
DIPARTIMENTO DEI VICILI DEL FlJOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 
Ufficio 111- Pianificazione e programmazione 

Roma, 
o '; ll,PR. 2013 

Ai Sigg.ri Direttori Regionali dei Vigili del 
Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa 
Civile 
LORO SEDI 

AI Sig.ri Comandanti Provinciali 
LORO SEDI 

E, p.c. Al Sig. Capo del Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco 
SEUE 

Al Sig. Direttore Centrale per la Formazione 
Piazza Scilla 
Capannelle - ROMA 

Al Sig. Direttore Centrale per le Risorse 
Logistiche e Strumentali 
SEUE 

Al Sig. Direttore Centrale per le Risorse 
Finanziarie 
SEUE 

Al Sig. Direttore dell'Opera Nazional.e di 
Assistenza del C.N.VV.F. 
SEUE 

Oggetto: Accordo di Collaborazione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Gioventù e Ministero dell'Interno - J)jpartirncnto dei Vigili del 
Fuoco del Soccorso Pubblico e della Uifesa Civile - Anno 2013 

Lo scorso 18 dicembre è stato siglato il nuovo accordo di collaborazione fra il Ministero 
dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e deUa Difesa Civile - e la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 
Nazionale, finalizzato allo sviluppo di progetti ed iniziative a favore dei giovani. 

L'Accordo ricalca il precedente per contenuti ed obiettivi, e prevede la partecipazione 
attiva del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco al progetto "Campo Giovani" che coinvolge anche 
altri Co.rpì dello Stato, al fine di avvicinare i giovani alle istituzioni attraverso la condivisione di 
programmi ed attività tese a valorizzare il concetto di bene comune. 
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In linea con le suddette finalità e considerato il buon esito delle iniziative fin ora 
intraprese a partire dal 2009, è quindi intendimento di questo Dipartimento proseguire nel 2013 la 
collaborazione per l'attivazione di "Campi Giovani con i Vigili del Fuoco". 

Come ormai noto, l'iniziativa mira ad offrire a gruppi di ragazzi di età compresa tra i 15 e 
i 22 almi un corso residenziale di sei giorni, durante i quali i ragazzi possano acquisire i contenuti 
teorici sulla prevenzione, apprendere i principi della sicurezza e dell'autoprotezionc, partecipare 
allo svolgimento di manovre ed esercitazioni e più in generale assistere ai diversi momenti della 
giornata del Vigile del Fuoco. 

In continuità alle precedenti edizioni il Dipartimento della Gioventù provvederà a 
selezionare - mediante bando pubblico - i giovani (comp.lessivamente 500) che saranno ammessi 
ai campi in argomento. 

Ciascun corso, rivolto ad un gmppo compreso tra IO e 20 partecipanti, avrà la durata di 
sei giorni, si dovrà svolgere nel periodo di vacanza scolastica, tra il 16 giugno ed il 31 agosto 
pp.vv. con arrivo dei ragazzi la domenica e partenza .il sabato. 

Per ciascun corso dovrà essere individuato un tutor ed un team di persone che avrà il 
compito di avvicendarsi nel seguire i ragazzi durante la partecipazione al campo. 

Relativamente al corso è stato predisposto un programma di massima - che sarà 
pubblicato insieme al bando. Il progetto prevede il finanziamento dei costi diretti sostenuti a tal 
fine da parte del Dipartimento della Gioventù, tale finanziamento sarà ripartito in linea di massima 
considerando un importo massimo di 4.500 euro per corso (mediamente ripartite in 60% per 
didattica, 40% per logistica) che preveda la partecipazione di almeno dieci giovani. Non sono 
previsti costi a carico dei partecipanti . La quota erogata è comprensiva di spese per vitto e 
alloggio, materiali didattici, assicurazione nonché di eventuale straordinario da erogare al 
personale impegnato per la formazione e l'assistenza. 

Premesso quanto sopra, si invitano le SS.LL. a valutare l'opportunità di organizzare i 
suddetti campi presso una o più strutture ricadenti nel!' ambito del territorio di competenza. In 
merito al vitto e l'alloggio saranno privilegiate le sedi già in uso alI'Amministrazione, ma 
potranno essere adottate forme di convenzione con altre strutture di enti o privati. 

Le SS.LL. vorranno pertanto promuovere l'iniziativa comunicando a questo Dipartimento 
Ufficio III Pianificazione e Programmazione, entro e non oltre il 25 marzo p.v., i seguenti dati 
essenziali : 

numero di corsi che si propone realizzare; 

numero di partecipanti per ciascun eorso; 

periodo di svolgimento di ciascun corso; 

località di svolgimento del corso; 

indicazione di un referente locale. 

Nel prossimo mese di aprile il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile intende 
pubblicare il bando indicando i suddetti. dati, fermo restando che ulteriori dettagli potranno essere 
definiti in una fase successiva. 
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Le Direzioni Centrali, che leggono per conoscenza, provvederanno in raccordo con le sedi 
presso le quali si svolgeranno i campi e, per quanto di rispettiva competenza, a tàvorire la buona 
riuscita dell'iniziativa fornendo il necessario supporto. 

Nel sottolineare l'alto valore sociale del progetto di cui tfattasi, finalizzato 
all 'apprendimento da parte dei giovani corsisti di comportamenti rispettosi delle regole e delle 
buone pratiche per stabilire corrette relazioni nella vita sociale, si pregano le SS.LL. di adoperarsi 
per la buona riuscita del progetto stesso. 
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