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Introduzione
Con riferimento alle linee guida per il programma educativo sezionale, i cui elementi fondanti sono i
valori degli Alpini:
• Fare squadra, essere solidali
• Sacrificio e spirito di servizio
• Imparare a fare, impegno per fare
• Rafforzamento dei valori civici e amor patrio
• Conoscere il territorio e mantenere sicura la nostra terra
• Conoscere le attività di Protezione Civile
dalle esperienze di vari campi organizzati negli anni passati, andiamo ad elencare alcune attività che
la Sezione ritiene fondamentali affinché il campo si possa considerare di matrice Alpina.
A seconda della disponibilità e delle competenze tecniche che il Gruppo organizzatore saprà/potrà
esprimere, sarà ovviamente possibile estendere la lista delle attività, purché conformi ai valori sopra
menzionati.
Le attività organizzate dovranno tener conto della fascia d’età dei partecipanti.
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Attività culturali e tradizioni del mondo alpino
FINALITÀ: EDUCATIVA, STORIA DEGLI ALPINI
Conoscere la storia aiuta a comprendere meglio il presente e quanto
dobbiamo a chi ha fatto tanti sacrifici per donarci un Paese migliore.
Visita ai cimeli del gruppo o al museo sezionale
Storia delle truppe Alpine, chi sono gli Alpini e storia del Tricolore
Eventi legati alla tradizione alpina, cori e fanfare

Organizzazione del campo
FINALITÀ: FARE SQUADRA, MANUALITÀ
Permette di partecipare alla vita comune, comprendendo l’impegno
necessario per vivere insieme, e rispettando il lavoro di tutti..
Gestione dei servizi di pulizia, riordino e cucina
Montaggio tende

Primo soccorso
FINALITÀ: VALORE CIVICO, SOLIDARIETÀ, SPIRITO DI SERVIZIO
Imparare per avere la possibilità di reagire nel modo corretto per la
salvaguardia della vita umana.

Attività di Protezione Civile
FINALITÀ: PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA DEL TERRITORIO, SOLIDARIETÀ
E IMPEGNO
Conoscere le attività della protezione civile per essere consapevoli di
quante sono le aree di applicazione e le esigenze di questo Servizio.
Tecniche e materiali per l’arrampicata
Tecniche e materiali per la comunicazione radio
Tecniche e materiali Antincendio boschivo
Dimostrazione nuclei cinofili

Topografia/Orientamento
FINALITÀ: CONOSCENZA DEL TERRITORIO
Imparare a leggere una carta permette di operare con efficacia per
individuare il percorso ottimale a seconda delle esigenze da affrontare
Marcia topografica
Orienteering

Organizzazione di una escursione in montagna
FINALITÀ: CONOSCENZA DELL’AMBIENTE ALPINO E
DELLE PERSONE CHE CI VIVONO, VALORI ALPINI
Conoscere un territorio che richiede impegno e fatica per essere
apprezzato completamente
Marcia notturna
Bivacco
Escursione con apprendimento della Flora e Fauna locale
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Addestramento formale
FINALITÀ: FARE SQUADRA, RESPONSABILITÀ DI GRUPPO
Muoversi all’unisono e imparare la disciplina per rendersi conto che
i risultati migliori si ottengono operando insieme.

Altre attività
Insieme a tanto impegno alcune attività permettono di stare insieme,
stimolare la competizione e imparare divertendosi.

Ponte Tibetano
Difesa personale
Quadro svedese
Tiro con l’arco
Percorso ad ostacoli
Mimetizzamento
Soft air (solo per i ragazzi più grandi)

Giornata tipo
07:00		
07:30		
08:30		
08:45		
11:45		
12:00		
14:00		
16:30		
19:00		
19:30		
20:30		
22:30		

Sveglia
Colazione
Alzabandiera
Inizio attività
Fine attività
Pranzo e riordino
Inizio attività
Pausa Merenda
Fine attività, Ammainabandiera
Cena
Attività
Silenzio
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