
 

 
 

 
 

CAMPI ESTIVI  
CON I GIOVANI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA 

“Come aiutare gli altri… divertendosi!” 
 

ANNO 2010 
 
 
 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e 
l’Associazione italiana della Croce Rossa organizzano per l’anno 2010 campi 
estivi della durata di sette giorni ciascuno, rivolti a 2.144 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. 
 

 

 
 
 

CROCE ROSSA ITALIANA 
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Il tutto condito da alcuni ingredienti immancabili quali: 
- l’amicizia; 
- l’approccio non formale alle tematiche trattate; 
- l’utilizzo in maniera utile del proprio tempo.  
 
In tutti i corsi gli animatori creeranno un gruppo affiatato. Questa sarà la 
base di tutte attività, che avranno lo scopo di formare-informare tramite la 
partecipazione e il divertimento, 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 
coetanei, 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. 
 
I campi attivati saranno settantadue. 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. 
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I Macroarea: DALLA PREVENZIONE ALL’EMERGENZA 
I campi di questa macroarea si propongono di diffondere nei giovani la cultura del 
benessere e della cura del proprio corpo, promuovendo uno stile di vita sano e 
ponendo in essere riflessioni sui comportamenti considerati a rischio.  
 
Solo grazie ad una corretta prevenzione è possibile poter agire in modo 
adeguato! 
 
La nostra quotidianità è caratterizzata da numerosi potenziali “pericoli”, legati a 
problematiche specifiche d’impatto socio-sanitario e alle calamità naturali. L’educazione 
sessuale, i disturbi alimentari, gli incidenti domestici, l’abuso di sostanze nocive, 
l’autoprotezione in caso di evento calamitoso, le basilari norme di primo soccorso sono le 
principali tematiche affrontate. 
 
Tutti i campi sono svolti in piena sicurezza e con l’utilizzo di strumenti e materiali che 
garantiscono maggiore acquisizione in campo formativo. Chi parteciperà a questi eventi, 
oltre a passare una settimana all’insegna dello stare assieme con propri coetanei, 
acquisirà delle utili nozioni che gli consentiranno di prevenire malattie ed insidie, 
combattere l’ignoranza e di essere un punto di riferimento all’interno del 
proprio gruppo. 
 

REGIONE Nome del Campo Tipologia dell’alloggio Date  Età Posti 
ABRUZZO VIVI LA 

MONTAGNA CON 
LA CRI: 
OVINDOLI 2010 

STRUTTURA Magnola  Palace 
Hotel, Ovindoli 
(AQ) 

Dal 
03/07/2010 
al 
09/07/2010 

14-16 20 

ABRUZZO VIVI LA 
MONTAGNA CON 
LA CRI: 
OVINDOLI 2010 bis 

STRUTTURA Magnola  Palace 
Hotel, Ovindoli 
(AQ) 

Dal 
10/07/2010 
al 
16/07/2010 

17-20 20 

BASILICATA LEUCOS SUMMER 
CAMP 

STRUTTURA Santuario S. Maria 
di Picciano, Matera 

Dal 
19/07/2010 
al 
25/07/2010 

14-20 36 

CALABRIA A SCUOLA CON LA 
CRI 

STRUTTURA Casa Sacro Cuore, 
Briatico - Tropea 
(VV) 

Dal 
01/09/2010 
al 
07/09/2010 

16-20 25 

CALABRIA SUMMERCRIACTION STRUTTURA Residence La 
Giungla, Falerna 
Marittima (CZ) 

