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Progetto Campogiovani 2012: aperto il bando
Si sono aperti in questi giorni i bandi per partecipare a Campogiovani 2012,
l’iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù
che permette ai ragazzi e le ragazze frequentano gli istituti superiori o iscritti ai primi anni
del ciclo universitario di trascorrere parte delle vacanze estive in avvincenti attività.
I campi estivi, gestiti in collaborazione con la Marina Militare, i Vigili del Fuoco,
le Capitanerie di Porto e la Croce Rossa Italiana, sono aperti ai giovani residenti in Italia
di età compresa tra i 14 e 22 anni compiuti alla data di compilazione della domanda e la
graduatoria sarà stilata in base a criteri di merito scolastico e, in caso di parità, all'Isee
(l’indicatore del patrimonio del nucleo familiare). I corsi saranno tutti gratuiti e dureranno
almeno una settimana.
«Come ormai da diversi anni – ha sottolineato l’assessore alla Gioventù, Federico
Riboldi – mi sembra doveroso invitare i giovani casalesi a partecipare a questa
interessante iniziativa, perché permetterà di trascorrere alcune settimane a stretto contatto
con realtà che quotidianamente sono al servizio dei cittadini. Il tutto in uno spirito di
gruppo e di disciplina che non può che rafforzare l’aggregazione giovanile e il rispetto
per il prossimo: un’esperienza che sicuramente non si dimenticherà facilmente».
Campogiovani 2012 propone quattro diversi corsi:
IV edizione corsi velici estivi – centri giovanili promozionali dello sport velico – Marina
Militare;
IV edizione corsi residenziali finalizzati ad avvicinare i giovani alla cultura della
sicurezza e della prevenzione – Vigli del Fuoco;
IV edizione campi estivi per la promozione della cultura della protezione dell'ambiente
marino e della sicurezza nella navigazione – Guardia Costiera;
III edizione dei corsi residenziali per l'educazione alla salute, alla pace, al servizio
verso la propria comunità e alla cooperazione internazionale – Croce Rossa Italiana.
Nello specifico i corsi velici (la cui scadenza per presentare la domanda è il 15
giugno) si svolgeranno all'Accademia Navale di Livorno, alla Scuola Sottoufficiali di La
Maddalena e al Distaccamento Marina Militare di Napoli, avranno la durata di dieci giorni e
sono rivolti a trecento giovani nati negli anni tra il 1995 e il 1997. Tutti i partecipanti
saranno iscritti automaticamente e gratuitamente, nella categoria juniores della
Federazione Italiana Vela.
Per partecipare invece ai corsi finalizzati ad avvicinare i giovani alla cultura della
sicurezza e della prevenzione ci si dovrà iscrivere entro il 26 maggio. I campi avranno la
durata di sei giorni e saranno riservati a cinquecento giovani di età compresa tra i 15 e i
22 anni.
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Entro il 26 maggio dovranno essere presentate anche le domande per i campi
estivi per la promozione della cultura della protezione dell'ambiente marino e della
sicurezza nella navigazione, che prevedono 182 corsi della durata di sette giorni rivolti
a 1.136 giovani di età compresa tra i 15 e i 22 anni.
Per aderire ai corsi della Croce Rossa, infine, le domande dovranno essere invite
entro il 18 giugno, per poter così entrare in uno dei 40 corsi della durata di sette giorni
rivolti a 1.140 giovani di età compresa tra i 14 e i 22 anni.
Tutti i bandi, le domande e le informazioni si possono trovare sul sito
www.campogiovani.it.
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