
 

 

 

 
 

Bozza progetto  IN VACANZA SICURO 
 

giorno:   sabato 04 Giugno 2022 . 

luogo: campo sportivo adiacente la Scuola 
Classi interessate: Tutte le classi medie inferiori Ist. FOGAZZARO 

Le classi in orario scolastico saranno accompagnate dall’insegnante secondo l’orario di 
servizio con l’onere della vigilanza, mentre la sicurezza durante le attività sarà onere 
degli operatori volontari o professionali. 

 
Io sottoscritto Vivian Fabio Vice presidente dell' Associazione promozione sociale Accademia 
Soccorso & Comunicazione riconosciuta dalla regione Veneto e attiva nella promozione di progetti 
alla cittadinanza riguardo la prevenzione dell'incidentalità stradale in itinere e riguardo il primissimo 
soccorso . La presentazione di chi siamo 
 
https://www.primissimosoccorso.it/ 
 
PREAMBOLO : L’insicurezza del cittadino come conducente ,durante le decisioni di azioni, la 
gestione di situazioni di stress come un malore ,un piccolo incidente stradale ,l’arrivo dei soccorsi e 
il confronto con una situazione inaspettata è di pubblico dominio ; anche se i rudimenti nella 
chiamata al 118 / 112 o la scena sicura sono semplici, la mancanza della cultura di insegnarle in un 
modo professionale e deciso sia nelle scuole dell’obbligo porta a situazioni tragiche riportate 
giornalmente dai media.  

Grazie all’esperienza dal 2010 al 2016 con la presenza il Italia del dottor JADAAN , e le circa 
280.000 persone incontrate in circa 11 anni , sviluppando e promuovendo temi riguardo la 
prevenzione non solo dell’incidentalità stradale , ma sviluppando attraverso il primissimo soccorso 
modelli operativi mentali di prevenzione adattati all’età dei discenti .A questo la serie di eventi 
sviluppati e realizzati negli anni a diversi istituti scolastici del territorio . 

https://www.primissimosoccorso.it/?s=scuola 

Verrà organizzata UNA GIORNATA DI ESPERIENZA OPERATIVA  con il coinvolgimento Volontari  Operatori 
della SOGIT Pojana , Agenti della Polizia Locale coordinati sulle attività dall’ Accademia  e sulle attività 
pratiche da svolgere per l’educazione degli alunni dell’Istituto Comprensivo “Fogazzaro” di Noventa 
Vicentina relazione alle tematiche della sicurezza personale, sicurezza dei luoghi e  sicurezza della Collettività 
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PROGRAMMA DELLA GIORNATA: 
 

• Ore 8,30 spostamento delle classi nell’area sportiva,  

• Ore 8,45- 9,00 divisione studenti in 3 gruppi , contraddistinti dal numero scritto nella mano del soggetto 

all’entrata della zona sportiva; 

• Dalle 09 alle 10,15 tutti ragazzi verranno coinvolti nel progetto BATTI il 5© ; grazie ad impianto audio messo a 

disposizione dall’organizzazione tutti gli studenti verranno coinvolti in un’ora nella presentazione delle 5 

manovre di emergenza  del progetto visibile a questo link 

https://www.primissimosoccorso.it/progetto-batti-il-5-primissimo-soccorso/ 

• Alle 10,15 il gruppo 1 verrà addestrato  alla manovra 5 sui presidi sanitari formativi messi a disposizione 

dell’Accademia RCA assieme all’aiuto operativo dei volontari SOGIT ;  

• nel frattempo il gruppo 2 verrà indirizzato alla “stazione 2” SOGIT dove verrà fatto vedere loro le ambulanze , 

i presidi sanitari che i soccorritori utilizzano per le emergenze  ; 

• nel frattempo il gruppo 3 verrà indirizzato dalla Polizia Locale dove verranno fatte vedere le auto ed 

eventualmente altri mezzi con la spiegazione operativa . 

• alle 10,45 CAMBIO STAZIONI 

• alle 11,15 CAMBIO STAZIONI 

• alle 11 45 tutti è tre in gruppi saranno riuniti davanti al palco per il finale della mattinata 

NB sarebbe bello il coinvolgimento dei volontari della Protezione Civile Locale per la creazione di una stazione 

numero 4 e per suddividere maggiormente il numero degli allievi . 

FINALITA’ DELLA GIORNATA: 

 Le finalità dell’attività possono essere così riassunte:  
1. La Scuola concorre alla formazione di una seria cultura della Sicurezza e del Mondo del Volontariato e degli 

Operatori della Sicurezza, attraverso la mediazione dell’Amministrazione comunale. 