Dal 
28/08/2010 
al 
03/09/2010 

14-20 24 

CALABRIA COSPARGIAMOCI 
DI FORMAZIONE 
ABBRONZANTE 

STRUTTURA Foresteria 
Comitato 
Provinciale CRI di 
Crotone 

Dal 
03/07/2010 
al 
09/07/2010 

14-16 20 
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CALABRIA COSPARGIAMOCI 
DI FORMAZIONE 
ABBRONZANTE 2 

STRUTTURA Foresteria 
Comitato 
Provinciale CRI di 
Crotone 

Dal 
10/07/2010 
al 
16/07/2010 

14-16 20 

CALABRIA COSPARGIAMOCI 
DI FORMAZIONE 
ABBRONZANTE 3 

STRUTTURA Foresteria 
Comitato 
Provinciale CRI di 
Crotone 

Dal 
17/07/2010 
al 
23/07/2010 

14-16 20 

CALABRIA COSPARGIAMOCI 
DI FORMAZIONE 
ABBRONZANTE 4 

STRUTTURA Foresteria 
Comitato 
Provinciale CRI di 
Crotone 

Dal 
24/07/2010 
al 
30/07/2010 

14-16 20 

CALABRIA I PION(I)ERI PER 
CASO1

STRUTTURA I Giardini di ITI, 
Rossano (CS) 

Dal 
24/07/2010 
al 
30/07/2010 

14-16 40 

CAMPANIA GIOVANI CRI: UN 
MONDO ANCHE 
TUO 

STRUTTURA Centro La Pace, 
San Nicola 
Manfredi (BN) 

Dal 
26/07/2010 
al 
01/08/2010 

14-18 20 

CAMPANIA LA PREVENZIONE E 
IL SOCCORSO 
NELL'EMERGENZA 

STRUTTURA Struttura 
polifunzionale, 
Casalnuovo di 
Napoli (NA) 

Dal 
26/07/2010 
al 
01/08/2010 

14-20 30 

EMILIA 
ROMAGNA 

A.B.C. - 
ISTRUZIONI PER 
L'USO 

STRUTTURA Struttura di 
accoglienza di 
Bedonia (PR) 

Dal 
01/08/2010 
al 
07/08/2010 

14-20 40 

EMILIA 
ROMAGNA 

RED CROSS POWER. 
VIVI MEGLIO, VIVI 
CRI 

STRUTTURA Loc. Castelluccio, 
Canonica di San 
Pancrazio Martire, 
Modena 

Dal 
22/08/2010 
al 
28/08/2010 

16-20 30 

EMILIA 
ROMAGNA 

CHI VUOL ESSERE 
PIONIERE? 

STRUTTURA Casa Scout di 
Ligonchio (RE) 

Dal 
06/09/2010 
al 
12/09/2010 

14-16 30 

EMILIA 
ROMAGNA 

RIMINI  @ CAMPUS STRUTTURA Santarcangelo di 
Romagna (RN) 

Dal 
26/07/2010 
al 
01/08/2010 

16-20 33 

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA 

HEALTH ++2 STRUTTURA Cason Sarsegna 
Marano Lagunare  
(UD) 

Dal 
26/07/2010 
al 
01/08/2010 

14-20 40 

LAZIO YOUNG SUMMER 
CRI 
MONTECASSINO 

STRUTTURA Abbazia di 
Montecassino, 
Cassino (FR) 

Dal 
02/08/2010 
al 
08/08/2010 

16-20 30 

                                                 
1 Questo campo dà la possibilità, dopo un momento di verifica, di ottenere il rilascio del Brevetto Europeo di Primo 
Soccorso (D.M. 388/03). 
2 Questo campo dà la possibilità, dopo un momento di verifica, di ottenere il rilascio del Brevetto Europeo di Primo 
Soccorso (D.M. 388/03). 
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LAZIO YOUNG SUMMER 
CRI 
MONTECASSINO 2 

STRUTTURA Abbazia di 
Montecassino, 
Cassino (FR) 

Dal 
09/08/2010 
al 
15/08/2010 

16-20 30 

LAZIO YOUTHCAMP 2010 STRUTTURA Castello Savelli 
Palombara Sabina 
(RM) 

Dal 
26/07/2010 
al 
01/08/2010 

14-16 30 

LAZIO YOUTHCAMP 2010 STRUTTURA Castello Savelli 
Palombara Sabina 
(RM) 

