Cavaliere
Pignola (PZ)

dal 21/07/14
al 27/07/14

14-20

20

BAS 1

Kösslerhof
Naz (BZ)

dal 26/07/14
al 01/08/14

15-17

30

BOL 1

Complesso “Domus
Bethaniae”
Platania (CZ)

dal 24/08/14
al 30/08/14

16-20

20

CAL 1

dal 11/08/14
al 17/08/14

16-20

20

CAL 2

dal 20/08/14
al 26/08/14

14-20

18

CAM 4

TI PORTO VIA CON CRI

Caserma “San
Felice di Bologna”
Bologna (BO)

dal 04/08/14
al 10/08/14

14-20

25

EMR 1

UN TUFFO IN CRI

Casa Parrocchiale
“San Gaudenzo”
Santarcangelo di
Romagna (RN)

dal 18/08/14
al 24/08/14

16-20

25

EMR 2

BOLZANO

CALABRIA

DISCOVERY CRI CAMP 2.0

CALABRIA

E.MOTIVAMENTE IN CRI ‘14

CAMPANIA

ATTENZIONE: GIOVANI IN
AZIONE!

EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA

Residenza
“Candelora”
Reggio Calabria
(RC)
Centro
Polispecialistico
Pietravairano
(CE)
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AGIRE INSIEME!

Associazione
“La Seraia”
Marano Lagunare
(UD)

dal 04/08/14
al 10/08/14

14-20

30

FVG 1

LAZIO

VICUS IN ACTION

Principe di
Piemonte
Ronciglione (VT)

dal 28/07/14
al 03/08/14

14-20

20

LAZ 3

LIGURIA

REVOLUTION CAMP

Piani della
Madonnina
Cogoleto (GE)

dal 21/07/14
al 27/07/14

14-20

40

LIG 1

LOMBARDIA

MI VO AL CAMP

Casa di Teddy
Milano (MI)

dal 24/08/14
al 30/08/14

14-20

20

LOM 1

LOMBARDIA

NEVERCAMP - IL CAMPO CHE
NON C’È

Oratorio “San
Giovanni Bosco
Varzi”
Varzi (PV)

dal 17/08/14
al 23/08/14

16-20

20

LOM 2

MARCHE

“PERCHÈ LA VITA È…”

Convitto “Montani”
Fermo (FM)

dal 27/07/14
al 02/08/14

15-20

30

MAR 1

MOLISE

MATESE SUMMER CAMP

Hotel Kristal
San Massimo
(CB)

dal 25/08/14
al 31/08/14

14-20

30

MOL 1

PIEMONTE

YOUTH IN TORINO. YOUTH
ON THE MOVE

Centro
Polifunzionale CRI
“Beppe Fenoglio”
Settimo Torinese
(TO)

dal 21/07/14
al 27/07/14

16-20

26

PIE 1

PUGLIA

VIENI A BALLARE IN PUGLIA

Casa della Missione
Bisceglie (BT)

dal 18/08/14
al 24/08/14

14-20

30

PUG 4

SARDEGNA

SARDINIA ONE WEEK CAMP

Campo Masci
Alghero (SS)

dal 24/08/14
al 30/08/14

14-18

20

SAR 1

SICILIA

IN VACANZA CON LA CRI –
MARE, NATURA,
VOLONTARIATO

Colonia “Ostello
Don Bosco”
Catania (CT)

dal 03/07/14
al 09/07/14

16-20

20

SIC 2

TOSCANA

YOUNG IN ACTION

La Spianessa
San Marcello
Pistoiese (PT)

dal 18/08/14
al 24/08/14

14-20

20

TOS 1

UMBRIA

WE ARE CAMPUS

Campo Sportivo
Corciano (PG)

dal 30/06/14
al 06/07/14

14-16

30

UMB 1

VENETO

CRI ADVENTURE

Casa di Croce
Rossa
Jesolo lido (VE)

