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Informazioni generali  

NOME DEL CAMPUS:     “SFINTINUSCAMP” 

PERIODO DI SVOLGIMENTO DAL: 02/09/2017 AL: 09/09/2017  

PRESSO LA STRUTTURA: HOTEL DE MEIS  

IN VIA: ROMA  

CITTÁ: CAPISTRELLO     PROVINCIA: L’AQUILA         CAP: 67053  

NUMERO PARTECIPANTI: 30 

ETÁ: 14-20 ANNI  
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Beneficiari e Macro-aree 

Fascia età  

X 󠄀 󠄀14 – 20 Anni  

III Macroarea                                

Giovani Volontari in Azione  

 

ORGANIZZATO DA 

COMITATO REGIONALE/LOCALE: ABRUZZO/AVEZZANO 

VIA: CAMILLO CORRADINI, 248 

CITTÁ: AVEZZANO     PROVINCIA: L’AQUILA    CAP: 67051  

TELEFONO & FAX: +39 0863 413915 

EMAIL: avezzano@cri.it  

REFERENTE DEL PROGETTO: MATTEO CORRADI  

TELEFONO: +39 338 815 2264  

EMAIL: matteocorradi49@gmail.com - avezzano.giovani@abruzzo.cri.it 

 

OBIETTIVI E FINALITA'  
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Indicare brevemente il percorso proposto, gli obiettivi che si intendono raggiungere, le azioni progettuali e 

l'impatto atteso, eventuale supporto specifico che verrà offerto ai ragazzi/bambini coinvolti dal sisma, indicare 

altri campus estivi rivolti ai giovani organizzati negli ultimi cinque anni. 

Il progetto si pone come obiettivo quello di far conoscere ai ragazzi il Movimento Internazionale di Croce Rossa e 

Mezzaluna Rossa, i nostri Sette Principi e l’importanza dei Giovani all’interno dell’Associazione e cosa svolgono. 

Questo poiché l’Obiettivo Strategico 5 della nostra Società Nazionale si pone come punto di arrivo proprio la 

promozione della Cittadinanza Attiva. Ai ragazzi verranno fornite le basilari nozioni di Primo Soccorso, sulla 

Rianimazione-Cardio-Polmonare e sulla Protezione Civile. Proporremo, inoltre, ai ragazzi attività riguardanti 

l’Educazione Sessuale e Malattie Sessualmente Trasmesse all’interno di serate dove: ”si divertiamoci, ma senza 

ammalarci”, dove la musica e la socializzazione faranno da padroni all’interno delle serate. Tendiamo a valorizzare 

e a promuovere stili di vita sani, sottolineando l’importanza dello sport e della corretta alimentazione durante 

giornate fuori porta quali: equitazione, piscina, calcetto, visita alla fattoria didattica e Museo del Miele (gran parte 

delle Attività saranno saranno accessibili anche ad eventuali ragazzi con disabilità). Per poter garantire una 

maggiore acquisizione si propongono attività per verificare il loro grado di apprendimento e feedback (es. giochi 

sulla salute, rompighiaccio, caccia al tesoro). A fronte di una cultura rivolta alla tolleranza ed al contrasto del 

disagio, sarà organizzata una cena nella quale i ragazzi vivranno l’esperienza senza l’ausilio di uno dei principali 

sensi (la vista), affinchè possano capire meglio il concetto di discriminazione nei confronti del prossimo nonché 

toccare con mano le concrete difficoltà che accompagnano coloro che vivono questo disagio. Rimanendo 

nell’ambito della cultura alla tolleranza ed al contrasto del disagio dedicheremo uno spazio al linguaggio LIS 

(“LINGUA DEI SEGNI”) con la collaborazione di ENS ONLUS (Ente Nazionali Sordi) – Sezione Provinciale di L’Aquila.  

Il programma mirerà, pertanto, ad una vacanza non solo informativa riguardo il mondo del Volontariato a tutto 

tondo, ma anche un soggiorno ludico-ricreativo con attività di svago e culturali per favorire Unione, accrescendo il 

grado di socializzazione dei ragazzi e favorendo una conoscenza del territorio ospitante. Visiteranno infatti luoghi 

quali: Castello di Balsorano, Cunicoli di Claudio (in lizza per patrimonio UNESCO), Lago del Salto, Casa-museo di 

Ignazio Silone. Inoltre, visiteremo il Museo del Cielo e l’Osservatorio Astronomico di Aielli in modo da stimolare 

ulteriormente la curiosità e l’interesse dei ragazzi verso il mondo che ci circonda.  