Dal 
02/08/2010 
al 
08/08/2010 

14-16 30 

LAZIO VICUS YOUTH 
CAMP 

STRUTTURA Mini appartamenti 
e struttura CRI 
Ronciglione (VT) 

Dal 
26/07/2010 
al 
01/08/2010 

14-20 30 

LOMBARDIA CAMPUsRELLA TENDA Circonvallazione 
Cavallara, Solferino 
(MN) 

Dal 
21/06/2010 
al 
27/06/2010 

14-20 25 

LOMBARDIA CAMPUsRELLA 2 TENDA Circonvallazione 
Cavallara, Solferino 
(MN) 

Dal 
28/06/2010 
al 
04/07/2010 

16-20 25 

LOMBARDIA IN-DEPENDENCE 
WEEK 

STRUTTURA Cascina Emmaus , 
Ricengo (CR) 

Dal 
19/07/2010 
al 
25/07/2010 

14-20 25 

LOMBARDIA SCEGLI LA STRADA 
GIUSTA 

TENDA Centro Sportivo di 
Schignano (CO) 

Dal 
23/08/2010 
al 
29/08/2010 

16-20 30 

LOMBARDIA SE SUCCEDESSE A 
ME? 3

TENDA Circonvallazione 
Cavallara, Solferino 
(MN) 

Dal 
28/06/2010 
al 
04/07/2010 

14-20 25 

LOMBARDIA 3R RICICLARE PER 
RINNOVARE E 
RESPIRARE 

TENDA Sede distaccata 
Comitato Locale 
CRI di Luino (VA) 

Dal 
23/07/2010 
al 
29/07/2010 

14-16 20 

MOLISE IMPARANDO CON 
LA CRI 

STRUTTURA Hotel Kristall, San 
Massimo (CB) 

Dal 
14/06/2010 
al 
20/06/2010 

14-20 30 

MOLISE IMPARANDO CON 
LA CRI 2 

STRUTTURA Hotel Kristall, San 
Massimo (CB) 

Dal 
10/07/2010 
al  
16/07/2010 

14-20 35 

                                                 
3 Questo campo dà la possibilità, dopo un momento di verifica, di ottenere il rilascio del Brevetto Europeo di Primo 
Soccorso (D.M. 388/03). 
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MOLISE IMPARANDO CON 
LA CRI 3 

STRUTTURA Hotel Kristall, San 
Massimo (CB) 

Dal 
17/07/2010 
al 
23/07/2010 

14-20 35 

PUGLIA PROTECTION IN 
ACTION 

STRUTTURA Oasi di Stignano, 
San Marco in 
Lamis (FG) 

Dal 
02/08/2010 
al 
08/08/2010 

14-16 75 

PUGLIA PROTECTION WITH 
ACTION 

STRUTTURA Oasi di Stignano, 
San Marco in 
Lamis (FG) 

Dal 
10/08/2010 
al 
16/08/2010 

16-20 75 

SICILIA A NISSA STORIA, 
CULTURA E 
DIVERTIMENTO 

STRUTTURA Struttura 
d’accoglienza, 
Caltanissetta 

Dal 
31/07/2010 
al  
06/08/2010 

14-16 30 

SICILIA ETNA CAMPUS  STRUTTURA Oratorio Estivo 
Don Bosco, 
Biancavilla (CT) 

Dal 
05/07/2010 
al 
11/07/2010 

16-20 20 

SICILIA ETNA CAMPUS 2 STRUTTURA Oratorio Estivo 
Don Bosco, 
Biancavilla (CT) 

Dal 
12/07/2010 
al 
18/07/2010 

16-20 20 

SICILIA CRI TRA MARE, 
STORIA E NATURA 
1 

STRUTTURA Convitto “Pignatelli 
Roviano”, Gela 
(CL) 

Dal 
31/07/2010 
al 
06/08/2010 

14-20 35 

SICILIA CRI TRA MARE, 
STORIA E NATURA 
2 

STRUTTURA Convitto “Pignatelli 
Roviano”, Gela 
(CL) 

