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G I OV E D Ì 17 LU G L I O 2014

UNA SETTIMANA NELLA SEDE DEGLI ALPINI

Il campo scuola di Protezione civile

BIELL A

La sesta edizione della campagna
organizzata dal presidente del Con-
siglio “Anch’io sono la protezione ci-
vile” torna per la seconda volta nella
nostra città, dal 14 al 19 luglio, nella
sede dell’Ana in via Ferruccio Na-
zionale. Tale campagna consiste
nell’organizzare un campo estivo della
durata di una settimana e gestito da
volontari, durante il quale i ragazzi dai
10 ai 17 anni hanno la possibilità di
conoscere a fondo tutti gli organi della
protezione civile, e di aumentare il
proprio senso di responsabilità attra-
verso le attività di esplorazione e di
esercitazione che vengono organiz-
zate, e grazie anche agli interventi di
membri dei vari corpi che fanno pro-
tezione civile. La settimana di campo
estivo è interamente gratuita, e non c’è
un tetto massimo di iscrizioni.

Il progetto “Campi scuola - anch’io
sono la protezione civile” nasce del
2007 con lo scopo di permettere alle
nuove generazioni di entrare in con-
tatto con il mondo della protezione
civile, sensibilizzandole sul tema dei

rischi per l’ambiente e in genere. At-
tualmente i campi estivi in Italia sono
150, e per realizzarli è stato fatto
affidamento alle associazioni nazio-
nali. E’ già da due anni che la cam-
pagna viene portata a Biella da Al-
berto Barbera, presidente nazionale
della Rnre (raggruppamento nazio-
nale per le radiocomunicazioni
d’emergenza) e delegato a Roma.
Quest’anno i ragazzi partecipanti a
Biella sono 34, e vanno dai 10 ai 15
anni.

La settimana del campo estivo sulla
protezione civile a Biella è iniziata
lunedì, giornata in cui i ragazzi hanno
dovuto affrontare un test d’ing resso
volto a misurare le loro competenze
sulla protezione civile, e terminerà
sabato mattina, dopo aver effettuato
un test d’uscita sui medesimi argo-
menti per constatare l’apprendimento
conseguito durante la settimana. La
giornata comincia alle 9 con l’inno
nazionale per poi finire alle 18, ed è
fitta di impegni. Per la mattinata, così
come per il pomeriggio, sono previsti

diversi interventi di membri dei vari
corpi che fanno protezione civile: la
Croce rossa, i Vigili del fuoco, il Corpo
forestale, sono solo alcuni dei gruppi
con cui i ragazzi si confrontano. At-
traverso l’uso di slide, filmati e di-
mostrazioni i partecipanti al campo
estivo possono conoscere i diversi
aspetti della protezione civile. Inoltre
hanno anche la possibilità di effettuare
delle esercitazioni: nella mattinata di
domani, ad esempio, avranno modo di
provare ad effettuare delle comuni-
cazioni radio, sotto la supervisione dei
membri della Rnre. Gli interventi ter-
mineranno domani pomeriggio, con
la presentazione Cinofili a Ponderano.
Sabato mattina, al termine del campo
estivo, ai ragazzi sarà consegnato un
attestato di partecipazione. A settem-
bre sarà poi organizzata una serata per
i ragazzi che hanno partecipato e i
genitori, durante la quale saranno
proiettate le foto scattate al campo
estivo. Tali foto saranno anche raccolte
in un CD che verrà distribuito alle
famiglie sempre nella stessa serata.
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Sopra e a lato i ragazzi che
partecipano al campo scuola che si
sta svolgendo nella sede dell’Ana di
Biella per imparare a conoscere la
Protezione civile