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 
Descrivere nel riquadro il percorso progettuale che verrà offerto ai bambini e ragazzi ospitati, mettendo in 
evidenza i punti di forza che caratterizzano la proposta, l’organizzazione giornaliera di massima, eventuali gite e 
uscite che verranno programmate. Indicare le tipologie di percorsi formativi.  
 
Sabato 02/09/2017 

Pomeriggio: 

- Attività e scopo: accoglienza dei ragazzi presso la struttura, illustrazione del programma del campo con 

relativa presentazione dello staff e delle cariche Associative. Il tutto tramite l’ausilio di attività ludiche 

che andranno a stimolare la voglia di conoscenza tra i partecipanti. Lo scopo è di instaurare un clima 
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sereno e di collaborazione così da consentire a tutti di essere liberi e di sentirsi a proprio agio. Creando, 

così, un gruppo sin dal principio. Nell’ottica di una maggiore condivisione, organizzare un’attività nella 

quale sono messe a sistema le aspettative di tutte le parti coinvolte. 

- Operatori/personale: 6 volontari 

- Materiale: stampante, computer, materiale di cartoleria, badge, proiettore. 

Sera: 

- Attività e scopo: la storia e il funzionamento del Movimento della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa 

attraverso un workshop, seguito da attività ludico/dinamiche di gruppo. Lo scopo è di far conoscere ai 

ragazzi la Croce Rossa e fornire un’introduzione del ruolo fondamentale che hanno i Giovani all’interno 

di essa e come essa opera sul territorio nazionale e locale. 

- Operatori/personale: 4 volontari (staff), 1 Istruttore DIU/Operatore Pace + Consiglio direttivo 

- Materiale: 1 computer, 1 proiettore, cartelloni e pennarelli, scotch. 

 

Domenica 03/09/2017: 

Mattina: 

- Attività e scopo: lezioni di equitazione (passeggiata a cavallo per i più esperti) presso il maneggio “Valle 

del Rio” di Balsorano. Lo scopo è quello di creare un momento di svago e di divertimento, permettendo 

loro di rilassarsi in mezzo alla pace che offre la natura. In questa occasione avranno possibilità di 

apprendere qualcosa di diverso dalla loro normale routine quotidiana: ovvero come comportarsi con gli 

animali e l’importanza che hanno i cavalli e l’ippoterapia. Lo scopo è quello di accendere in loro il 

rispetto dell’ambiente che li circonda e del prossimo, oltre che mettere in evidenza le diverse forme 

dello sport.  

- Operatori/personale: 3 istruttori di equitazione + 3 volontari (staff). 

- Materiale: beveraggio con acqua minerale. 

Pomeriggio: 

- Attività e scopo: visita guidata presso il Castello di Balsorano con lo scopo di far conoscere le meraviglie 

del nostro territorio ed offrir loro un’opportunità di crescita culturale. Seguirà, presso Valle del Rio, 

un’esercitazione di tiro con l’arco, in cui i ragazzi oltre a divertirsi avranno occasione di conoscere 

diversi tipi di sport ed i relativi benefici sia nel breve che nel lungo termine. 

- Operatori/personale: 2 istruttori di tiro dell’arco FITARCO + 1 Istruttore EAPPNT + 3 volontari (staff). 

- materiale: materiale di cartoleria.  
Sera: 

- Attività e scopo: si riprende in hotel la seconda parte della conoscenza della Croce Rossa e Mezzaluna 

Rossa, ovvero l’introduzione e la spiegazione dei Sette Principi.  Per tale contesto è stata scelta 

un’attività che possa permettere di esprimere attraverso l’arte i principi ispiratori della Croce Rossa. 

Avremo la collaborazione di una compagnia teatrale locale e la nostra squadra di truccatori, 

facepainter e simulatori.  Lo scopo è quello di far comprendere ai ragazzi come Croce Rossa svolge la 

attività sul territorio, con il rispetto e l’applicazione dei principi, farli riflettere e tramite questa attività 

far si che possano viverli in prima persona. 

- Operatore/personale: 2 Operatore Giovani in Azione + 1 Operatore Pace + 1 Istruttore DIU + 
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Compagnia teatrale + 2 simulatori + 2 truccatori + 2 facepainter + 4 volontari (staff). 

