FALCHETTI
MiniVolontari di Protezione Civile
Unità didattica di formazione al sociale e di orientamento al volontariato
Convenzione CSV Prot. N.:1822/04

Finalità
Il Progetto “FALCHETTI” MiniVolontari di Protezione Civile è una Unità didattica di formazione al
sociale e di orientamento al volontariato.
Ideato circa 20 anni fa dalla PROTEZIONE CIVILE FALCO fu un progetto mirato al coinvolgimento ed
alla diffusione della cultura della Protezione Civile tra gli alunni delle scuole elementari. In via
sperimentale, grazie alla disponibilità e sensibilità del Dirigente Scolastico del Circolo Didattico
“D.ALIGHIERI” di Monte di Procida, il progetto vide, per alcuni anni consecutivi, protagonisti gli
alunni della quinta classe elementare del plesso “Torrione”.
Gli obiettivi che si pone l’iniziativa attuale sono:
∙ Apprendimento della cultura della protezione civile
∙ Inclusione e Socializzazione
∙ Sensibilizzazione alla realtà del volontariato
∙ Accrescimento del senso di responsabilità
∙ Stimolazione alla solidarietà ed al rispetto per l’ambiente
∙ Fare emergere intuito, spirito d’iniziativa e problem solving
L’attuazione del progetto prevede una pianificazione di una settimana (dalla domenica al sabato)
con sistemazione residenziale.
I MiniVolontari saranno adolescenti tra i 14 ed i 18 anni ed avranno la possibilità di seguire un vero
e proprio percorso formativo articolato in attività d’aula ed in esterna. Effettuare escursioni, visite
guidate, partecipare ad eventuali attività di Protezione Civile e permanere presso la sede del
campus.
I MiniVolontari, a turno svolgeranno, anche i compiti per una corretta gestione logistica del Campo
(pulizie, preparazione della mensa, sistemazione delle aree comuni ecc).
I MiniVolontari avranno in dotazione idoneo abbigliamento fornito con la stampa del logo del
progetto composto da t-shirt, cappellino, pantaloncino ed una cartellina con il materiale didattico.
La strutturazione operativa del progetto e la sua realizzazione pratica è descritta nel calendario di
massima che si allega al presente progetto. Nel calendario sono previste le “Attività specifiche del
progetto” le quali saranno affiancate anche da momenti di svago, gioco collettivo, confronti,
animazione.

PROGRAMMA delle ATTIVITÀ
Data
Domenica
07/08/2022

Fascia oraria
Mattina
Pomeriggio

Lunedì
08/08/2022

Mattina
Pomeriggio

Martedì
09/08/2022

Mattina
Pomeriggio
Sera

Mercoledì
10/08/2022

Mattina
Pomeriggio
Sera
Notte

Giovedì
11/08/2022

Mattina

Pomeriggio
Venerdì
12/08/2022

Mattina
Pomeriggio

Sabato
13/08/2022

Mattina

Pomeriggio

Sera
●

Attività
Preparazione del Campo
Accoglienza, Sistemazione e Presentazione
Questionario d’ingresso
Cosa è e cosa fa la Protezione Civile?
Quando interviene e come interviene
Mezzi ed Attrezzature di Protezione Civile
Visita al COC Monte di Procida
I rischi della nostra zona
Idrogeologico, Antincendio, Vulcanico
L’Antincendio boschivo
Attrezzature AIB ed esercitazione
“Sorpresa Esplosiva”
Incontro con i SUB della Marina Militare
alla Marina di Monte di Procida
Le Unità Cinofile della Protezione Civile
Presenza in sede dell’Unità Cinofila Partenopea
Alla scoperta delle Stelle
Grazie al supporto dell’Ass. Laboratorio Cumano
I numeri d’emergenza.
Chi chiamare, quando chiamare e come chiamare
Presenza in sede del 1530, 118, dei CC e della PM
Visita alla Centrale Operativa del 118
e Distaccamento VVF
Come vengono, affrontate, coordinate e gestite le
emergenze. Esempio : Emergenza Sisimica
Visita alla SORU
Sala Operativa Regionale della Protezione Civile
La preparazione di un evento
Sistemazione degli effetti personali
Questionario di chiusura
Chiusura del Progetto
Saluti Istituzionali
Rientro alle proprie abitazioni
-Evento ExtraAffiancamento ai Volontari di PC per la prima serata
della Festa Patronale

