Gruppo Comunale di Protezione Civile
Città di Travagliato
Oggetto: Volontari per una notte, 24-25 Maggio 2019 Programma delle attività.
Possono partecipare all’iniziativa solo i ragazzi che avranno dato conferma di adesione restituendo il
modulo che verrà consegnato in classe correttamente compilato in ogni sua parte, in mancanza del
modulo gli alunni NON POTRANNO PARTECIPARE E NON SARANNO AMMESSI AL CAMPO.

Venerdì 24 Maggio
● ORE 14:30 PER GLI ALUNNI CHE IL VENERDÌ POMERIGGIO SONO A SCUOLA
ritrovo nel piazzale della scuola di tutti i ragazzi.
● ORE 14:45 TRASFERIMENTO
○ Partenza da scuola a piedi con destinazione Palazzetto dello sport di Travagliato
(accompagnati da alcuni insegnanti di quinta che hanno dato disponibilità, dai volontari
di protezione civile e dai volontari dell’Age).
○ PER GLI ALUNNI CHE IL VENERDÌ POMERIGGIO NON SONO A SCUOLA
Appuntamento al palazzetto dello sport (ingresso Via IV Novembre) accompagnati dai
genitori.
● ORE 15:00 ACCOGLIENZA: Raggruppamento nell’area preposta per la registrazione
(consegna tesserino personalizzato, verifica degli zaini e assegnazione posti tenda (per ogni
tenda ci saranno circa 10 bambini ed 1 volontario/insegnante).
● ORE 15:30 MERENDA
Piccolo spuntino
● ORE 15:45 - 19:00 ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE
in base al numero di partecipanti, i ragazzi verranno suddivisi in gruppi e a rotazione
parteciperanno alle seguenti attività:
○ Rischio incendio boschivo
○ Rischio idrogeologico
○ Rischio sismico
○ Campo base e Logistica
○ Ricerca e Pronto soccorso
○ Ambiente e tutela del territorio
● ORE 19:00 - 19:15 USCITA DAL CAMPO
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Per i ragazzi che non si fermano per la cena, come specificato dal modulo d’adesione.
● ORE 19:15 CENA E ATTIVITA’ CON I CINOFILI
i ragazzi verranno divisi in due gruppi e mentre per il primo verrà servita la cena il secondo
assisterà alle attività cinofile, alternandosi al termine.

Nota Bene
Le pietanze verranno preparate in giornata dai volontari di protezione civile nella cucina
montata all’interno del campo base; verrà allestita un’area con tavoli e panche per la
consumazione del pasto di tutti i bambini e dei volontari presenti.
SI RACCOMANDA AI GENITORI DI INDICARE NEL MODULO DI ADESIONE EVENTUALI
ALLERGIE E/O INTOLLERANZE ALIMENTARI DEI BAMBINI, EVENTUALI ALLERGIE E/O
INTOLLERANZE DA FARMACI E QUALUNQUE ALTRA INFORMAZIONE UTILE AL FINE DI
TUTELARE LA SALUTE DEI PARTECIPANTI.
● ORE 20:00 - 20:15 USCITA DAL CAMPO
Per i ragazzi che non si fermano per le attività con gli astrofili, come specificato dal modulo
d’adesione.
● ORE 22.00 ASTROFILI
I ragazzi verranno guidati dal Gruppo di Astrofili Deep Sky, che abitualmente svolgono attività
con scolaresche, alla scoperta della volta celeste con l’osservazione di stelle e pianeti mediante
l’utilizzo dei loro telescopi.
● ORE 23:00 - 23:15 USCITA DAL CAMPO
Per i ragazzi che non si fermano per la notte, come specificato dal modulo d’adesione.
● ORE 23.00 BUON RIPOSO
Dopo la “fiaba attorno al fuoco” a cura del Gruppo Astrofili, i bambini verranno accompagnati
nelle rispettive tende, nelle quali sarà presente almeno un volontario o un insegnante per tutta
la notte (che sarà tenuto alla sorveglianza dei bambini e si farà carico delle loro eventuali
necessità). La sorveglianza del campo sarà garantita per tutta la notte dai volontari. Sarà
presente per tutta la durata dell’iniziativa (notte compresa) l’unità mobile della Croce Azzurra
con personale qualificato.
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Sabato 25 maggio
● ORE 6.30 SVEGLIA
Sistemazione zaini e colazione presso la cucina del campo.
● ORE 8.00 CONCLUSIONE
Inizio operazioni di uscita dal campo base di TUTTI gli alunni con affido ESCLUSIVAMENTE
alla persona designata nel modulo di adesione.
Si raccomanda a ciascun bambino di indossare tuta o abbigliamento comodo e di portare uno zaino
contenente il seguente equipaggiamento:
● SACCO A PELO O COPERTA
● STUOINO
● UN CAMBIO COMPLETO
● K-WAY
● CAPPELLINO
● SALVIETTA
● SPAZZOLINO E DENTIFRICIO
si consiglia anche:
● TORCIA ELETTRICA
● FAZZOLETTI DI CARTA
● SALVIETTINE UMIDE PER IGIENE PERSONALE
Anche in caso di pioggia le attività si svolgeranno come previsto con lievi variazioni, trasferendo la
maggior parte delle stesse all’interno del palazzetto dello sport o comunque al riparo utilizzando le
tensostrutture disponibili.
Ricordiamo che l’evento pur essendo impostato come un “gioco”, tenta di riprodurre l’esperienza di
vita in un campo della protezione civile durante una situazione d’emergenza, facendo vivere ai
partecipanti un’esperienza fuori dalla normale routine di tutti i giorni.
Restiamo a disposizione per qualsiasi vostra domanda o necessità.
Grazie
3/3
Sede operativa: Via Lograto, 5 – 25039 - Travagliato
Tel/Fax: 030.6862559 – Mobile 24/7: 393.9125677
Web: 25039.it - Email: info@25039.it – coordinatore@25039.it

Comune di Travagliato
P.zza Libertà, 2 – 25039 Travagliato
Tel: 030.661961/5