- Materiale: pc, proiettore, pennarelli, cartelloni, trucchi 

 

Lunedi 04/09/2017: 

Mattina: 

- Attività e scopo: si effettuerà un’intensa ed emozionante escursione presso l’Altopiano della Renga, sita 

a Capistrello all’interno del Parco Monti Simbruini, in cui i ragazzi potranno oltre che osservare il 

panorama anche apprendere l’importanza ed il significato del rispetto della natura e delle biodiversità, 

della salute umana e di come i cambiamenti climatici possano influire su di essa. Per concludere la 

mattina saranno svolti dei giochi popolari (es. corsa con sacchi, tiro alla corda, ecc.) con lo scopo di 

creare di un clima rilassato e di serenità. 

- Operatori/personale: 1 operatore DRRCCA + 4 volontari (staff). 

- Materiale: corda, sacchi di canapa. 
Pomeriggio: 

- Attività e scopo: escursione guidata presso il Parco Archeologico dei Cunicoli di Claudio (UNESCO), 

sempre siti presso il comune di Capistrello, dove i ragazzi avranno occasione di aumentare il loro grado 

di cultura ed ammirare una delle più grandi opere di ingegneria idraulica della storia. Per aumentare la 

sicurezza e mostrare le diverse attività che si svolgono in Croce Rossa, saranno accompagnati dalla 

Squadra SMTS (Soccorsi Mezzi e Tecniche Speciali).  Al termine, restando in tema, sarà effettuata una 

breve lezione informativa legata alla protezione civile ed alla campagna “Io non rischio”. 

- Operatori/personale: 1 istruttore di Protezione civile + 1 istruttore protezione civile “Io non rischio” + 4 

volontari (staff) + Squadra SMTS. 

- Materiale: 1 gazebo, materiale di cancelleria + 1 videoproiettore, 1 pc. 
Sera: 

- Attività: dopo un’intensa giornata è inserito un momento di svago con il karaoke, svolto in 

collaborazione con un noto DJ locale. 

- Operatore/personale: 6 volontari + 1 DJ 

- Materiale:  2 casse, 1 microfono, proiettore e pc. 

 
Martedì 05/09/2017: 

Mattina: 

- Attività: visita presso la Sede di Ovindoli per lo svolgimento di una lezione formativa, con rilascio di 

attestato, sulle manovre di primo soccorso e BLS. Il tutto verrà spiegato da personale formato, ovvero 

dai Monitori CRI di Primo Soccorso, specializzato e qualificato in tale ambito. 

- Operatore/personale: minimo 4 volontari (staff) + 3 monitori +  2 simulatori + 2 truccatori. 

- Materiale: manichino per le esercitazioni, garze, lenzuola, pc, proiettore, telo di proiezione, materiale di 

cartoleria. 

Pomeriggio: 

- Attività e scopo: nel pomeriggio si svolge una lezione sull’importanza legata alla disostruzione 
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pediatrica (MSP), con lo scopo di completare e renderli, in caso di urgenza ed emergenza i primi 

soccorritori all’interno della loro comunità. 

- Operatore/personale: 1 Istruttore MSP + minimo 4 volontari (staff). 

- Materiale: manichino adulto e pediatrici per massaggio cardiaco, materiale di suo quotidiano delle 

sedi, materiale di cartoleria. 

Sera: 

- Attività e scopo: dopo un’intensa giornata, e sulla strada del ritorno in hotel, faremo tappa ad Aielli 

dove visiteremo il locale Osservatorio Astronomico (unico del suo genere nel Centro Italia), il Museo del 

Cielo ed il planetario. La visita prevede la collaborazione di un equipe di astonomi che spiegheranno le 

diverse meraviglie che il cielo ci riserva. 

- Operatore/personale: 2 astonomi + 3 volontari (staff). 

- Materiali: nessuno. 

 

Mercoledì 06/09/2017: 

Mattina: 

- Attività e scopo: si andrà a visitare il Museo del Miele (fattoria didattica e laboratorio) ad Ortona dei 

Marsi. Ciò permetterà di scoprire come viene prodotto il miele, le diverse tecniche di produzione e le 

differenti varietà, tramite delle attività ludiche ed interattive ma non solo, infatti sarà possibile 

diventare “apicoltori per un giorno”. Durante la mattinata verranno offerte degustazioni dei vari tipi di 

miele e pane sottolineando, così, l’importanza di quest’ultimo nell’alimentazione. Inserendo in varie 

pause programmate, la conoscenza teorica delle attività che Croce Rossa svolge in merito alla corretta 

alimentazione, uniremo l’utile al dilettevole. 

- Operatore/personale: 2 Istruttori EAPPNT + 1 Nutrizionista + 6 volontari (staff) + apicoltore + operatori. 

- Materiale: tablet, PC, Materiale di cartoleria. 