Il programma è suscettibile di modifiche o variazioni sulla base degli impegni degli altri Enti coinvolti

Sede
Villa Matarese
Villa Matarese
Villa Matarese
Villa Matarese e
COC
Villa Matarese
Villa Matarese

Marina di
Monte di Procida

Villa Matarese
Villa Matarese
Villa Matarese
P.O. La Schiana
VVF
Monteruscello
Villa Matarese
Regione
Campania
Villa Matarese

Villa Matarese
Piazza XXVII
Gennaio

Strutturazione giornata tipo
Orario
7,45
8,15
8,30
9,00
10,45
11,00
12,45
13,00
13,30
15,00
19,30
20,00
20,30
20,40
21,00
22,30

Fascia oraria
SVEGLIA
COLAZIONE
Attività logistiche di gestione
Attività formativa
Pausa
Attività formativa
Attività logistiche di gestione
Pranzo
Riposo
Attività formativa
Attività logistiche di gestione
Cena
Attività logistiche di gestione
Riunione di fine giornata
Attività libera
Riposo

Per “Attività logistiche di gestione” si intendono la pulizia degli spazi, la preparazione della mensa, la
pulizia della mensa e dei bagni, la pulizia degli ambienti comuni e le ulteriori attività connesse alla
gestione del campus.
Le Attività formative verranno svolte sia in aula che all’esterno. Le tempistiche formative saranno
adeguate e dosate all’attenzione ed alla partecipazione dei MiniVolontari.
Gli orari potranno subire variazioni a seconda delle attività formative programmate.

VILLA MATARESE
Sede del VolCamp 2022
La sede del VolCamp 2022 è VILLA MATARESE. Una struttura storica di proprietà del Comune di Monte di
Procida.
Si trova in Via Filomarino (angolo Via Amedeo). Il parcheggio è in Via Amedeo.

Referenti delle funzioni e contatti
Funzione
Direzione
Segreteria
Logistica del Campo
Mensa
Facilitatore
Funzione
Direzione

Segreteria
Logistica del Campo
Mensa
Facilitatore

Referente
Nunziante Lucci
Luigi Testa
Arturo Scotto
Gabriele Lucci
Carmen Scotto

Contatti
3440347571 - 3484288342
3533457450
3927592776
3921427016
3314792272

Direzione dell’iniziativa VolCamp
Organizza le attività, le escursioni e la formazione ,
Coordina le funzioni per il regolare svolgimento del VolCamp
Modulistica, rapporti con il CSV, firme di presenza, realizzazione del materiale
di documentazione dell’attività. Rilevare eventuali terapie in atto.
Attrezzature, materiali, mezzi e quant altro concorra a livello strumentale al
regolare svolgimento del VolCamp
Organizzazione delle attività e reperimento dei pasti per il vitto dei
partecipanti al VolCamp. Rilevare eventuali intolleranze.
facilitare gli scambi tra i partecipanti al VolCamp, trovando strategie più
efficaci per collaborare, sostenendo tutte le fasi delle interazioni, ed aiutando
a raggiungere gli obiettivi prefissati

Abbigliamento del Campus
Durante le attività del Campus i MiniVolontari dovranno indossare la divisa composta da:
-

Pantaloncino, t-shirt e cappellino forniti dall’organizzazione (con relativo ricambio).
Le calzature (personali) dovranno essere scarpe da ginnastica.