Dal 
07/08/2010 
al 
13/08/2010 

14-20 35 

SICILIA PIO-CAMP2010 STRUTTURA Ostello Don Bosco, 
Catania 

Dal 
12/07/2010 
al 
18/07/2010 

16-20 30 

SICILIA PIO-CAMP2010 2 STRUTTURA Ostello Don Bosco, 
Catania 

Dal 
19/07/2010 
al 
25/07/2010 

16-20 30 

SICILIA ESTATE CON LA 
CRI4

STRUTTURA Oasi Francescana, 
Enna 

Dal 
07/07/2010 
al 
12/07/2010 

14-20 25 

SICILIA ESTATE CON LA 
CRI 25

STRUTTURA Oasi Francescana, 
Enna 

Dal 
20/07/2010 
al 
26/07/2010 

14-20 25 

                                                 
4 Questo campo dà la possibilità, dopo un momento di verifica, di ottenere il rilascio del Brevetto Europeo di Primo 
Soccorso (D.M. 388/03). 
5 Questo campo dà la possibilità, dopo un momento di verifica, di ottenere il rilascio dell’attestato di Basic Life Support 
Defribrillation. 
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SICILIA SOLE, MARE, 
MUSICA IN 
CAMPUS…FELICE6

TENDA Campo Sportivo, 
Campofelice di 
Roccella (PA) 

Dal 
31/07/2010 
al 
06/08/2010 

14-20 35 

SICILIA SOLE, MARE, 
MUSICA IN 
CAMPUS…FELICE 27

TENDA Campo Sportivo, 
Campofelice di 
Roccella (PA) 

Dal 
07/08/2010 
al 
13/08/2010 

14-20 35 

SICILIA SICILIA YOUTH 
CAMP8

STRUTTURA Struttura CRI, 
Prizzi (PA) 

Dal 
31/07/2010 
al 
06/08/2010 

14-20 35 

SICILIA SICILIA YOUTH 
CAMP 29

STRUTTURA Struttura CRI, 
Prizzi (PA) 

Dal 
07/08/2010 
al 
13/08/2010 

14-20 35 

SICILIA ACIREALE YOUTH 
CAMP 

TENDA Agriturismo “Fossa 
Lupo”, Aci 
Sant’Antonio (CT) 

Dal 
23/08/2010 
al 
29/08/2010 

14-20 30 

TRENTINO 
ALTO 
ADIGE 

PIO-ADVENTURE STRUTTURA Hotel Eden, Dro 
(TN) 

Dal 
01/08/2010 
al 
07/08/2010 

14-16 30 

UMBRIA CAMPO… SE USO LA 
TESTA! CAMPUS 
ESTIVO PER 
IMPARARE A 
VIVERE IN 
SICUREZZA 

STRUTTURA Casale  
Il Forabosco, 
Perugia 

Dal 
26/07/2010 
al 
01/08/2010 

16-20 30 

 
 
 
 
 

                                                 
6 Questo campo dà la possibilità, dopo un momento di verifica, di ottenere il rilascio dell’attestato di Basic Life Support. 
7 Questo campo dà la possibilità, dopo un momento di verifica, di ottenere il rilascio dell’attestato di Basic Life Support 
8 Questo campo dà la possibilità, dopo un momento di verifica, di ottenere il rilascio dell’attestato di Basic Life Support 
9 Questo campo dà la possibilità, dopo un momento di verifica, di ottenere il rilascio dell’attestato di Basic Life Support 
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II Macroarea: NOI CITTADINI DEL MONDO  
I campi di questa macroarea si propongono di diffondere nei giovani la cultura della 
comprensione e della tolleranza, necessarie per aprirsi al mondo ed alle sfide, 
anche culturali, che ci circondano. 
 
Nella nostra realtà esistono episodi di discriminazione e razzismo, in parte dovuti a 
stereotipi culturali e sociali che determinano processi di emarginazione di gruppi più 
deboli e vulnerabili. Riflettere su quanto e come i nostri atteggiamenti influenzano gli altri 
sarà uno degli obiettivi specifici di questi campi.  
 