  Pomeriggio: 

- Attività e scopo: presso la Sede di Pescina si svolgerà un workshop sull’importanza della psicologia in 

emergenza. La lezione verrà tenuta dagli operatori della nostra squadra SSEP (psicologi della Croce 

Rossa Italiana specializzati nel supporto psicologico in emergenza) con lo scopo di aiutarli e prepararli, 

nel momento del loro rientro, a divenire agenti di cambiamento all’interno del difficile contesto in cui 

versa la loro comunità.  Per concludere in grande il pomeriggio, si effettuerà una visita guidata presso il 

Teatro San Francesco e presso la Casa Museo dedicata allo scrittore pescinese Ignazio Silone. 

- Operatore/personale: 1 psicologo + Squadra SSEP + 1 guida turistica. 

- Materiale: PC, Proiettore, materiale di cartoleria. 
Notte: 

- Attività e scopo: per concludere la giornata in positivo e in movimento e far comprendere l’importanza 

dell’attività fisica, si svolgerà una serata di balli caraibici con la presenza di alcuni istruttori di danza 

caraibica proveniente da una scuola di danza locale. 

- Operatore/personale: 3 istruttori di danza caraibica + 5 volontari (staff). 

- Materiale: casse, microfono, PC. 
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Giovedì 07/09/2017: 

mattina & pomeriggio: 

- Attività e scopo: per riprendere il tema degli stili di vita sani e mostrare loro i diversi tipi di sport si 

svolgerà, presso il Marsica Sporting Center di Antrosano, una giornata in piscina in cui si avrà il 

supporto dell’istruttore di nuoto e nel pomeriggio, dopo il pranzo, con la collaborazione degli allenatori 

della scuola calcio A.S.D. Marsica Calcio, si svolgerà una torneo di beach soccer e di calcio/calcetto.  

Questa giornata di sport e divertimento sarà svolta in collaborazione, oltre che con i già citati istruttori 

ed allenatori, con un personal trainer il quale fornirà consigli utili per praticare dello sport sano. Anche 

qui, nelle pause programmate e con il supporto delle diverse figure formate ed istruttori, illustreremo 

l’importanza delle campagne che la Croce Rossa promuove sullo sport e sugli stili di vita sani. 

- Operatore/personale: 1 personal trainer + 1 istruttore di nuoto + 1 preparatore atletico della scuola 

calcio + 1 istruttore EAPPNT + 4 volontari (staff). 

- Materiale: cancelleria, tablet, PC, proiettore. 

Sera: 

- Attività e scopo: dato il target di riferimento estremamente giovane si parlerà di Educazione Sessuale, 

con lo scopo di rendere i ragazzi consapevoli delle malattie sessualmente trasmesse sfatando, così, i 

falsi miti ed i tabù legati alla sessualità. Si cercherà, tramite la Peer Education, di renderli consapevoli 

dei cambiamenti che il loro corpo sta avendo durante l’adolescenza. Il tutto con il supoporto di una 

Ginecologa e di una Psicologa. 

- Operatore/personale: 1 ginecologa + 1 psicologa + 1 istruttore ESMST. 

- Materiale:  PC, proiettore, materiale di cartoleria. 

 

Venerdì 08/09/2017: 

mattina: 

- Attività e scopo: visita presso il Lago del Salto per osservare le meraviglie che il posto ci offre cogliendo 

l’occasione per unire l’utile al dilettevole. Visioneremo, infatti, la postazione dei Vigli del Fuoco e 

seguiremo una piccola lezione illustrativa tenuta da loro circa i canadair ed il modo di operare durante 

gli incendi boschivi. 

- Operatori/personale: 6 volontari (staff). 

- Materiali: nessuno. 

Pomeriggio: 

- Attività e scopo: nel pomeriggio, dopo il pranzo in hotel, si svolgerà il “Cineforum”. Il delicato obiettivo 

di tale attività sarà quello di far conoscere la diversità e l’importanza del favorire lìinclusione sociale 

(una delle più importanti mission della nostra Associazione). Questo tramite la visione dei film “Forrest 

Gump” e “Per Altri Occhi”. Seguirà, al termine dei film, un debriefing in cui i ragazzi esporranno le loro 

sensazioni, idee ed impressioni su ciò che hanno osservato nel film riportandolo al quotidiano.  Il 

debriefing sarà condotto da un Operatore Pace, con lo scopo di aiutare e facilitare il discorso 

dell’inclusione creando, così, collaborazione reciproca e stimolando la cultura della non violenza e 
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dell’integrazione. 