Cosa portare:
-

Effetti personali (slip, calzini, dentifricio, spazzolino etc…)
Carta d’Identità e Codice Fiscale
Asciugamani, telo mare, accappatoio, costume
T-shrit e pantaloncino per la notte, pantofole (+ ricambio)
Tuta ginnica
Zainetto per le escursioni
Sacco a pelo

RICHIESTA PARTECIPAZIONE ATTIVITA’ VolCamp 2022 –
“FALCHETTI - MINIVOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE”

*****

Al Presidente
PROTEZIONE CIVILE FALCO ODV
Via Panoramica 10 c/o Comune
80070 Monte di Procida (NA)
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________,
nato/a il __________________, a _______________________________________________,
residente in ________________________________, via _____________________________,
n° _____, tel. abitazione_______________________, cell. __________________________,
e-mail_______________________________________
RICHIEDE

L’iscrizione a VolCamp 2022 - Campi di Orientamento al Volontariato “FALCHETTI –
MINIVOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE” dal 7 al 13 agosto 2022.
Il/la sottoscritto/a è informato/a ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e disposizioni
vigenti che l’Associazione PROTEZIONE CIVILE FALCO tratterà i dati personale raccolti nella presente scheda
per finalità istituzionali, per l’aggiornamento della propria banca dati, per la corrispondenza e per la rintracciabilità,
per l’invio di materiale informativo o riviste. I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di operazioni di
trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività
dell’Associazione. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro
tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente dal
responsabile e dai soggetti incaricati dall’Associazione con appositi atti. Ulteriori comunicazioni di dati potranno
avvenire su richiesta di CSV Napoli per le attività di monitoraggio connesse al servizio richiesto.
Nella qualità di interessato in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento,
ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR che qui si riportano: diritto di accesso ai dati personali; diritto
di rettifica; diritto all’oblio; diritto di limitazione del trattamento; diritto alla portabilità dei dati; diritto di opposizione;
diritto di revoca del consenso.
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali
sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art. 5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi
di legge.
Titolare del trattamento è l’associazione PROTEZIONE CIVILE FALCO ODV con sede a Monte di Procida (NA)
Via Panoramica 10 c/o comune, alla quale potrà rivolgersi per esercitare i suoi diritti scrivendo alla seguente email: info@pcfalco.org
Il sottoscritto AUTORIZZA/DA’ IL CONSENSO al trattamento dei suoi dati personali, da svolgersi in conformità a
quanto indicato nella suddetta informativa e

DICHIARA
󠅎 di non avere allergie o intolleranze
󠅎 di avere le seguenti allergie o intolleranze:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Monte di Procida ______________

Firma ________________________________

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI
Il sottoscritto_________________________________________, con riferimento alle foto e/o alle
riprese audio/video scattate e/o riprese dall’Associazione PROTEZIONE CIVILE FALCO ODV Durante la
attività di VolCamp 2022, è informato ai sensi degli artt.13-14 del Regolamento EU 679/2016 e
disposizioni vigenti che l’Associazione tratterà le proprie immagini per attività di comunicazione,
campagne ed iniziative editoriali. Le immagini potranno essere utilizzate per la realizzazione di
reportage video e fotografici, pubblicazioni cartacee da CSV Napoli per le proprie attività, sul proprio
sito istituzionale e nei relativi canali social. L’Associazione e CSV Napoli si impegnano a non fare delle
immagini uso alcuno che possa risultare lesivo della dignità o della reputazione del soggetto ritratto.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli
artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del Regolamento EU 679/2016.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta
da inviare via e-mail a: info@pcfalco.org
Preso
atto
dell’informativa
su
______________________________________________

riportata,

il

sottoscritto

AUTORIZZA
a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n.
633, Legge sul diritto d’autore, l’utilizzo delle proprie foto o video ripresi durante le attività di
VolCamp 2022, nonché autorizza la conservazione delle foto e degli audio/video stessi negli archivi
informatici dell’Associazione PROTEZIONE CIVILE FALCO ODV e di CSV Napoli.

