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Anch'io sono la protezione civile. Aperte iscrizio 
campi scuola Anpas 2017 
 

 

Il Campo Scuola “Ennio Pinet” è rivolto alle ragazze e ai ragazzi di età 
com-presa dagli 11 ai 13 anni e si svolgerà dal 17 al 22 Luglio 2017. Il 
campo scuola è organizzato dal Dipartimento della Protezione Civile 
in collabora-zione con ANPAS Nazionale e quest’anno è giunto alla 
sua decima edizione. L’Organizzazione di volontariato che quest’anno 
realizzerà il Campo Scuola è “Se-cours et Solidaritè de Brusson”. 
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L’obiettivo della settimana al Campo  

Scuola è di formare i ragazzi e prepararli ad essere cittadini consapevoli, al fine di far germogliare in loro 
il senso di responsabilità civica,  sociale e di cittadinanza attiva a contatto con la natura attraverso 
attività ludiche e formative. 

 

 

 

Chi può partecipare? 

Saranno ammessi a presentare la domanda i ragazzi nati negli anni: 2004, 2005 e 2006. Saranno esclusi i 
Ragazzi che hanno già partecipato ai Campi «Anch’io sono la Protezione Civile» negli anni precedenti. 

La partecipazione prevede una quota a sostegno delle spese a carico delle famiglie di € 30,00. Nel caso le 
domande di iscrizione siano superiori al numero consentito dal Bando, si procederà al sorteggio dei 
partecipanti al Campo alla presenza di un Funzionario del Dipartimento di Protezione Civile della Regione 
Valle d’Aosta. 

Iscrizioni entro le ore 22 del giorno 2 luglio 2017 inviando il modulo di iscrizione con i dati del minore, 
sottoscritto da un genitore, all’indirizzo mail:   campiscuola.anpas@volontaridelsoccorsovda.it 

La graduatoria sarà resa pubblica entro il 07 Luglio 2017 sul sito Web: www.volontaridelsoccorsovda.it 

Inoltre i Ragazzi, di età compresa tra i 15 e 17 anni che hanno partecipato ai Campi negli anni precedenti, 
potranno presentare domanda come “Tutor” a supporto dei Volontari presenti al Campo. 

I posti disponibili sono 5 e, nel caso le domande di iscrizione siano superiori, si procederà al sorteggio. 

La partecipazione, anche per i 'Tutor', prevede il versamento da parte delle famiglie di 30 euro. 

 

mailto:campiscuola.anpas@volontaridelsoccorsovda.it