- Operatori/personale: 1 operatore pace + 5 volontari (staff) 

- Materiale: PC, Penna USB, Proiettore. 

Sera: 

- Attività e scopo: Prima dell’attività serale, in preparazione dell’ultima attività di sabato e in continuità 

della precedente attività, si svolgerà “Cena senza un senso” ovvero una cena senza l’uso della vista. I 

ragazzi saranno bendati per tutta la cena vivendo, così, un normalissimo momento quotidiano in una 

condizione di disagio. Tramite questo capiranno il significato della mancanza del senso della vista ed i 

numerosi disagi che può portare nella vita quotidiana. Essendo la sera prima di partire, per lasciar un 

buon ricordo ai ragazzi che hanno scelto il campo, abbiamo deciso di fare una festa di chiusura con 

musica, balli e divertimento. Insomma, un modo carino per salutarci e rimanere amici e rafforzare il 

gruppo anche dopo il termine dell’esperienza del campo 

- Operatore/personale: 1 DJ + 6 Volontari (staff). 

- Materiale: casse, microfono, PC, proiettore, penna USB. 

 

Sabato 09/09/2017: 

mattina:  

- Attività e scopo: per concludere il sentiero sulle diversità e sull’inclusione sociale, in collaborazione con 

ENS (Ente Nazionale Sordi) ONLUS, si svolgerà una lezione sul linguaggio internazionale dei segni (LIS) in 

modo tale da poter dare ai ragazzi una nuova conoscenza ed aprir loro nuove prospettive. L’obiettivo, 

che si riallaccia al quello generale del campus, sarà quello di stimolarli nel diventare Agenti di 

Cambiamento all’interno delle loro comunità poiché noi crediamo fortemente che i Giovani siano 

pagine bianche sulle quali scrivere tante cose positive. Questa esperienza, infatti, punta a stimolare in 

loro il prodigarsi per abbattere le discriminazioni verso queste disabilità. Il campo si concluderà con la 

consegna degli attestati di partecipazione e di alcuni gadget alla presenza del Consiglio Direttivo e delle 

varie figure istituzionali che hanno permesso la realizzazione del progetto. 

- Operatore/personale: Presidente Ente Nazionale Sordi ONLUS + Consiglio Direttivo + Sindaco di 

Capistrello + Sindaco di Pescina + Presidente Marsica Calcio + 5 Volontari (Staff). 

- Materiale: stampante, pc, proiettore, materiale di cartoleria.  

 

Annotazioni: 

 Il pranzo è alternato tra pranzo al sacco e ristoranti in base al calendario ed al luogo in cui si trova. 

Sono già stati presi accordi con i diversi gestori, mentre le colazioni e le cene sono organizzate e svolte 

sempre presso la struttura ospitante. 

 Inoltre la peculiarità dell’hotel è la sua poca distanza dalla Sede di Capistrello dove saranno fissi i nostri 

mezzi di soccorso. 

 Nelle varie escursioni e nelle notti in hotel, per ovvi motivi di sicurezza, i partecipanti saranno sempre 

seguiti dal nostro staff di Volontari (alcuni dei quali con qualifica sanitaria TSSA e FULLD) 

 

Giornata tipo: 
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- 8.00: sveglia; 

- 8.15/9.00: Colazione; 

- 9.00/13.00: lezioni, escursioni, attività ludico – ricreative come da programma, in ciò sono annesse le 

pause; 

- 13.00/14.30: Pranzo+; 

- 14.30/19.00: Lezioni, escursioni, attività ludico – ricreative come da programma, in ciò sono annesse le 

pause; 

- 19.00/20.00 tempo libero nelle proprie stanze di hotel 

- 20.00/21.30: cena; 

- 21.30/23.30: attività serali; 

- 23.30/24.00 eventuali colloqui con lo staff 

- 24.00: ritiro nelle stanze;  
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COSTI, RISORSE UMANE E MATERIALI 

IMPEGNATI NEL PERCORSO PROGETTUALE  

Indicare brevemente il costo giornaliero relativo ad ogni singolo bambino/ragazzo ospitato nel campus, risorse 

umane qualificate utilizzate, numero volontari che prenderanno parte al progetto, materiali e strumentazioni che 

verranno utilizzati nel percorso progettuali; mettere in evidenza eventuali risorse economiche in co-finanziamento 

(indicando altri finanziatori coinvolti), altri Comitati Cri, eventuali co-promotori e partner del progetto che 

verranno attivati nelle varie fasi.  

