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La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù ed il Dipartimento 
dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco organizzano per l’anno 2011 la III edizione dei Campi Giovani riservati a 
522 giovani di età compresa tra i 15 ed i 22 anni. 
I Campi, della durata di 6 giorni ciascuno, saranno finalizzati alla divulgazione della 
cultura della sicurezza antincendio e del soccorso pubblico.  
Il programma di attività comprende iniziative di formazione in materia di prevenzione 
incendi, nozioni di primo soccorso, gestione delle emergenze e include cenni di sicurezza 
sul lavoro. 
Le attività comprenderanno, oltre alla formazione sui necessari contenuti teorici, anche lo 
svolgimento di manovre ed esercitazioni, conoscenza delle attrezzature in dotazione ai 
Vigili del Fuoco, elementi di cartografia e orientamento, escursionismo come conoscenza 
dell’ambiente e del territorio. Saranno alternati momenti di formazione teorica ad attività 
pratiche e di simulazione, anche attraverso esperienze di gruppo. 
Le attività si svolgeranno secondo il calendario e nelle località di seguito indicate: 
 

N° 
Corso Regione Periodo Sede VVF di 

riferimento 
Sede logistica N° max di 

partecipanti 

1 ABRUZZO 3-9 luglio CHIETI Comando Provinciale VVF 
di Chieti 15 

2 ABRUZZO 17-23 
luglio CHIETI Comando Provinciale VVF 

di Chieti 15 

3 BASILICATA 10-16 
luglio MATERA Distaccamento VVF di 

Ferrandina 10 

4 BASILICATA 24 - 30 
luglio  POTENZA Distaccamento VVF di 

Melfi (PZ) 10 

5 CALABRIA 3-9 luglio DIREZIONE REG. Polo didattico VVF di 
Lamezia Terme 10 
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N° 
Corso Regione Periodo Sede VVF di 

riferimento 
Sede logistica N° max di 

partecipanti 

6 CALABRIA 24 - 30 
luglio  

REGGIO 
CALABRIA 

Distaccamento VVF di 
Gioia Tauro 10 

7 CAMPANIA 26 giugno 
- 2 luglio NAPOLI Sede centrale del 

Comando VVF di Napoli 20 

8 EMILIA-
ROMAGNA 3-9 luglio RAVENNA 

Sede centrale del 
Comando  VVF di 
Ravenna V.le Randi 25 

10 

9 EMILIA-
ROMAGNA 

10-16 
luglio RAVENNA 

Sede centrale del 
Comando  VVF di 
Ravenna V.le Randi 25 

10 

10 EMILIA-
ROMAGNA 

26 giugno 
- 2 luglio RIMINI Sede centrale del 

Comando VVF di Rimini  10 

11 EMILIA-
ROMAGNA 3-9 luglio RIMINI Sede centrale del 

Comando VVF di Rimini 10 

12 EMILIA-
ROMAGNA 

10-16 
luglio RIMINI Sede centrale del 

Comando VVF di Rimini 10 

13 FRIULI 24-30 
luglio  UDINE Distaccamento VVF di 

Tarvisio 10 

14 LAZIO 19-25 
giugno ROMA Comando di Roma 20 

15 LAZIO 3-9 luglio ROMA Comando di Roma 20 
16 LAZIO 17-23 

luglio ROMA Comando di Roma 20 

17 LAZIO 10-16 
luglio FROSINONE Comando di Frosinone 

(struttura esterna) 12 

18 LOMBARDIA 12-18 
giugno MILANO. Comando di Milano – Via 

Messina 15 

19 LOMBARDIA 26 giugno 
- 2 luglio MILANO Comando di Milano – Via 

Messina 15 

20 MOLISE 7 – 13 
agosto DIREZIONE REG. Ostello Montagna Amica 

di Pescopennataro (IS) 20 

21 MOLISE 19-25 
giugno DIREZIONE REG. 

La Pinetina Loc. 
Campitello Matese San 
Massimo (CB) 

