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Torna anche quest’anno l’appuntamento con la
“Manovra Parco Nazionale – PNA” organizzata dalla
Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Abruzzo
in collaborazione con il Comitato CRI di Avezzano,
competente territorialmente. Il PNA è un campo
operativo/formativo che da circa 35 anni accoglie
volontari CRI provenienti da tutta Italia durante il mese
di agosto. Si tratta di un’avventura unica ed irripetibile,
nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e
Molise, attraverso la quale si possono condividere e
mettere in pratica i Principi ed i Valori che sono alla
base della nostra Associazione.
Grazie al Protocollo d’intesa recentemente stipulato con l’Ente Autonomo del Parco, la Croce Rossa può
operare all’interno del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, in località “ex Campeggio dell’Orso” nel
comune di Pescasseroli (AQ), ponendosi come punto cardine per la popolazione residente e per i turisti
che affollano il comprensorio nei mesi estivi, in stretta collaborazione con le Guardie parco, il Servizio
“Educazione e didattica” dell’Ente Parco e le Amministrazioni locali.
La Manovra Parco – PNA 2019 si articolerà in 4 turnazioni, a partire dal 3 agosto e fino al 31 agosto 2019
come di seguito indicato:
1° Turno: 03 agosto – 10 agosto
2° Turno: 10 agosto – 17 agosto
3° Turno: 17 agosto – 24 agosto
4° Turno: 24 agosto – 31 agosto
I volontari che parteciperanno al primo turno contribuiranno all’allestimento del campo mentre quelli
dell’ultimo turno allo smantellamento dello stesso; durante tutto il periodo, inoltre, si svolgeranno attività sia
di carattere formativo sia operativo presso il campo base e nei comuni limitrofi.
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PIANO DELLE ATTIVITA’ OPERATIVE
In base alle qualifiche possedute, i Volontari saranno impiegati a rotazione nelle attività che seguono:
- Assistenza sanitaria con borsone di primo soccorso e DAE e pattugliamento dei sentieri più frequentati
quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, “Val Fondillo” e “La Camosciara”;
- Supporto sui sentieri al personale dell’Ente Parco durante le attività escursionistiche (anche notturne);
- Assistenza sanitaria in supporto al Servizio di Emergenza-Urgenza 118 dell’Azienda Sanitaria Locale
n.1 L’Aquila – Avezzano - Sulmona ed alla Guardia medica turistica di Pescasseroli;
- Assistenza sanitaria presso la postazione di primo soccorso che sarà allestita in località Camosciara
Bassa;
- Assistenza sanitaria a manifestazioni locali organizzate nei comuni del comprensorio;
- Gestione del campo (cucina, pulizia, magazzino, logistica).

Le attività logistiche e sanitarie saranno poste in essere in assoluta sinergia con il Corpo delle Infermiere
Volontarie ed il Corpo Militare Volontario.
L’arrivo per la prima settimana è previsto alle ore 09:00 del giorno 03 agosto p.v. direttamente presso
il campo oppure, previa richiesta da segnalare nell’apposito modulo di iscrizione, è possibile arrivare nella
serata del giorno 02 agosto p.v. ed essere ospitati presso la struttura del COE di Avezzano dalla quale si
partirà per il campo nella mattina successiva.
Il rientro dall’ultimo turno operativo avverrà presso il COE di Avezzano nella serata del giorno 31 agosto e
comunque non prima dello smantellamento del campo. Per quanti fossero dotati di mezzi propri è possibile
programmare il rientro anche nella stessa giornata del 31 agosto previo completamento dello smontaggio
del campo.
L’avvicendamento del personale tra i vari turni è fissato per il giorno di sabato di ciascuna delle quattro
settimane, nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate:
-

Il personale in arrivo dovrà essere al campo entro le ore 14:00;

-

Il personale in partenza potrà lasciare il campo all’arrivo dei partecipanti del turno successivo previo
passaggio di consegne.
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ISCRIZIONI
Per partecipare alla Manovra è necessario compilare il modulo on-line entro e NON OLTRE il sabato
precedente l’inizio della settimana prescelta.
La segreteria organizzativa provvederà all’invio dell’elenco degli ammessi entro la serata del lunedì
successivo; la mail sarà inviata alla casella di posta del Comitato di appartenenza, all’attenzione del
Presidente.
Per i volontari afferenti ai corpi ausiliari delle Forze armate è previsto apposito modulo cartaceo.
Si prega di indicare nel modulo di iscrizione ora e mezzo di arrivo (CRI o privato – treno – pullman) e se si
necessita di servizio navetta da e per la stazione FS e/o stazione dei pullman di Avezzano (sita nel piazzale
J.F. Kennedy).
Alla domanda di iscrizione dovranno essere allegati:
fotocopia del documento d’identità in corso di validità (come richiesto dall’Ente Parco);
-

modulo di consenso al trattamento di categorie particolari di dati personali;

-

modulo di autorizzazione alla partecipazione per minori;

-

modulo per il consenso al trattamento dei dati per i minori di anni 16 anni (da compilare a cura del titolare
della responsabilità genitoriale).