dal 03/08/14
al 09/08/14

14-20

30

VEN 1

FRIULI
VENEZIA
GIULIA
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1. REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE
I campi estivi sono rivolti ai giovani residenti in Italia, di età compresa tra i 14 ed i 20 anni
compiuti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, che
frequentino istituti scolastici superiori o siano iscritti ai primi anni del ciclo universitario.
2. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione ed i relativi moduli sono reperibili sul sito Internet della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale (www.gioventu.gov.it), sul sito dedicato ai campi giovani (www.campogiovani.it)
sul sito dell’Associazione Italiana della Croce Rossa (www.cri.it).
La domanda di partecipazione, completa in ogni sua parte, deve essere inviata dal singolo
partecipante
via
posta
elettronica
certificata
al
seguente
indirizzo:
servizio.rapportivolontari@cert.cri.it ovvero in busta chiusa, esclusivamente a mezzo
RACCOMANDATA A.R., al seguente indirizzo: Croce Rossa Italiana, Via Graziani n. 71 63900 Fermo. Sulla busta deve essere riportata la seguente dicitura: “Campi estivi CRI Anno 2014”.
Si considerano regolarmente pervenute le domande spedite entro il 9 giugno 2014,
facendo fede a tal fine la data di invio della posta elettronica certificata ovvero la data
indicata sul timbro dell’ufficio postale accettante nel caso si tratti di domanda spedita via
raccomandata A/R. Al fine di consentire il corretto svolgimento della selezione finale dei
richiedenti, resta fermo che non saranno prese in considerazione le domande pervenute
successivamente alla data dell’ 11 giugno 2014, anche se spedite precedentemente, salvo
disponibilità di posti.
L’Associazione Italiana della Croce Rossa non assume alcuna responsabilità per eventuali
disguidi postali. Non saranno accettate le richieste recapitate a mano o spedite via fax o per
posta elettronica o consegnate presso le sedi CRI.
ATTENZIONE
Al fine di garantire una diffusa partecipazione dei giovani alle iniziative
organizzate in collaborazione con i Vigili del Fuoco, la Marina Militare, le
Capitanerie di Porto e la Croce Rossa Italiana, ogni richiedente potrà presentare,
a pena di esclusione da tutte le iniziative, una SOLA domanda per la
partecipazione a “Campo Giovani 2014”, a scelta tra “Vigili del Fuoco”, “Marina
Militare”, “Guardia Costiera” e “Croce Rossa Italiana”. Pertanto la presenza di
più domande di partecipazione comporterà l’inammissibilità delle stesse.
Alla domanda di partecipazione devono essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000 e s.m.i., riportante i risultati ottenuti nell’ultimo documento scolastico
(c.d. “pagellino”) ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione dei voti conseguiti
negli esami universitari sostenuti sino alla data di presentazione della domanda;
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b) dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di famiglia, ai sensi del D.P.R. n.
445 del 28.12.2000 e s.m.i., solo nel caso di domanda presentata da un minore di
anni 18.
Non saranno ammesse:
 le domande di partecipazione incomplete oppure prive di uno dei documenti sopra
citati. Ai sensi dell’articolo 71 comma 1 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.,
l’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti
i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui
sopra;


le domande che risultino presentate, dallo stesso richiedente, per la partecipazione ai
campi organizzati anche dalle altre Amministrazioni (“Vigili del Fuoco”, “Marina
Militare” e “Capitanerie di Porto”).

