Croce Rossa Italiana
Comitato di Pordenone

CAMPO CRI – LIDL 2019
Casa Madone di Tramons, Tramonti di sotto (PN)
25 Agosto – 1 Settembre
FINALITÁ
L’obiettivo che si pone il progetto è quello di far conoscere le diverse realtà nelle quali Croce Rossa
agisce e promuovere tra i giovani il concetto di stile di vita sano (corretta alimentazione, idonea
igiene personale ed alimentare, adeguata attività fisica) e della lotta allo spreco alimentare,
attraverso la realizzazione di Campi Estivi residenziali, rivolti ai giovani di età compresa tra i 14 ed
i 17 anni di età.
TARGET
Il campo è rivolto ai giovani di età compresa tra i 14 e i 17 anni di età, ovvero dovranno essere nati
tra il 2002 e il 2005.
Il Campo estivo è aperto alla partecipazione di massimo 30 iscritti. Affinché il Campo abbia
effettivamente luogo, dovrà ottenere l’iscrizione di almeno 15 minori.
Una percentuale pari almeno al 10% di posti disponibili sarà riservata a ragazzi
con disabilità.
Almeno i 2/3 dei partecipanti dovranno essere residente in provincia di Pordenone.
Almeno il 75% dei partecipanti non dovrà essere parente di volontari di Croce Rossa Italiana (tra
genitori, fratelli e nonni).
Il rapporto dei due sessi dovrà essere almeno di 1:3.
DURATA
Le attività hanno una durata complessiva di sette giorni, dal 25 Agosto al 1 Settembre 2019.
L’arrivo dei partecipanti è previsto fra le 17.00 e le 18.00 di Domenica 25 Agosto.
La partenza al termine del campo è prevista entro le ore 12.00 di Domenica 1 Settembre.
STRUTTURA RICETTIVA
Il campo sarà organizzato presso la casa per ferie “Centro Ecumenico L. Menegon” di Tramonti.
Le attività saranno prevalentemente all’aperto o, se le condizioni meteo non lo permetteranno, al
coperto.
ATTIVITÀ E METODOLOGIE
Come visibile nel prospetto dettagliato delle attività quotidiane, il programma delle attività
riguarderà il mondo del volontariato in croce rossa, pertanto:
• Il primo soccorso
• l’assistenza sociale alle fasce vulnerabili della popolazione
• la prevenzione e gestione delle emergenze
• la cooperazione internazionale e il diritto internazionale umanitario
• lo sviluppo dei giovani e la promozione della cittadinanza attiva della gioventù
In modo particolare, il campo sarà particolarmente accentrato sui temi dell’educazione alimentare e
della promozione degli stili di vita sani.
I temi che saranno trattati più nello specifico sono:
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• i principi nutrienti ed i gruppi alimentari;
• la dieta mediterranea come corretto modello alimentare;
• la stagionalità degli alimenti ed il contatto con la terra;
• la filiera corta ed i prodotti a chilometro zero;
• l’impatto ambientale delle filiere alimentari (es. trasporto, imballaggi, etc ...);
• le trasformazioni alimentari (es. cucina, pianificazione, etc ...);
• lo spreco alimentare ed i metodi per contrastarlo;
• l’importanza delle scelte quotidiane in termini di consapevolezza e cambiamento sociale;
• la centralità di una corretta attività fisica giornaliera.
Per quanto concerne la metodologia didattica, saranno pianificate attività didattiche partecipate,
laboratori pratici, giochi e altre attività di svago.
Il coordinamento delle attività sarà assunto dai volontari giovani della CRI del Comitato di
Pordenone
Il rapporto volontari / beneficiari sarà minimo di 1:5.
COSTI
La partecipazione è completamente gratuita per i partecipanti: il Comitato organizzatore richiede
una compartecipazione economica a carico delle famiglie dei partecipanti per una quota simbolica
di € 20,00, al fine di corresponsabilizzare le stesse rispetto l’impegno assunto.
La quota sarà versata all’atto dell’iscrizione e non sarà restituita in caso di rinuncia dell’iscritto.
REGOLAMENTO
La frequenza alle attività teoriche e pratiche previste dai Campi estivi è obbligatoria. La frequenza
richiede un comportamento adeguato che comprende il rispetto delle regole delle strutture coinvolte
e di chi lavora e/o frequenta gli stessi luoghi per motivi diversi. A tale fine, i genitori dei minori
partecipanti e questi ultimi si impegnano con la sottoscrizione della richiesta di partecipazione a
garantire il rispetto del Regolamento del corso predisposto dal Comitato organizzatore, e a quelli
delle strutture ospitanti, prendendo atto del fatto che violazioni degli stessi potranno costituire
motivo di allontanamento dal corso.