Verranno impiegate 7.392€ corrispondenti a 33€ x 32 persone x 7 giorni (30 ospiti + 2 Volontari in possesso di 

TSSA e FULLD)  per il vitto ed alloggio (pernotto, colazione, cena, pranzo escluso). Il costo dei pranzi (che 

saranno sempre fuori sede dato il calendario delle attività) sarà di 1.470€ corrispondenti a 6€ x 35 persone x 7 

giorni  (30 ospiti  +  staff) poiché verrà incluso anche il pranzo di sabato 9 settembre che precederà la partenza 

dei ragazzi. Inoltre ci sarà da prendere in considerazione un’ulteriore spesa di €50 x 30 persone per il viaggio di 

andata/ritorno per un totale di 1.500€ (TOTALE: 10.362€)  

Bisogna, inoltre, calcolare altre spese extra quali:  

Domenica -> 360€ per corso di equitazione (12€ a testa), 120€ per lezioni di tiro con l’arco (4€ a testa), 100€ per 

visita guidata al Castello di Balsorano (3€ a testa x 30 ospiti +3 accompagnatori) 

Martedì -> 100€ per ingresso al Museo del Cielo, laboratorio didattico planetario ed Osservatorio Astronomico 

Mercoledì -> 210€ per laboratorio didattico presso Museo del Miele (buffet di assaggi compresi) 

Giovedì -> 210€ per giornata in piscina presso Marsica Sporting Center (con campo da calcio, calcetto, calciotto, 

beacj volley a disposizione per tornei) 

Carburante -> 100€ 

Cancelleria -> 50€ (TOTALE: 1.250€) 

IL TOTALE DELLE SPESE SARÁ DI 11.612€ 

Risorse umane qualificate interne al comitato: 1 istruttore DIU, 2 operatori Giovani in Azione,1 operatore 

Educazione alla Pace, 2 istruttori di EAPPNT (alimentare e stili di vita sani) , 1 istruttore di Educazione MST 

(sessuale), 1 ostetrica, 1 ginecologa, 1 operatore DRRCCA (ambientale), 1 istruttore di Protezione Civile, 4 

operatori SMTS (soccorsi speciali), 2 psicologhe SEP (psicologia in emergenza), 3 monitori di Primo Soccorso, 1 

istruttore MSP (disostruzione pediatrica), 1 fotografo, 3 autisti, 2 simulatori CRI, 2 truccatori CRI. 
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Risorse umane qualificate esterne al comitato:  2 istruttori di equitazione, 2 istruttori di tiro con l’arco FITARCO, 

1 guida per Castello di Balsorano, 1 guida per Museo del Cielo, 2 astronomi, 1 apicoltore, 1 guida per Museo 

Ignazio Silone, 1 bagnino, 2 allenatori della società Marsica Calcio, 2 istruttori di danza, 2 operatori Ente 

Nazionale Sordi ONLUS, compagnia teatrale 

 Numero di Volontari: 3 Volontari fissi + 12 suddivisi in turnazioni 

 Materiale e strumentazione: 1 pc, 1 videoproiettore, 1 cassa audio, 1 tablet, 1 reflex, 1 microfono, 1 mixer, 1 

stampante, 1 telo per proiezione, materiale di cartoleria, 1 manichino adulto, 1 manichino pediatrico, 1 

defibrillatore tester, 1 gazebo, 1 autobus Croce Rossa, 1 mezzo per trasporto disabili 

Comitati CRI: Polo Logistico Avezzano 

Partner del progetto e co-promotori:  Comune di Capistrello, Comune di Pescina, Vigili del Fuoco, Sci Park Monte 

Magnola Ovindoli, Società Sportiva  Marsica Calcio, Associazione Teatrale Lanciavicchio, Scuola di Ballo 

Caraibica, Parco Regionale Monte Simbruini, Cooperativa Lybra (Cunicoli di Claudio), ENS (Ente Nazionale Sordi) 
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Griglia di Valutazione dei progetti 

Caratteristiche progetto  

 

Voce scheda 
Progetto  

Indicatore  Punteggio  Range  Razionale  

Obiettivi del 
progetto  

Specifici ma non 
congrui  

2  

 

 

 

              2 - 8 

La chiara 
specificazione degli 
obiettivi attraverso 

l’individuazione di 
indicatori di risultato 
e la congruità degli 
obiettivi stessi con la 
macroarea di 
riferimento, 
rappresentano delle 
condizioni 
fondamentali per la 

valorizzazione dei 
progetti nonché per 
la loro concreta 
realizzabilità  

Generici e congrui  4 

Specifici e congrui  6 

Specifici, congrui e 
con indicatori 
misurabili riferiti al 

contesto  

8 

 