I campus sottoelencati si propongono l’obiettivo di comprendere i processi comunicativi, 
analizzare e riflettere per modificare, se necessario, il nostro approccio con l’ ”altro”, 
valorizzando le differenze, imparando a collaborare, riducendo la conflittualità, 
comprendendo le cause e gli effetti dei fenomeni migratori. 
 
Porre la dignità dell’uomo al primo posto è uno degli obiettivi del campo: 
aiutare gli altri divertendosi. 
 
Tra l’altro, essere cittadini del mondo significa anche riflettere su quanto le nostre scelte 
di vita influenzano e modificano positivamente o negativamente il nostro ambiente, 
provocando spesso conseguenze gravi, con danni a carico del nostro pianeta. 
 
Il gioco e le altre attività in gruppo mireranno a far discutere i partecipanti 
sulle tematiche, mostrando loro aspetti del nostro quotidiano che possono essere un 
valore aggiunto per la nostra vita. 
 

REGIONE Nome del Campo Tipologia dell’alloggio Date  Età Posti 
EMILIA 
ROMAGNA 

ACTIVE  YOUTH, 
YOUNG 
ACTIVITIES 

TENDA Caserma Prati di 
Caprara (Bologna) 

Dal 
30/08/2010  
al  
05/09/2010 

16-20 20 

EMILIA 
ROMAGNA 

S.O.S. ESTATE STRUTTURA Seminario 
Diocesano di Imola 
(BO)  

Dal 
24/07/2010  
al  
30/07/2010 

14-16 25 

LOMBARDIA OMMIODDIU TENDA Circonvallazione 
Cavallara, 
Solferino (MN) 

Dal 
21/06/2010  
al  
27/06/2010 

16-20 25 

LOMBARDIA  IL DIRE E IL 
COMUNICARE 

STRUTTURA Scuola Elementare 
E. Baumann, 
Bergamo 

Dal 
01/07/2010  
al  
07/07/2010 

16-20 20 

MARCHE CLIMATE 
REVOLUTION… 

STRUTTURA Convitto Montani, 
Fermo 

Dal 
24/07/2010  
al  
30/07/2010 

14-18 35 
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MARCHE CLIMATE 
REVOLUTION …2 

STRUTTURA Convitto Montani, 
Fermo 

Dal 
31/07/2010  
al  
06/08/2010 

14-18 35 

PIEMONTE CONFLITT(att) 
UALITA’10

STRUTTURA Centro Polifunz. 
CRI “T. Fenoglio”, 
Settimo Torinese 
(TO) 

Dal 
25/07/2010  
al  
31/07/2010 

14-16 22 

PIEMONTE CONFLITT(att) 
UALITA’11

STRUTTURA Centro Polifunz. 
CRI “T. Fenoglio”, 
Settimo Torinese 
(TO) 

Dal 
01/08/2010  
al  
07/08/2010 

16-20 22 

TOSCANA DIVERSAMENTE 
UGUALI, 
UNICAMENTE 
INSIEME 

STRUTTURA C.a.l. VIII Centro 
di Mobilitazione 
CRI, Marina di 
Massa 

Dal 
26/07/2010  
al  
01/08/2010 

14-20 25 

UMBRIA IL DIVERSO NON 
FA PAURA 

STRUTTURA Comunità Incontro 
di Don Pierino 
Gelmini, Giove 
(TR) 

Dal 
19/07/2010  
al  
25/07/2010 

14-16 30 

 

