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■ a cura della Redazione

Si tratta di un’esperienza estre-
mamente positiva, attraverso 
la quale è possibile costruire 

negli adulti di domani una vera e 
propria cultura della protezione civile, 
intesa anche come conoscenza dei 
territori e delle loro caratteristiche.
Divertendosi e socializzando, i ragazzi 
impareranno anche quest’anno che 
cosa significano le parole “Protezione 
civile”, che hanno sentito tante volte, 
magari non riuscendo a coglierne il 
significato; saranno protagonisti di 
esercitazioni “sul campo” e di illu-
strazioni teoriche, sempre assistiti da 
persone specializzate e da volontari 
della Protezione civile.

Dopo il successo 2012 
tornano in Veneto i “Campi 
Avventura” per ragazzi  

il risultato più 
positivo dei Campi 
Avventura – ha detto 
l’assessore Stival – è 
innescare un processo 
virtuoso di diffusione 
nella popolazione della 
cultura di Protezione civile, 
avendo come testimonial 
dei ragazzi soddisfatti 
dell’esperienza fatta

■ Daniele Stival, Assessore alla 
Protezione civile della Regione Veneto

Il successo organizzativo e di partecipazione ottenuto l’anno scorso ha spinto 
la Regione Veneto a riproporre anche per il 2013 i Campi Avventura di Protezione 
civile che si rivolgono ai ragazzi in età scolare, dai 7 ai 17 anni



em
ergencies

  

31



em
er

ge
nc

ie
s 

 32

Alla fine sapranno che cosa significa 
affrontare un incendio, soccorrere 
una persona, intervenire in aiuto a po-
polazioni colpite da calamità, tentare 
di limitare al minimo possibile i danni 
provocati da un evento catastrofi-
co ma, soprattutto, conosceranno il 
reale significato della prevenzione e 
quanto sia importante sapere cosa 
fare in caso di necessità.
“Una delle cose più belle che mi 
ha detto uno dei ragazzi che aveva 
appena concluso il campus dell’an-
no scorso - ha detto Daniele Stival, 
Assessore alla Protezione civile della 
Regione   Veneto - è stata la promessa 
che avrebbe raccontato e descritto 

la sua bella esperienza in famiglia, ai 
compagni di scuola, agli amici. Ecco, 
questo è il risultato più positivo dei 
Campi Avventura – continua - inne-
scare un processo virtuoso di diffu-
sione nella popolazione della cultura 
della Protezione civile, avendo come 
testimonial dei ragazzi soddisfatti 
dell’esperienza fatta e pronti a fare 
da messaggeri verso gli altri, giovani 
o adulti che siano”.

Divertendosi 
e socializzando i 
ragazzi impareranno 
anche quest’anno 
nell’ambito dei “Campi 
Avventura” che cosa 
significano le parole 
“Protezione civile”

■ Alcune immagini relative alle 
dimostrazioni di Protezione civile che 
hanno coinvolto i ragazzi nell’ambito dei 
“Campi Avventura” di Protezione civile 
che si sono tenuti nel 2012 ad Asiago