Descrizione del 
progetto e 
tipologia 
dell’intervento che 
definisca dal punto 
di vista sia 
qualitativo che 

quantitativo le 
modalità di 
impiego delle 
risorse umane e 
materiali 

 

  

Descrizione parziale 
del programma del 
campus e coerenza 
con gli obiettivi 
individuati  

0-2  

 

0 - 7 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si tende a valorizzare 
i progetti che 
presentano una 

Descrizione completa 
del programma del 
campus e coerenza 
con gli obiettivi 
individuati  

 

3 – 7  

Descrizione parziale 
delle attività del 
programma del 
campus  

 

0 -2  

 

 

 

mailto:sg@cri.it
mailto:sg@cert.cri.it


Croce Rossa Italiana 

Comitato Nazionale  

Unità di Progetto “Sisma Centro Italia” 

Associazione della Croce Rossa Italiana 

Via Toscana,12 – 00187 Roma – 

C.F. e P.IVA: 13669721006 

Tel: +39 06.5510.0500 – Fax: + 39 -06 65.47.01.32 

e- mail: sg@cri.it – pec: sg@cert.cri.it 

 

  

  

www.cri.it 

 

 

Descrizione completa 
delle attività per la 
realizzazione del 
programma del 

campus  

 

3 - 7 

0 – 7  completa descrizione 
del programma, delle 
attività svolte delle 
risorse umane e 

materiali impiegate  

Descrizione parziale 
delle risorse umane e 

materiali necessarie 
per lo sviluppo delle 
attività del campus  

 

 

0 - 2 

 

 

 

 

 

0 - 7 

Descrizione completa 
delle modalità di 
impiego dei volontari  

 

 

3 - 7 

 

 

Descrizione degli 

elementi di inclusione 

sociale) e soluzioni 

adottate anche in 

termini di accessibilità 

a spazi e attività 

(barriere 

architettoniche) per 

particolari categorie 

svantaggiate (bambini 

e ragazzi con 

disabilità) 

 
 
Livello di inclusione 
sociale e accessibilità 

massima (nessuna 
barriera 
architettonica e 
possibilità di offrire 
un sostegno a 
bambini e ragazzi 
con specifiche 
esigenze) 
 
 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

0 - 2 

 

 

 

 

 

Si tende a valorizzare i 

progetti che 

permettono 

un’inclusione sociale 

elevata ed in grado di 

gestire, anche in 

termini di risorse 

umane e volontarie 

specializzate, 

particolari categorie 

svantaggiate 

 
 
Livello di inclusione 
sociale e accessibilità 
media (presenza 
barriera 
architettonica e 
possibilità limitata di 
offrire un sostegno a 
bambini e ragazzi 
con specifiche 
esigenze) 
 
 

 

 

 

1 
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Livello di inclusione 
sociale e accessibilità 
bassa (presenza di 
barriere 
architettonica che 
impediscono il 
regolare svolgimento 
di tutte le attività 
progettuali) 

 

 

 

0 

 

 

 

Caratteristiche organizzative 

 

Voce scheda 
Progetto  

Elementi posti a 
base della 
valutazione  

Punteggio  Range  Razionale  

Eventuali risorse 
finanziarie aggiunte 
destinate in modo 
specifico alla 
realizzazione del 
progetto  

Assenti  0  

 

 

 

 

0 - 4 

Si tende a 
valorizzare i progetti 
con risorse 
finanziarie 
aggiuntive  

Presenti   

 

4 

Eventuali 
copromotori e 
partner del progetto 
con la specifica del 

ruolo concreto 
rivestito dagli stessi 
all’interno del 
progetto  

Assenti  0  

 

 

 

 

 

Si tende a 
valorizzare i progetti 
che presentano una 
completa 

descrizione del 
programma, delle 
attività svolte delle 
risorse umane e 

Reti costruite con soli enti 

no-profit; oppure con sole 
società profit oppure con 
sole università/istituti 
superiori  

 

 

2 
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Reti costruite con enti no-
profit più società profit, 
oppure da enti no-profit più 
università; oppure da 

società profit più 
università/istituti superiori  

 

 

 

4 

 

 

 

0 - 6 

materiali impiegate  

Reti costruite con enti no-

profit più società profit più 
università/istituti superiori  

 

 

6 

Coinvolgimento di 

più comitati CRI  

Solo un comitato CRI 

coinvolto  

 

0  

 

 

 