                                                 
10 Parte integrante di questo campo sarà la visita a Ginevra, ove ha sede il Comitato Internazionale di Croce Rossa ed il 
Museo Internazionale, nonché a Losanna. 
11 Parte integrante di questo campo sarà la visita a Ginevra, ove ha sede il Comitato Internazionale di Croce Rossa ed il 
Museo Internazionale, nonché a Losanna. 
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III Macroarea: TU… CON NOI!  
I Giovani della Croce Rossa svolgono quotidianamente molteplici attività sul 
territorio in risposta ai bisogni delle persone più vulnerabili. Durante questi 
campi ci si propone di coinvolgere i giovani nelle attività solidali condotte dalla Croce 
Rossa ed, in particolare, dai suoi giovani; il volontariato in ogni sua forma, le tante 
attività internazionali, la solidarietà sociale, le sfide che la società moderna 
pone nei confronti delle organizzazioni umanitarie e che è necessario 
raccogliere. Sono solo alcuni dei temi sui cui i giovani saranno stimolati a riflettere e ad 
agire.  
 

REGIONE Nome del Campo Tipologia dell’alloggio Date  Età Posti 
CALABRIA E…STATE IN 

CRI 2010 
STRUTTURA Residenza 

Candelora, 
Gambarie di Santo 
Stefano 
Aspromonte (RC) 

Dal 
16/08/2010  
al  
22/08/2010 

14-20 50 

EMILIA 
ROMAGNA 

SUMMER IN 
ROMAGNA 

TENDA Parco regionale 
della Vena del 
Gesso Romagnola, 
Ravenna 

Dal 
01/08/2010  
al 
07/08/2010 

14-20 40 

EMILIA 
ROMAGNA 

SUMMER IN 
ROMAGNA 2 

TENDA Parco regionale 
della Vena del 
Gesso Romagnola, 
Ravenna 

Dal 
08/08/2010  
al  
14/08/2010 

14-20 40 

EMILIA 
ROMAGNA 

AMARCORD…CRI STRUTTURA Casa Scout Rocca 
delle Caminate, 
Forlì 

Dal 
12/07/2010  
al  
18/07/2010 

16-20 30 

LIGURIA LIGURIA  
YOUTH CAMP 
2010 

STRUTTURA Eremo del Deserto, 
Varazze (SV) 

Dal 
21/08/2010  
al  
27/08/2010 

14-20 27 

SICILIA VERY FUN 
HOLIDAY 1 

STRUTTURA Istituto 
comprensivo,  
Sommatino (CL) 

Dal 
29/07/2010  
al  
04/08/2010 

14-16 25 

SICILIA VERY FUN 
HOLIDAY 2 

STRUTTURA Istituto 
comprensivo, 
Sommatino (CL) 

Dal 
06/08/2010  
al  
12/08/2010 

14-16 25 

TRENTINO 
ALTO 
ADIGE 

RI-
ANIMIAMOCI 

STRUTTURA Casa Alpina Tret, 
Bolzano 

Dal 
10/07/2010  
al  
16/07/2010 

14-20 25 

TRENTINO 
ALTO 
ADIGE 

RI-
ANIMIAMOCI 

STRUTTURA Casa Alpina Tret, 
Bolzano 

Dal 
17/07/2010  
al  
23/07/2010 

14-20 25 

 10



VALLE 
D’AOSTA 

THE YOUTH RED 
CROSS WORLD 

STRUTTURA Casa Parrocchiale 
di Saint-Oyen (AO) 

Dal 
01/08/2010  
al  
07/08/2010 

14–16 20 

VENETO MA CRI CE L'HA 
FATTO FARE… 

STRUTTURA Centro Formazione 
CRI, Jesolo Lido 
(VE) 

Dal 
25/07/2010  
al  
31/07/2010 

14-17 40 

VENETO MA CRI CE L'HA 
FATTO FARE…2 

STRUTTURA Centro Formazione 
CRI, Jesolo Lido 
(VE) 

Dal 
01/08/2010  
al  
07/08/2010 

14-17 40 
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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 del 
Ministro della Gioventù (www.gioventu.it) e dell’Associazione Italiana della Croce 
Rossa (www.cri.it).  
La domanda di partecipazione, completa in ogni sua parte, deve essere spedita in 
busta chiusa al seguente indirizzo: Croce Rossa Italiana, Via Graziani, 71 – 
63023 Fermo e pervenire entro il 4 giugno 2010. Sulla busta deve essere 
riportata la seguente dicitura: “Campi estivi CRI - Anno 2010”. 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute 
successivamente al 4 giugno 2010, anche se spedite precedentemente.  
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 mail o 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. 