Monte di Procida _______________

Firma
_____________________________________

RICHIESTA PARTECIPAZIONE ATTIVITA’ VolCamp 2022 –
“FALCHETTI - MINIVOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE”

*****

Al Presidente
PROTEZIONE CIVILE FALCO ODV
Via Panoramica 10 c/o Comune
80070 Monte di Procida (NA)

Il sottoscritto ________________________________________________________________
nato il __________________, a _________________________________________________
residente in ________________________, via ______________________________n° _____,
tel. abitazione_______________________, cell. _________________________
e-mail______________________________________

La sottoscritta ___________________________________________________________,
nato a il __________________, a _______________________________________________,
residente in ________________________, via ______________________________n° _____,
tel. abitazione_______________________, cell. _________________________
e-mail______________________________________
In qualità di genitori che esercitano la patria potestà del minore:

Nome e Cognome ___________________________________________________________,
nato a il __________________, a _______________________________________________,
RICHIEDONO PER IL MINORE

L’iscrizione a VolCamp 2022 - Campi di Orientamento al Volontariato “FALCHETTI –
MINIVOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE” dal 7 al 13 agosto 2022.

I sottoscritti sono informati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e disposizioni
vigenti che l’Associazione PROTEZIONE CIVILE FALCO ODV tratterà i dati personali raccolti nella presente
scheda per finalità istituzionali, per l’aggiornamento della propria banca dati, per la corrispondenza e per la
rintracciabilità, per l’invio di materiale informativo o riviste. I dati personali Voi forniti formeranno oggetto di
operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata
l'attività dell’Associazione. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su
ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Vostri dati personali saranno trattati esclusivamente dal
responsabile e dai soggetti incaricati dall’Associazione con appositi atti. Ulteriori comunicazioni di dati potranno
avvenire su richiesta di CSV Napoli per le attività di monitoraggio connesse al servizio richiesto.

Nella qualità di interessati in ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR che qui si riportano: diritto di accesso ai dati
personali; diritto di rettifica; diritto all’oblio; diritto di limitazione del trattamento; diritto alla portabilità dei dati; diritto
di opposizione; diritto di revoca del consenso.
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali
sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art. 5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi
di legge.
Titolare del trattamento è l’associazione PROTEZIONE CIVILE FALCO ODV con sede a Monte di Procida (NA)
Via Panoramica 10 c/o comune, alla quale potrà rivolgersi per esercitare i suoi diritti scrivendo alla seguente email: info@pcfalco.org

I sottoscritti AUTORIZZANO/DANNO IL CONSENSO al trattamento dei loro dati personali e del minore, da
svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e

DICHIARANO
󠅎 che il minore non ha allergie o intolleranze
󠅎 che il minore ha le seguenti allergie o intolleranze:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Monte di Procida _______________

Firma ________________________________

Monte di Procida _______________

Firma ________________________________

*** ALLEGARE DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI
I sottoscritti________________________________________________________, con riferimento alle
foto e/o alle riprese audio/video scattate e/o riprese dall’Associazione PROTEZIONE CIVILE FALCO
ODV durante le attività di VolCamp 2022, sono informati ai sensi degli artt.13-14 del Regolamento
EU 679/2016 e disposizioni vigenti che l’Associazione tratterà le immagini del minore per attività di
comunicazione, campagne ed iniziative editoriali. Le immagini potranno essere utilizzate per la
realizzazione di reportage video e fotografici, pubblicazioni cartacee da CSV Napoli per le proprie
attività, sul proprio sito istituzionale e nei relativi canali social. L’Associazione e CSV Napoli si
impegnano a non fare delle immagini uso alcuno che possa risultare lesivo della dignità o della
reputazione del soggetto ritratto. In ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti nei confronti del
Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del Regolamento EU 679/2016.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta
da inviare via e-mail a: info@pcfalco.org
Preso atto dell’informativa su riportata, i sottoscritti
___________________________________________
AUTORIZZANO/DANNO IL CONSENSO
a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n.
633, Legge sul diritto d’autore, l’utilizzo delle foto o video del minore ripreso durante le attività di
Volcamp 2022, nonché autorizzano la conservazione delle foto e degli audio/video stessi negli archivi
informatici dell’Associazione PROTEZIONE CIVILE FALCO ODV e di CSV Napoli.

Monte di Procida _______________

Firma ________________________________

Monte di Procida _______________

Firma ________________________________

