
 

 

 

Per eventuali informazioni rivolgersi a:   
Tatiana Piccinin 
email:  scuole@protezionecivile.fvg..it 
telefono: 0432 926 715 

 

                                                                                                                                        
                                                                                                                                          Alla  cortese  attenzione 

                                                                                                                                                       DIRIGENTE SCOLASTICO  

TRASMESSA VIA PEC                                                                                                      

 

Oggetto:  Presentazione e nota di avvio Campi scuola di orientamento al volontariato 2018. 

 

 La Protezione Civile della Regione svolge da diversi anni un'intensa attività di informazione in tutte le 
scuole della regione, sia tramite la distribuzione di materiali informativi sia tramite interventi di rappresentanti 
propri e del volontariato, con gli obiettivi di: fornire informazioni sulle cause e i rischi dei potenziali eventi 
calamitosi e sui relativi comportamenti da tenere e favorire la promozione e lo sviluppo di esperienze di 
educazione alla prevenzione e alla sicurezza in ogni livello scolastico. 

 Si inseriscono in tal contesto i Campi scuola di orientamento al volontariato di protezione civile rivolti 
agli studenti delle classi terza, quarta e quinta delle scuole secondarie superiori del Friuli Venezia Giulia che la 
Protezione civile della regione organizza e propone anche per l’anno scolastico 2017/2018, in stretta 
collaborazione con i volontari di protezione. Questa iniziativa, autorizzata per il prossimo biennio con delibera 
di Giunta Regionale 28 luglio 2018 n. 1423,  consente ai ragazzi che vi aderiscono di vivere una settimana da 
“volontari di protezione civile”, partecipando attivamente alle attività di gestione del campo e provando 
concretamente le attrezzature e le procedure utilizzate dai volontari durante le varie attività di prevenzione ed 
emergenza.  

 Rivolta a tutte le scuole superiori della Regione Friuli Venezia Giulia e realizzata grazie all’impegno dei 
volontari dei Gruppi comunali e delle Associazioni di protezione civile, questa iniziativa dà esiti davvero 
soddisfacenti in termini di esperienza vissuta e di sensibilizzazione verso il mondo del volontariato. Inoltre a 

partire dallo scorso anno scolastico, i Campi scuola rientrano tra le tipologie previste dall’Alternanza Scuola 
Lavoro e certificano fino ad 80 ore di attività. 

 Per l’anno 2018 i Campi scuola si terranno a Lignano Sabbiadoro presso le strutture di Bella Italia & 
EFA Village SRL( ex GE.TUR), completamente attrezzate e a norma, nei seguenti periodi:  

 da sabato 24.03.2018 a venerdì 31.03.2018 
 da domenica 08.04.2018 a sabato 14.04.2018 
 da domenica 15.04.2018 a sabato 21.04.2018 

 Si allega alla presente la scheda di presentazione del Campo scuola di orientamento al volontariato di 
protezione civile e si chiede, altresì, la vostra preziosa collaborazione per diffondere questa importante attività 
tra gli studenti dandone massimo risalto e fornendo a loro e agli insegnanti interessati tutto il supporto 
necessario. 

 Certo di un positivo riscontro alla presente e ringraziando fin d’ora per la collaborazione, si porgono 

             Distinti saluti 

 
Il Direttore del servizio volontariato,  

sala operativa regionale (Sor)  

e pronto intervento in emergenza 
             Dott. Fabio Di Bernardo 
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