Non saranno ammesse le domande di partecipazione incomplete oppure prive di uno 
dei documenti sopra citati. 
 
3. GRADUATORIA - 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 (ISEE);  
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 2009, con un 
minimo di un posto per Regione, come da tabella sotto riportata. I posti 
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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 134 

VALLE D'AOSTA 5 
LOMBARDIA 308 

TRENTINO ALTO ADIGE 39 
VENETO 160 

FRIULI VENEZIA GIULIA 37 
LIGURIA 46 

EMILIA ROMAGNA 125 
TOSCANA 111 
UMBRIA 29 
MARCHE 52 
LAZIO 195 

ABRUZZO 49 
MOLISE 13 

CAMPANIA 270 
PUGLIA 173 

BASILICATA 25 
CALABRIA 88 
SICILIA 224 

SARDEGNA 61 
TOTALE COMPLESSIVO 2144 

 
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, nonché degli studenti residenti nei 
territori della Provincia regionale di Messina colpiti dalle eccezionali 
avversità atmosferiche verificatesi l’1 ottobre 2009, individuati con 
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 
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 
numero dei posti, resta comunque ferma l’assegnazione di un posto per ciascuna 
Regione, diversa dall’Abruzzo e dalla Sicilia. I posti riservati non coperti dagli aventi 
diritto saranno conferiti agli altri giovani utilmente collocati in graduatoria. 
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 
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graduatoria e, ove possibile, delle preferenze indicate nella domanda di 
partecipazione.  
I nominativi dei selezionati potranno essere consultati sul sito internet del Ministro 
della Gioventù (www.gioventu.it) e dell’Associazione Italiana della Croce Rossa 
(www.cri.it), a partire dal 10 giugno 2010. 
Eventuali rinunce devono essere comunicate immediatamente al fax n. 
0734/623491 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 
dall’Associazione Italiana della Croce Rossa. 
 
4. GRATUITÀ DEI CAMPI E SPESE A CARICO DEI PARTECIPANTI 
La partecipazione ai campi é gratuita, ad eccezione delle spese di viaggio e personali 
che sono 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 di 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 
campo, 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 da soli in libera uscita per tutta la durata del campo, 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. 
 
6. VESTIARIO E MATERIALE AL SEGUITO 
Agli ammessi al campo verrà inviata una e-mail con la lista del vestiario e del 
materiale che è consigliato portare al seguito, oltre agli effetti personali. 
Coloro i quali frequenteranno i campi in tenda dovranno giungere muniti di sacco a 
pelo. 
 
7. DOCUMENTI AL SEGUITO DA CONSEGNARE ALLA DIREZIONE DEL 
CAMPO 
Gli ammessi al campo estivo devono portare al seguito i seguenti documenti:  
- documento di riconoscimento; 
- tessera sanitaria o fotocopia della stessa; 
- n. 2 fotografie formato tessera; 
- fotocopia della domanda di partecipazione, completa in ogni sua parte; 
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- 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 che soddisfino particolari esigenze allergiche (celiachia, 
ecc.) dovranno essere fornite a cura dell’interessato. 

 
8. ORGANIZZAZIONE DEL CAMPO 
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 campo 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 tal 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 campo, 
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. 
 
10. ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
A conclusione dell’iniziativa, e – ove previsto – a seguito di una verifica finale, sarà 
rilasciato ai partecipanti un attestato di partecipazione.  
 
11. ALLONTANAMENTO DAI CAMPI 
Gli allievi saranno allontanati dal campo per le seguenti motivazioni: 
- sopraggiunta inidoneità fisica, tale da pregiudicare la partecipazione alle attività 

previste, che sarà certificata dalla struttura sanitaria (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 
bando. In ogni momento i dati personali potranno essere consultati, o si potrà 
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