20 

22 PIEMONTE 17-23 
luglio DIREZIONE REG. 

Centro di Formazione 
Operativa VVF di Varallo 
Sesia (VC) 

20 

23 PIEMONTE 24-30 
luglio  DIREZIONE REG. 

Centro di Formazione 
Operativa VVF di Varallo 
Sesia (VC) 

20 

24 SICILIA 3-9 luglio ENNA Comando Provinciale VVF 
di Enna 10 

25 SICILIA 19-25 
giugno PALERMO Distaccamento VVF di 

Corleone 12 

26 SICILIA 3-9 luglio CATANIA 
Centro polifunzionale del 
Comando di Catania via 
S. Giuseppe la Rena , 34 

12 

27 SICILIA 10-16 
luglio CATANIA 

Centro polifunzionale del 
Comando di Catania via 
S. Giuseppe la Rena , 34 

12 

28 SICILIA 26 giugno 
- 2 luglio TRAPANI Comando Provinciale di 

Trapani 20 

29 TOSCANA 19-25 
giugno SIENA Centro di soggiorno 

O.N.A. VVF di Montalcino 12 
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N° 
Corso Regione Periodo Sede VVF di 

riferimento 
Sede logistica N° max di 

partecipanti 

30 UMBRIA 19-25 
giugno TERNI 

Polo didattico VVF di 
tecniche salvamento 
fluviale di Terni 

18 

31 UMBRIA 26 giugno 
- 2 luglio TERNI 

Polo didattico VVF di 
tecniche salvamento 
fluviale di Terni 

18 

32 UMBRIA 17-23 
luglio TERNI 

Polo didattico VVF di 
tecniche salvamento 
fluviale di Terni 

18 

33 UMBRIA 31 luglio -
6 agosto TERNI 

Polo didattico VVF di 
tecniche salvamento 
fluviale di Terni 

18 

34 VENETO 19-25 
giugno VERONA Centro di soggiorno 

O.N.A. VVF di Cei al Lago 20 

35 VENETO 26 giugno 
- 2 luglio VERONA Centro di soggiorno 

O.N.A. VVF di Cei al Lago 20 

 
1. REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE 
I corsi sono rivolti ai giovani residenti in Italia, di età compresa tra i 15 ed i 22 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 del 
Ministro della Gioventù (www.gioventu.gov.it), sul sito dedicato ai campi giovani 
(www.campogiovani.it), sul sito del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso 
Pubblico e della Difesa Civile - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (www.vigilfuoco.it) e 
sul sito dell’Anno Europeo del Volontariato (www.lavoro.gov.it/annoeuropeovolontariato). 
La domanda di partecipazione, completa in ogni sua parte, deve essere spedita in busta 
chiusa al seguente indirizzo: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
Gioventù, Via della Mercede, 9 00187 – Roma e pervenire entro e non oltre il 30 
maggio 2011. Sulla busta deve essere riportata la seguente dicitura: “III edizione 
Campo Giovani Vigili del Fuoco - Anno 2011”. 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente al 30 
maggio 2011, anche se spedite precedentemente, salvo disponibilità di posti. 
Il Dipartimento della Gioventù non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi 
postali. Non saranno accettate le richieste recapitate a mano o spedite via fax.  
Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti: 

- copia della certificazione rilasciata dall’Istituto scolastico riportante i risultati ottenuti 
nell’ultimo documento scolastico (c.d. “pagellino”) ovvero copia del certificato degli 
esami universitari sostenuti sino alla data di presentazione della domanda;  
- dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di famiglia, ai sensi del D.P.R. 
n. 445 del 28.12.2000, solo nel caso di domanda presentata da un minore di anni 18. 
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3. GRADUATORIE - ASSEGNAZIONE DEI POSTI 
La graduatoria è unica a livello nazionale ed è formulata sulla base della media dei voti 
riportati nella copia della certificazione rilasciata dall’Istituto ovvero nella copia del 
certificato degli esami universitari. Nel calcolo della media scolastica si terrà conto anche 
del voto di condotta. 
A parità di punteggio sarà preferito nell’ordine: 
a) il giovane in possesso dell’indicatore della situazione economica equivalente del 
proprio nucleo familiare più basso; 
b) in caso di uguale indicatore della situazione economica equivalente il giovane più 
anziano di età. 
 