L’utilizzo di telefonini cellulari, smarphone o altra strumentazione elettronica sarà limitata al
minimo, al fine di favorire la socializzazione e non l’isolamento dei partecipanti.
La comunicazione con le famiglie potrà avvenire, ma esclusivamente nella fascia serale.
Deroghe saranno concesse su motivata richiesta da parte dei genitori.
Il telefono del responsabile del campo sarà sempre attivo, 24 ore su 24, per ogni evenienza al
numero 333.7303699.
Per l’intera durata del campo sarà vietato fumare, in linea con lo scopo del campo di promuovere la
salute e la vita sana.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni al campo apriranno Mercoledì 17 Luglio 2019 alle ore 12.00 e chiuderanno al
raggiungimento del 30° iscritto, ferme restando le percentuali già comunicate.
Domande di iscrizione pervenute prima di quella data non saranno prese in considerazione.
Le iscrizioni avverranno attraverso invio via mail all’indirizzo giovanicripn@gmail.com dei
seguenti documenti:
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Scheda di iscrizione firmata da un genitore o tutore,
Informativa sulla privacy firmata da un genitore o tutore;
Fotocopia di un documento di identità del partecipante;
Fotocopia di un documento di identità del genitore o tutore che ha firmato la scheda di
iscrizione.
• Eventuale certificato di disabilità.
A seguito dell’invio dei suddetti documenti all’indirizzo indicato, sarà necessario attendere la mail
di risposta con la conferma di accettazione della domanda. Nel testo della mail sarà indicato l’IBAN
al quale effettuare il versamento della quota di iscrizione (€20.00). Il versamento dovrà essere
effettuato entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della mail.
A seguito di ciò si richiede, come ultima cosa, l’invio sempre via mail della ricevuta di versamento
della quota. Da quel momento l’iscrizione si considererà avvenuta.
•
•
•
•

ALLONTANAMENTO DAI CAMPI ESTIVI
I minori partecipanti saranno allontanati dalle attività 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 di riferimento.
• motivi disciplinari;
• motivi privati (su richiesta scritta e firmata da entrambi i genitori o da chi ne esercita la
potestà).
MATERIALE NECESSARIO
Ciascun partecipante dovrà provvedere a portare con sé:
• Documento di identità valido e tessera sanitaria
• Lenzuola e sacco a pelo
• Asciugamano
• Articoli per l’igiene personale (spazzolino, dentifricio, shampoo, ecc.)
• Ciabatte per la doccia (obbligatorie)
• Costume da bagno e crema solare
• Farmaci personali (del cui utilizzo dovranno essere informati gli operatori).
• Consigliato un ricambio di scarpe comode, antiscivolo e bagnabili (o scarpe da scoglio)
Per chi lo desidera, è possibile (e caldamente consigliato!) portare con sé strumenti musicali per le
attività serali di gruppo.
NECESSITÀ PERSONALI
I genitori dei partecipanti sono tenuti a comunicare agli operatori eventuali necessità particolari dei
figli, quali terapie farmacologiche da assumere periodicamente, condizioni di salute da tenere in
considerazione, allergie o ogni altra esigenza di cui gli operatori devono essere al corrente.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
A conclusione dell’iniziativa, ed a seguito di una verifica finale, i Comitati realizzatori
rilasceranno ai partecipanti un attestato di partecipazione.
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CONSIGLI E RACCOMANDAZIONI
La frequenza alle attività previste dai Campi estivi 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 minori partecipanti e i volontari coinvolti 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.
EMERGENZE
Tutti gli operatori del campo sono volontari di Croce Rossa, pertanto adeguatamente preparati alla
gestione delle emergenze.
Per ogni necessità la struttura sanitaria di riferimento sarà l’ospedale civile di Spilimbergo.
RESPONSABILITÀ
Croce Rossa Italiana - Comitato di Pordenone declina ogni responsabilità per danni subiti a
indumenti, oggetti personali o effetti personali incorsi durante il normale svolgimento delle attività,
pertanto si consiglia ai partecipanti di non portare con sé oggetti di valore o indumenti eleganti. Le
attività all’aperto ammettono il rischio che gli indumenti si sporchino o logorino.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità relativa allo smarrimento o furto di oggetti di valore
che accadesse durante il campo.
Trattandosi di un campo totalmente spesato, si sconsiglia di lasciare ai ragazzi ingenti somme di
denaro, che non avrebbero comunque modo di spendere.
PRIVACY
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e/o integrazioni alla
luce del Regolamento (UE) 679/2016, i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti presso
l’Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato ed utilizzati
esclusivamente per l’espletamento delle operazioni relative al presente progetto. In ogni momento i
dati personali potranno essere consultati, o si potrà chiedere la loro modifica o cancellazione
scrivendo a: Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato, Via
Toscana n. 12 - 00187 Roma (RM).
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