2. Scuola e Operatori della Sicurezza concorrono insieme, ognuno con le proprie esperienze, a guidare ogni 

ragazzo a costruire dentro di sé atteggiamenti di:  RESPONSABILITÀ,  AUTOCONTROLLO, ESAME DELLA REALTÀ, 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO e CONOSCENZA DEI PROPRI LIMITI.  

Questo attraverso il SAPERE, il SAPER FARE, e il SAPER ESSERE; 

3. conoscere i concetti di pericolo, rischio, emergenza, sicurezza, auto protezione,  soccorso, protezione civile ,il 

ruolo dei soccorritori , il ruolo della Protezione civile per la cittadinanza .Riconoscere un pericolo e attivare 

comportamenti corretti di auto protezione e protezione, agendo con autonomia e sicurezza di fronte ad una 

situazione straordinaria. - Attraverso il Primissimo Soccorso© costruire dentro di sé atteggiamenti di 

responsabilità , autocontrollo, esame della realtà, valutazione del rischio, conoscenza dei propri limiti; essere 

disponibile alla collaborazione in fase di prevenzione e all’aiuto reciproco nei momenti di difficoltà e necessità, 

tipici di qualsiasi momento di emergenza; 

4. -RICONOSCERE gli operatori del soccorso e sapersi relazionare correttamente con loro, eseguendo in modo 

preciso e pronto le indicazioni operative in situazione di emergenza. Conoscere le realtà di volontariato 

Logistiche come la Protezione Civile  – Conoscere le realtà del Soccorso Sanitario come la SOGIT Pojana e 

attuare un meccanismo di “auto- reclutamento” da parte dei presenti :partecipare alla costruzione di una 

mentalità attiva di prevenzione , riconoscere le situazioni di pericolo in anticipo ; 

 

ACCADEMIA SOCCORSO & COMUNICAZIONE A.P.S. – CF 91045400248 PI 04029940246 - Via San Marco 4, Marostica -VI- 

scuoladivita1@gmail.com ACCREDITO REGIONE VENETO n°119 del 20/12721 PS/VI0416 primissimosoccorso@pec.csv-vicenza.it 
www.primissimosoccorso.it 

https://www.primissimosoccorso.it/progetto-batti-il-5-primissimo-soccorso/
http://www.primissimosoccorso.it/


 

 

 
 
 

5. -Concorrere alla Formazione di nuovi giovani che possano acquisire una sapienza generale di sicurezza e di 

consapevolezza di poter fare la differenza in una reale situazione di emergenza in strada, nello sviluppo di un 

mentalità di prevenzione atta a ridurre comportamenti potenzialmente pericolosi per se stessi o per altri in 

ogni contesto sociale operativo ; 

6. Riconoscere ed apprezzare il ruolo delle Forze dell’Ordine ;  

7. Concorrere alla formazione , all’addestramento di una  MENTALITA’ DI PREVENZIONDEL RISCHIO 

Definizione di Primo Soccorso: corso obbligatorio per la sicurezza sul lavoro portato a termine da 
un’Associazione accreditata dalla Regione territoriale di appartenenza che rilascia, come da programma dei 
corsi, certificazione di abilitazione al BLS-D Basic Life Support –  

Definizione Primissimo Soccorso©: differisce in maniera sostanziale dal Primo Soccorso in quanto moduli di 
lezioni propedeutiche al soccorso – hands only rianimation - sono le conoscenze generali che , come da linee 
guida Erc 2021 , devono far parte delle conoscenze , competenze e abilità generali di più persone possibili 
nella popolazione .  

CONCLUSIONI 

L’Amministrazione Comunale da sempre come soggetto di unione di forze per concorrere 
all’equilibrio Amministrativo  formativo e prevenzionale riguardo la cittadinanza , propone ai giovani 
dell’Istituto FOGAZZARO schemi operativi mentali per conoscere il pericolo e attuare un 
comportamento ; conoscere le realtà Logistiche Sanitarie e dell’Ordine a disposizione 
dell’Amministrazione stessa e sentirsi parte di una grande squadra , durante la formazione da 
fanciullo , ragazzo a futuro attore attivo della società . 

https://www.primissimosoccorso.it/2014/05/24/20-maggio-2014-campo-sportivo-marostica-
scuole-elementari/ 

    Vivian  Fabio 

Istruttore Avanzato di guida  

Istruttore Nazionale BLS-D 
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