0 - 6 

Saranno favoriti i 

progetti che 
prevedano una 
ampia 
collaborazione tra 
diversi comitati   

Da due a tre comitati CRI 

coinvolti all’interno della 

stessa provincia 

 

  4 

Se coinvolto il Comitato 

Regionale 
6 

Equità territoriale  Nessun campus 

organizzato negli ultimi 4 

anni  

 

3 

 

 

 

 

0 - 3 

Saranno favoriti i 
comitati CRI 
proponenti che non 
hanno svolto 
campus negli ultimi 
anni  Nessun campus estivo 

organizzato negli ultimi 3 

anni  

 

2 

Nessun campus estivo 
organizzato negli ultimi 2 
anni  

 

1 

Campus organizzato nel 
2016  

 

0 

 
 

 

 

mailto:sg@cri.it
mailto:sg@cert.cri.it


Croce Rossa Italiana 

Comitato Nazionale  

Unità di Progetto “Sisma Centro Italia” 

Associazione della Croce Rossa Italiana 

Via Toscana,12 – 00187 Roma – 

C.F. e P.IVA: 13669721006 

Tel: +39 06.5510.0500 – Fax: + 39 -06 65.47.01.32 

e- mail: sg@cri.it – pec: sg@cert.cri.it 

 

  

  

www.cri.it 

 

 

Punteggio finale  

La costruzione della griglia di valutazione dei progetti è stata sviluppata sulla base della seguente 

metodologia:  

a. Caratteristiche dei Progetti (CP)  

b. Caratteristiche Organizzative (CO)  

 

Il punteggio totale del progetto (TP) è calcolato nel seguente modo  

TP = CP + CO  

Il punteggio massimo ottenibile è di 50/50 per ogni progetti.  

 

Commissione di valutazione dei progetti 

La graduatoria dei progetti verrà stilata ad insindacabile giudizio della commissione di valutazione la 

quale assegnerà i punti sulla base delle griglie/punteggio pervenute entro e non oltre le ore 12.00 del 07 

luglio 2017. 

La Commissione è formata da: 

- Responsabile Unità Sisma Centro Italia o suo delegato 

- Responsabile Giovani CRI o suo delegato 

- Segretario Generale o suo delegato 

 

  

VADEMECUM INFORMAZIONI ECONOMICHE CAMPUS 2017  

Con il presente vademecum si vogliono richiamare alcune disposizioni di carattere generale relative alle 

modalità di spesa e rendicontazione.  

A seguito dell’approvazione del progetto il Comitato Nazionale firmerà un accordo con il Comitato CRI 

organizzatore di riferimento ed il Comitato Nazionale si impegnerà ad inviare i fondi necessari allo 

svolgimento dell’attività nella misura del 70% come anticipo ed il restante 30% a saldo previa 

presentazione della rendicontazione e report finale descrittivo. 

Il Comitato CRI organizzatore si impegna a gestire i fondi secondo i principi di trasparenza fornendo la 

rendicontazione necessaria ed un report finale descrittivo con i questionari di gradimento compilati che 

verranno predisposti dal Comitato Nazionale. I progetti selezionati saranno formalizzati attraverso la 

sottoscrizione di una lettera d’intenti, nell’ambito della quale verranno disciplinate le erogazioni del 

servizio.   
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Al ricevimento sul c/c dell'importo finanziato da parte dell'Associazione Croce Rossa Italiana il Comitato 

CRI organizzatore dovrà:  

1. Spendere i fondi solo per operazioni connesse al progetto campus estivi approvato;  

2. il corrispettivo pro capite e pro die verrà corrisposto a seguito di rendicontazione della effettiva 

partecipazione al progetto che verrà verificata tramite questionario, foglio firma e qualsiasi altra 

documentazione che il Comitato potrà fornire a supporto; 

3.  giustificare le spese con documenti fiscali (fatture, scontrini); 

4.  inviare entro 40 giorni dalla chiusura del Campus il rendiconto all'indirizzo campus.2017@cri.it 

con dettaglio spese distinto per natura e copia giustificativi, il tutto a firma del Rappresentante 

legale del Comitato che ha percepito il fondo spesa e che ha obbligo di rendiconto. I Comitati 

responsabili dei progetti si obbligano a somministrare ai partecipanti un questionario di 

valutazione di soddisfazione che dovrà essere parte integrante del Report descrittivo da allegare 

insieme alla documentazione di rendicontazione.   

5. In caso di superamento del budget previsto, le somme spese saranno a carico del Comitato 

territoriale CRI organizzatore.  

 

 

 

Per eventuali dubbi o criticità vi potrete rivolgere a campus.2017@cri.it 
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