
Dipartimento della Protezione Civile 
Ufficio Volontariato, Formazione  
e Comunicazione 
Via Vitorchiano,4 – 
 00198 Roma 

 

OGGETTO: Progetto di diffusione della cultura di Protezione Civile tra i giovani: “Anche io sono 

la protezione civile” Campi Scuola 2014  

 
Oggetto: Richiesta di concessione benefici artt. 9 e 10 DPR 194/01 per la valorizzazione del campo 

scuola nel comune di Brugherio (MB) dall’ 01 xxxx 20xx al 6 xxxx 20xx 
 
L’organizzazione xxx ha aderito al Progetto del dipartimento di diffusione della cultura di protezione 
civile  tramite la realizzazione di un campo Scuola da effettuarsi presso  xxx provincia di Monza 
Brianza per gg 6 nel periodo compreso dall’ 01 xxx 20xx al 6 xxx 20xx 
A tale campo si prevede la partecipazione di n° 25 ragazzi di età compresa tra gli 11 e 14 anni  
maschi nr  13 femmine nr 12 di cui si impegna a fornire l’elenco dei nominativi, ai fini della stipula 
assicurativa, almeno 7 gg prima dell’inizio del campo. 
 
Pertanto si richiedono i previsti benefici di legge come sotto specificato in tabella: 
 

dpr 194/01 totale voci preventive di spesa 

art.9 0 n° volontari impiegati come volontari 

art.10 € x’xxx,00 articolazione costi realizzazione campo 
ad es. trasporti, costi viveri, affitto 
struttura ecc. (vedi Stima 
approssimativa dei costi delle spese 
ammesse a rimborso) 

 
        In Fede 
 

        _________________________ 

        Presidente 

  



 
SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PER I CAMPI SCUOLA 

 
“ANCH’IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE” 

 
 

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO    

 
 

Durata totale giorni   6 

periodo Dal 01 xxx 20xx Al  6 xxx 20xx 

 
 

Località del campo 

Regione  Lombardia 

Provincia Monza Brianza 

 Comune  

indirizzo  

Mappa del sito (coordinate geografiche)  

 
 

Generalità responsabili campo 

Nome/cognome   

Telefono fisso  

Telefono mobile  

Mail e fax  

Indirizzo abitazione  

 
 

Generalità responsabili campo 

Nome/cognome   

Telefono fisso  

Telefono mobile  

Mail e fax  

Indirizzo abitazione  

 
  



 

Partecipanti ammessi 

Numero partecipanti  25 

Fascia di età Da 11 a 14 anni 

Femmine 12 

maschi 13 

 
 
 

Stima approssimativa dei costi delle spese ammesse a rimborso 

N° dei volontari di cui si chiede rimborso: max 3 (art.9 dpr 194/2001)   
   

Acquisto carburante per consumo in loco (art.10 dpr 194/2001)   
 

€ x00,00 

Vitto per partecipante (fino a € 18,00/giorno) 
 

€ x.x00,00 

Affitto strutture ospitanti e spese utenze (entro il 30% della somma complessiva 
autorizzata) 

€ x00,00 

Acquisto gadgets e materiale promozionale (entro il 10%  della somma complessiva 
autorizzata) 

€ x50,00 

Acquisto materiale di consumo per funzionamento campo (entro 10% della somma 
complessiva autorizzata)  

€ x00,00 

Noleggio attrezzature (entro il 10% della somma complessiva autorizzata) € x00,00 

Totale  
 

€ x.xxx,00 

 
 

Partenariati  

  

Corpo nazionale dei vigili del fuoco  

Corpi di polizia  

Sanitario  

Protezione civile  

Comune   

Associazione  

 
 
  



PROGETTO DIDATTICO 
 
Come previsto  dalla nota sugli obiettivi didattici  e sui requisiti per la partecipazione ai campi scuola 
20xx, l’associazione ha predisposto un programma che tende principalmente a trasmettere 
conoscenze e competenze  sulle tematiche inerenti i piani di emergenza locali. 
Particolare rilevanza è data al coinvolgimento di  soggetti istituzionali e alle strutture  operative 
coinvolte dai piani di emergenza.  
 
 
Sotto è riportata in forma tabellare l’articolazione del percorso formativo dal punto di vista della 
durata e dei contenuti. 
 