3. GRADUATORIA - ASSEGNAZIONE DEI POSTI
La graduatoria è unica a livello nazionale ed è formulata sulla base della media aritmetica
arrotondata alla 2ª cifra decimale, dei voti riportati nella dichiarazione sostitutiva di
certificazione di cui alla lettera a) da allegare, a pena di esclusione, alla domanda di
partecipazione. Nel calcolo della media scolastica si terrà conto anche del voto di condotta.
A parità di punteggio, sempre al fine di garantire una diffusa partecipazione, sarà preferito
nell’ordine:
1) il giovane di maggiore età anagrafica;
2) il giovane in possesso del più basso indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE), riferito ai redditi percepiti nell’anno precedente dal proprio nucleo familiare;
L’Associazione Italiana della Croce Rossa sovrintende alla selezione finale dei richiedenti,
nonché all’assegnazione della sede e del turno ai vincitori sulla base della graduatoria e, ove
possibile, delle preferenze indicate nella domanda di partecipazione.
I nominativi dei selezionati potranno essere consultati sul sito internet della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale
(www.gioventu.gov.it), sul sito dedicato ai campi giovani (www.campogiovani.it) e sul sito
dell’Associazione Italiana della Croce Rossa (www.cri.it), a partire dal 11 giugno 2014.
Eventuali rinunce devono essere comunicate immediatamente al fax n. 0734/623491 o
all’e-mail campus.2014@cri.it al fine di garantire lo scorrimento della graduatoria. Rinunce
tardive non adeguatamente motivate comporteranno l’esclusione dei richiedenti dalla
partecipazione ad altre iniziative/progetti attivati dal Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale e dall’Associazione Italiana della Croce Rossa.
4. GRATUITÀ DEI CORSI E SPESE A CARICO DEI PARTECIPANTI
La partecipazione ai corsi é gratuita, ad eccezione delle spese di viaggio e personali che
sono a carico dei vincitori.
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Sono a carico delle strutture ospitanti:
- il vitto e l’alloggio;
- le attività formative ed il materiale didattico;
- la polizza assicurativa per i partecipanti.
5. ESONERO DI RESPONSABILITÀ (minori 18 anni)
Nel caso di presentazione di domanda da parte di minori di 18 anni, i genitori o chi ne
esercita la potestà devono, pena l’esclusione, indicare nella domanda di partecipazione le
modalità di rientro del minore al proprio domicilio al termine del corso, segnalando, in
particolare, il nominativo della persona o delle persone che lo riprenderanno in custodia,
oppure autorizzando espressamente le Strutture ospitanti a lasciare che il minore si
allontani autonomamente.
È altresì necessario che i genitori, o chi ne esercita la potestà, autorizzino gli allievi a recarsi
alle uscite organizzate, inerentemente e limitatamente alle attività pianificate ed ad uscire
dal campo non accompagnato previa autorizzazione ed insindacabile valutazione dei
responsabili per tutta la durata del corso, nel rispetto degli orari e delle altre disposizioni
emanate dai responsabili dei centri. Gli allievi privi di tale autorizzazione non potranno
uscire per nessun motivo durante il corso.
6. VESTIARIO E MATERIALE AL SEGUITO
Agli ammessi al corso verrà inviata una mail con la lista del vestiario e dal materiale che è
consigliato portare al seguito, oltre agli effetti personali.
7. DOCUMENTI AL SEGUITO DA CONSEGNARE ALLA DIREZIONE DEL CORSO
Gli ammessi al campo estivo devono portare al seguito i seguenti documenti senza i quali
alcune attività potrebbero essere precluse:
- fotocopia del documento di riconoscimento;
- tessera sanitaria o fotocopia della stessa;
- n. 2 fotografie formato tessera;
- fotocopia della domanda di partecipazione, completa in ogni sua parte;
- certificato di vaccinazione antitetanica valido per l’anno in corso;
- (eventuale) certificato medico in cui si evidenzi se il/la giovane è affetto/a da patologie
allergiche o da intolleranze che richiedano un’alimentazione particolare e/o la
somministrazione preventiva di farmaci; in quest’ultimo caso indicare il tipo di farmaco
richiesto e/o le sostanze alimentari che non devono essere presenti nella confezione dei
pasti regolarmente somministrati durante i corsi. Si precisa che le provviste di alimenti e i
farmaci che soddisfino particolari esigenze allergiche (celiachia, ecc.) dovranno essere
fornite a cura dell’interessato.
8. ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Ogni singola struttura interessata dall’iniziativa potrà integrare/variare le attività previste dal
predetto programma in funzione delle realtà locali e delle situazioni ambientali e
meteorologiche.
9. REGOLAMENTO
La frequenza alle attività teoriche e pratiche previste dal corso è obbligatoria. La frequenza
richiede un comportamento adeguato che comprende il rispetto delle regole dei centri e di
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chi lavora e/o frequenta gli stessi luoghi per motivi diversi. A tale fine, i genitori degli allievi
minorenni e gli allievi stessi si impegnano con la sottoscrizione della richiesta di
partecipazione a garantire il rispetto del Regolamento del corso, che si allega al presente
bando, e a quelli delle strutture ospitanti, prendendo atto del fatto che violazioni degli stessi
potranno costituire motivo di allontanamento dal corso (vedere allegato).
10. ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
A conclusione dell’iniziativa, ed a seguito di una verifica finale, sarà rilasciato ai partecipanti
un attestato di partecipazione.
11. ALLONTANAMENTO DAI CORSI
Gli allievi saranno allontanati dal corso per le seguenti motivazioni:
- sopraggiunta inidoneità fisica, tale da pregiudicare la partecipazione alle attività previste
durante la frequenza del corso che sarà certificata dalla struttura sanitaria militare o
civile (lesioni, ferite, fratture, malattia, ecc...);
- motivi disciplinari;
- motivi privati (per i minori di anni 18 su richiesta scritta e firmata da entrambi i genitori o
da chi ne esercita la potestà, indicante anche le modalità di rientro del minore al proprio
domicilio e le persone che eventualmente lo riprenderanno in consegna).
12. PRIVACY
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai richiedenti
saranno raccolti presso l’Associazione italiana della Croce Rossa ed utilizzati esclusivamente
per l’espletamento delle operazioni relative al presente concorso. In ogni momento i dati
personali potranno essere consultati, o si potrà chiedere la loro modifica o cancellazione
scrivendo a: Associazione Italiana della Croce Rossa, Via Toscana n. 12, 00187 Roma.
13. MODALITÀ DI ARRIVO E PARTENZA
I partecipanti dovranno presentarsi presso la sede di assegnazione entro le ore 15:00 del
primo giorno e dovranno lasciare la sede dopo le ore 13:00 del settimo, eventuali variazioni
saranno comunicate via mail.
Per quanto attiene l’arrivo dei partecipanti saranno identificati dei punti di raccolta (stazioni,
fermate bus) ove, avendolo segnalato preventivamente, la CRI offrirà servizio navetta sia al
momento dell’arrivo che della partenza.
14. CONSIGLI E RACCOMANDAZIONI
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 dai responsabili, dovranno prestare particolare attenzione alle
indicazioni fornite dai responsabili riguardo ai comportamenti singoli e di gruppo nel corso
delle attività.
15. INFORMAZIONI
Per ogni utile informazione è possibile scrivere un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica
campus.2014@cri.it
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