
INFORMAZIONI

1. ISCRIZIONE: l’iscrizione deve essere fatta online, entro il 31 agosto compilando il modulo 

presente nella sezione campo scuola del sito https://psicologiperipopolitn.com/campo-scuola/. 

Possono partecipare: 

a) GLI PSICOLOGI ISCRITTI alle associazioni territoriali di Psicologi per i Popoli - Federazione; 

b) GLI PSICOLOGI DEI SERVIZI SANITARI REGIONALI; 

c) STUDENTI DEI MASTER in psicologia dell’emergenza e tirocinanti in quest’area; 

d) ALTRI PSICOLOGI INTERESSATI a conoscere l’esperienza della psicologia dell’emergenza, previa 

richiesta all’organizzazione (camposcuola@pxp-tn.com).

2. ELARGIZIONE LIBERALE: come contributo alle spese di vitto (colazione, pranzo e cena), 

da versare come donazione a Psicologi per i Popoli - Trentino, associazione di volontariato, si richiede di 

provvedere attraverso un bonifico di € 50,00 all’ IBAN: IT31M0830401810000010305712 indicando nella 

causale: cognome e nome.

3. L’AREA DEL CAMPO SCUOLA DI MARCO, frazione del comune di ROVERETO (TN), 

dista 5 km dal centro città. Il sito è quello di una ex Polveriera che è stato trasformato in un Centro di 

Addestramento della Protezione Civile con una struttura logistica adatta ad ospitare gruppi di volontari di 

Protezione Civile, provenienti da tutte le regioni. 

Sono a disposizione strutture in comune per l’alloggio, una grande tensostruttura per la mensa, le nuove 

aule per le attività di formazione, cantieri e teatri ben attrezzati per simulare esercitazioni sul campo. A 

pochissimi chilometri dal casello autostradale e dalla Stazione Ferroviaria di Rovereto, l’area di addestra-

mento costituisce una sorta di nicchia naturalistica privilegiata per creare un contesto protetto, opero-

so e insieme realistico per il lavoro di formazione e simulazione. Non è forse un caso che questo 

territorio che si iscrive nell'area dei "Lavini di Marco", dove convivono testimonianze naturalistiche e della 

Grande Guerra, lambisca le marocche che attirarono lo sguardo attento di un viaggiatore d'eccezione 

come Dante Alighieri che nella Divina Commedia ne fa memoria come di "quella ruina che nel fianco di qua 

da Trento l'Adige percosse". 
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Sulla distesa di blocchi e lastre calcari che incombono sopra il Campo di addestramento di Marco si 

possono ancora scorgere le piste delle orme dei Dinosauri risalenti al Giurassico inferiore, lasciate nel fango 

oltre 200 milioni di anni fa.

4. COME ARRIVARE ALLA SEDE DEL CAMPO SCUOLA:
a) in Autostrada: uscita a Rovereto Sud dell'Autostrada n.22 del Brennero (direzione nord: Verona-Brenne-

ro). Dopo l'uscita dal casello, subito alla grande rotonda girare a destra in direzione (cartello) di MARCO, 

passare nel sottopassaggio, dopo 0.5 km si arriva sulla strada centrale del paese (Via 11 Novembre). 

Prendere la direzione di sinistra (la Chiesa rimane sulla destra) e dopo 0.5 km circa si esce sulla statale 

Rovereto-Verona in una rotonda con segnaletica al Centro della Protezione Civile. All'interno c'è spazio per 

il parcheggio. 

b) in Treno: fermarsi alla Stazione di Rovereto (orari in www. trenitalia.it). 

Tutti i treni, sulla tratta VERONA -TRENTO - BOLZANO - BRENNERO si fermano alla stazione di ROVERETO. 

Nel piazzale parcheggio sulla destra uscendo dalla Stazione di Rovereto ci sarà anche una Navetta per il 

Campo Scuola. Alla partenza inviate un sms al 366.4409565 indicando vostro Cognome e l’ora di arrivo.

c) dalla statale della Valsugana in auto: arrivati a Trento non scendere in città, ma proseguire in circonval-

lazione in direzione di Rovereto - Verona, continuando per la statale fino a Rovereto e di qui in direzione di 

Verona per 5 km, oppure entrando in autostrada in direzione Verona, con uscita al casello di Rovereto Sud 

(vedi a) d) Per chi atterra in aereo all'aeroporto di Villafranca - Verona, portarsi con la navetta pubblica alla 

Stazione Ferroviaria di Verona e di lì in treno fino alla stazione di Rovereto (vedi b).

5. COME ACCREDITARSI: all'arrivo al Campo funzionerà dal primo pomeriggio di venerdì 14 

settembre (ore 14.00) una segreteria che provvederà a verificare l'iscrizione, indicherà il numero del 

modulo abitativo, consegnerà il badge e il materiale predisposto.

6. ABBIGLIAMENTO, VITTO E ALLOGGIO: a parte la divisa associativa o di Protezione 

Civile che va portata da chi l’ha in dotazione, è opportuno un abbigliamento e calzature adeguate alla 

stagione e al clima. Prima di partire vi consigliamo uno sguardo a http://www.meteotrentino.it. La sera 

potrebbe essere umido. Si dorme in moduli abitativi con letti, materasso, lenzuolini usa e getta, coperte. Ci 

sono le stufe elettriche. E' necessario portarsi gli asciugamani, il sapone ecc. E' utile una torcia elettrica in 

caso di necessità, anche se il campo è elettrificato. Le toilettes e le docce sono in parte all’interno e in 

parte all'esterno. 

Colazione, pranzo e cena sono serviti dalla cucina del Nucleo Volontari Alpini (Nu.Vol.A), della Provincia di 

Trento nella grande tensostruttura centrale.

7. PARTECIPAZIONE AI LABORATORI: Terminate le iscrizioni al campo scuola (entro il 31 

agosto 2018, tassativo), si prevederà l'assegnazione ai CORSI-LABORATORI (presumibilmente tramite 

procedura online) degli iscritti in regola con il pagamento della quota. L'assegnazione sarà regolata secon-

do i tradizionali criteri: 

a) ordine cronologico di iscrizione; 

b) distribuzione equa per appartenenza associativa; 

c) capienza dell'aula e/o limiti organizzativi.