L'assegnazione dei posti è effettuata su base regionale; la ripartizione dei posti in favore 
di ciascuna Regione è stata effettuata in modo proporzionale, con la tecnica dei maggiori 
resti, sulla base della popolazione ISTAT riferita all’anno 2010, con un minimo di un posto 
per Regione, come da tabella sotto riportata. I posti eventualmente non assegnati ad una 
Regione per mancanza di domande saranno assegnati in base alla selezione nazionale, 
senza tener conto della provenienza geografica.  
 

REGIONI Totale 
PIEMONTE 33 
VALLE D'AOSTA 2 
LOMBARDIA 74 
TRENTINO ALTO ADIGE 10 
VENETO 38 
FRIULI VENEZIA GIULIA 9 
LIGURIA 12 
EMILIA ROMAGNA 31 
TOSCANA 27 
UMBRIA 8 
MARCHE 13 
LAZIO 47 
ABRUZZO 12 
MOLISE 4 
CAMPANIA 64 
PUGLIA 41 
BASILICATA 7 
CALABRIA 22 
SICILIA 53 
SARDEGNA 15 
TOTALE COMPLESSIVO  522 

 
In favore degli studenti residenti nelle aree della Regione Abruzzo colpite dal terremoto 
del 6 aprile 2009, individuate con decreto n. 3 del 16 aprile 2009 e decreto n. 11 del 17 
luglio 2009 è riconosciuta una riserva di posti pari al numero dei presenti nella 
graduatoria. A tal fine si procederà ad una diminuzione lineare dei posti assegnati a 
ciascuna Regione, partendo dalla Regione con maggiori disponibilità di posti, sino a 
concorrenza del numero dei posti in favore dei riservatari. Nella riduzione lineare del 
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numero dei posti, resta comunque ferma l’assegnazione di un posto per ciascuna 
Regione, diversa dall’Abruzzo. I posti riservati non coperti dagli aventi diritto saranno 
conferiti agli altri giovani utilmente collocati in graduatoria. 
Il Dipartimento della Gioventù sovrintende alla selezione finale dei richiedenti. La 
selezione avverrà mediante l’utilizzo di sistemi informatizzati, a tal fine anche avvalendosi 
di società esperte nel settore dell’informatica. 
I nominativi dei selezionati potranno essere consultati sul sito Internet del Ministro della 
Gioventù (www.gioventu.gov.it), sul sito dedicato ai campi giovani (www.campogiovani.it) 
e sul sito del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (www.vigilfuoco.it) a partire dal 6 giugno 2011. 
Eventuali rinunce devono essere comunicate immediatamente al fax n. 06.6779.6679 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 dal Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco. 
 
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 
saranno a carico dei vincitori.  
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. 
E’ altresì necessario che i genitori, o chi ne esercita la potestà, autorizzino gli allievi a 
recarsi da soli in libera uscita 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 le ore libere dal corso. 
 
6. VESTIARIO AL SEGUITO 
Agli ammessi al corso e’ consigliato portare al seguito, oltre agli effetti personali, vestiario 
sportivo adeguato all’attività all’aperto ed alla località sede del campo. 
 
7. DOCUMENTI AL SEGUITO DA CONSEGNARE ALLA DIREZIONE DEL CORSO 
Gli allievi ammessi al corso dovranno portare al seguito i seguenti documenti:  
- documento di riconoscimento; 
- tessera sanitaria o fotocopia; 
- certificato di vaccinazione antitetanica valido per l'anno in corso;  
- certificato medico di sana e robusta costituzione; 
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- n°2 fotografie formato tessera; 
- fotocopia della domanda di partecipazione, completa in ogni sua parte. 
 
8. ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 Il Corso si svolgerà in linea di massima secondo il seguente calendario settimanale 
delle attività: 
 Programma di massima delle attività didattiche 

 

 

Presentazione della organizzazione del Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco e del programma delle attività didattiche 

2 h 
formazione 
teorica 

lunedì 
Cenni su tecniche finalizzate a promuovere e/o sostenere nei 
partecipanti la capacità di lavorare in gruppo e la consapevolezza 
dell’importanza dell’apporto degli altri per il raggiungimento di 
obiettivi condivisi.  
Le attività, condotte da istruttori dei Vigili del Fuoco, rappresentano utili 
strumenti per rilevare e sviluppare le potenzialità personali e del gruppo. 

 
 
6 h 
formazione 
pratica  

   
Cenni sulla sicurezza antincendio e la gestione delle emergenze nei 
luoghi di lavoro . 
La prevenzione e la protezione antincendi 

4 h 
formazione 
teorica  

martedì Presentazione dell’APS – Autopompaserbatoio, in dotazione al 
C.N.VV.F. e delle attrezzature presenti a bordo del mezzo, con 
esercitazioni sull’utilizzo di alcuni dispositivi.  

4 h 
formazione 
pratica 

   
Il piano d’emergenza e l’utilizzo dell’estintore 4 h 

formazione 
pratica mercoledì Elementi e tecniche comportamentali da adottare in zone impervie ed 

in montagna 
4 h 
formazione 
teorica 

   

giovedì 
Elementi di cartografia e orientamento   
Elementi e tecniche comportamentali da adottare in zone impervie ed 
in montagna 

8 h 
formazione 
pratica 

   
Elementi di primo soccorso ed utilizzo del defibrillatore  4 h 

formazione 
teorica 

Elementi sui rischi  domestici e ambientali 
 

2 h 
formazione 
pratica 

venerdì 

Verifica per il rilascio dell’attestato di partecipazione 
Rilascio attestato di partecipazione 

2h  

   

sabato Saluto e partenza 

Il programma settimanale prevede di massima:   14 ore  di formazione teorica 
                                                                                   24 ore formazione pratica 
 2 ore di verifica 
Totale ore settimanali  di attività didattica: 40  
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9. REGOLAMENTO 
La frequenza alle attività teoriche e pratiche previste dal corso è obbligatoria e richiede un 
comportamento adeguato che comprende il rispetto delle regole dei centri e di 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. 
 
 
10. ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Il programma svolto sulla sicurezza antincendio e sulla gestione delle emergenze nei 
luoghi di lavoro consentirà, a seguito di un esame di verifica, il rilascio di 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 n° 196 del 30 giugno 2003, i dati personali forniti dai 
richiedenti saranno raccolti presso il Dipartimento della Gioventù ed utilizzati 
esclusivamente per l’espletamento delle operazioni relative al presente concorso. Il 
responsabile del trattamento dei dati suddetti è il Capo del Dipartimento della gioventù, 
dr. Andrea Sergio Fantoma. In ogni momento i dati personali potranno essere consultati, 
o si potrà chiedere la loro modifica o cancellazione scrivendo al seguente indirizzo 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù, Via della Mercede 9 – 
00187 Roma. 
 
13. MODALITA’ DI ARRIVO E PARTENZA 
Sul sito Internet del Ministro della Gioventù (www.gioventu.gov.it), sul sito dedicato ai 
campi giovani (www.campogiovani.it) e sul sito del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
(www.vigilfuoco.it) saranno indicati per ognuno dei campi estivi le informazioni necessarie 
per l’arrivo e la partenza da ciascun centro, nonché il nominativo del referente e i recapiti 
telefonici. Eventuali altre informazioni saranno fornite ai partecipanti direttamente dal 
personale dei Vigili del Fuoco. 
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