Gli ammessi al campo dovranno rispettare il regolamento del campo, che sarà fornito all’atto dell’arrivo, pena
l’allontanamento dallo stesso.
Si precisa che nel caso in cui le domande di
partecipazione pervenute superino il numero
massimo di

presenze stabilite per ciascun

turno, lo staff organizzativo si riserva il diritto di
stabilire una graduatoria di accesso al campo
tenendo conto in via prioritaria delle qualifiche
CRI e personali nonché dell’ordine di arrivo delle
domande.

Link modulo iscrizioni:
https://docs.google.com/forms/d/1hVHMuLML6PVA0xMwKnLuu9AW7O3IR6H0S7q5ap_Yu9I/edit
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PIANO FORMATIVO DELLE ATTIVITÀ
Nell’arco delle settimane, unitamente alle attività di carattere prettamente operative, saranno organizzate
corsi di formazione nell’ambito delle aree di intervento della CRI, enucleati secondo i bisogni formativi
rilevati sul territorio:
Area Emergenze: Corso Operatori Telecomunicazioni (TLC)
Il corso si svolgerà la 1^ settimana (03 agosto – 10 agosto)
Requisiti: Op.Em.
Partecipanti: Max 15 pax
Area Sociale: Corso di formazione Operatore CRI attività rivolte a persone migranti
Il corso si svolgerà la 2^ settimana (10 agosto – 17 agosto)
Requisiti: nessuno
Partecipanti: Max 15 pax
Area Principi & Valori: Corso Operatore Raid Cross
Il corso si svolgerà la 3^ settimana (17 agosto – 24 agosto)
Requisiti: nessuno
Partecipanti: Max 15 pax
Area Giovani: Corso Istruttore Pace
Il corso si svolgerà la 4^ settimana (24 agosto – 31 agosto)
Requisiti: Percorso Gioventù e Operatore Pace (con anzianità di n.2 anni e 2 report online di attività Pace
da presentare al Direttore corso)
Partecipanti: Max 15 pax
Area Salute: Mass training all'interno del villaggio CRI, in programma sabato 10 agosto in occasione
dell'inaugurazione ufficiale del campo.
I partecipanti ai corsi, nei giorni non impegnati nell’attività didattica, svolgeranno le attività
operative previste al campo e saranno a disposizione del responsabile del campo in caso di
eventuali emergenze.
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All’inizio di ogni turnazione per tutti i partecipanti
è prevista una sessione formativa inerente le
regole di comportamento da tenersi all’interno del
Parco

e

sui

descrizione

sentieri,

delle

carte

nonché
degli

una

breve

stessi,

e la

partecipazione al Corso di Formazione Generale
Obbligatoria per tutti i Volontari Operativi come
previsto nel Regolamento sulla tutela della
sicurezza e della salute dei volontari. Il corso sarà
svolto dagli Istruttori CRI in materia di salute e
sicurezza della Regione Abruzzo.
I corsi di formazione pianificati potrebbero subire variazioni determinate dalla disponibilità dello staff
didattico, dal raggiungimento del numero minimo di iscrizioni e dai prerequisiti obbligatori dei partecipanti.
Inoltre, come previsto anche nel Protocollo d’intesa stipulato con l’Ente autonomo del parco già citato,
saranno svolte attività in favore della popolazione dei Comuni del comprensorio quali Facepainting,
Disaster Risk Reduction Climate Change Adaptation (DRRCCA), campagna "Non sono un bersaglio",
nonché giornate informative su tematiche di comune condivisione con l’Ente Parco inerenti i rischi specifici
insistenti sul territorio e volte a favorire la consapevolezza e la conoscenza degli stessi da parte della
popolazione.
GIORNATE INFORMATIVE/FORMATIVE PROPEDEUTICHE AL PNA
Al fine di migliorare sia le procedure all’interno del campo sia le capacità dei responsabili settimanali e dello
staff che si avvicenderà nelle turnazioni, il Comitato Regionale Abruzzo organizza due giornate
informative/formative propedeutiche alla Manovra, che si svolgeranno il 20 e 21 luglio p.v. presso la
struttura del COE di Avezzano, riservate principalmente a coloro che vogliano candidarsi come
“responsabili settimanali”.

I requisiti minimi per accedervi sono:
-

corso Op.Em. (eventualmente con retraining)

-

permanenza al campo per almeno n.7 giorni

Requisiti preferenziali:
-

qualifica CRI di Coordinatore o CAE (capo squadra attività di emergenza).
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Di seguito si riporta il Link modulo iscrizioni per giornate informative/formative propedeutiche al campo (2021/07 c/o COE Avezzano):
https://docs.google.com/forms/d/1v9xerJPXVFQBH3fe5LvvCHQFvfuCOZsLz3TxjR7A2QI/edit

Per informazioni: pna.2019@abruzzo.cri.it
Coordinatore: Pierpaolo Esposito 346.5025308
Reperibilità al campo, numero attivo h24: 346.5025033
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