 

Modulo Contenuti formativi  ORE  

1 Servizio nazionale della protezione civile 4,00 

2 Piani di protezione civile locali 6,00 

3 Lotta agli incendi boschivi 4,00 

4 Conoscere i rischi (frane, alluvioni, terremoti ecc)  6,00 

5 Primo soccorso 4,00 

6 varie 2,00 

7 Attività esercitative  (uso attrezzature antincendio) 4,00 

8 Attività esercitative (montaggio e smontaggio tende protezione civile) 4,00 

9 Attività esercitative  (visite guidate caserme cc e vvff) 8,00 

10 Attività esercitative  (escursioni notturni) 4,00 

11 varie 4,00 

12 Cenni di Cartografia 2,00 

13     

14     

15     

  Totale ore 52,00 

 
 
  



 
 

Modulo 1 Durata  

Servizio nazionale della protezione civile  4 ore 

Saranno affrontate le tematiche afferenti il sistema di protezione civile in 
Italia  con particolare attenzione al principio di sussidiarietà  e alla 
complessità del sistema nelle sue numerose componenti. In questo modulo 
verrà illustrato l’importanza del  singolo cittadino nel mondo della 
protezione civile e in una  situazione emergenziale 

 
 
 

Modulo 2 Durata  

Piani di protezione civile locali 6 ore 

Saranno trattati  gli elementi base della pianificazione comunale  
attraverso l’importanza che assumono i centri operativi, le 
telecomunicazioni, l’informazione alla popolazione, i sistemi di allarme e le 
aree di emergenza. Si produrrà un breve e semplice piano di protezione 
civile.  

 
 

Modulo 3 Durata  

Lotta agli incendi boschivi 4 ore 

Saranno illustrate le modalità di svolgimento del servizio A.I.B.  dalla stipula 
della convenzione allo svolgimento del servizio. In questo modulo saranno 
illustrati i mezzi e le attrezzature da utilizzare per il servizio di cui trattasi,  i 
comportamenti da porre in essere in presenza di altre forze e le attività di 
sensibilizzazione e prevenzione.  

 
 
 

Modulo 4 Durata  

Conoscere i rischi (frane, alluvioni, terremoti ecc) 6 ore 

In questo modulo verranno fornite informazioni ai partecipanti   sui 
comportamenti di auto protezione da adottare in caso di alluvioni, frane, 
mareggiate, incendi, terremoti e nevicate 
 

 

 
  



 

Modulo 5 Durata  

Primo soccorso 4 ore 

In questo modulo verranno affrontati i seguenti argomenti  
Responsabilità del primo soccorritore, provvedimenti organizzativi, 
rimozione degli indumenti, valutazione dello stato del ferito, stato di 
coscienza e posizione di sicurezza, difficoltà respiratorie, arresto cardiaco, 
emorragie, ferite, ustioni, congelamento, avvelenamento, punture 
d’insetti, colpo di calore, colpo di sole 

 

 
 
 

Modulo 6 Durata  

 2 ore 

  

 
 

Modulo 7 Durata  

Attività esercitative  (uso attrezzature antincendio) 4 ore 

Sotto il diretto controllo e affiancamento dei volontari saranno illustrate 
dal punto di vista pratico   le modalità di utilizzo delle attrezzature per il 
servizio antincendio.  

 
 
 

Modulo 8 Durata  

Attività esercitative  (montaggio e smontaggio tende protezione civile) 4 ore 

Sotto il diretto controllo e affiancamento dei volontari saranno illustrate 
dal punto di vista pratico  le modalità di montaggio e smontaggio delle 
tende della protezione civile  

 
 
  



 

Modulo 9 Durata  

Attività esercitative  (visite guidate caserme cc e vvff) 8 ore 

I partecipanti al campo saranno condotti presso le sedi locali di comando 
dei carabinieri, forestale e della polizia locale dove i responsabili delle 
singole forze illustreranno la tipologia e le modalità di svolgimento delle 
loro  funzioni. 

 
 
 

Modulo 10 Durata  

Attività esercitative  (escursioni notturni) 4 ore 

Sarà realizzata una simulazione notturna di ricerca di persona scomparsa.. In 
questo modulo si tratterà anche degli apparati radio e trasmissioni 

 

 
 

Modulo 11 Durata  

 4 ore 

  

 
 

Modulo 12 Durata  

Cenni cartografia 2 ore 

Breve lezione su come leggere una cartina, usare il coordinato metro per 
fare un punto, attività propedeutica alla ricerca di persone 

 
 
 
 
 


