
     C R O C E    R O S S A    I T A L I A N A 
C O M I T A T O  P R O V I N C I A L E  D I  P O T E N Z A 

VOLONTARI DEL SOCCORSO DI  Filiano 
 
 

 
“IMPARA AD AGIRE” 

Progetto per la divulgazione delle regole del primo intervento in ambito scolastico. 
 
 
 
La Croce Rossa Italiana da sempre si occupa della salute e della dignità dell’uomo con interventi 

diretti sul campo e attraverso la diffusione, presso scuole, istruzioni ed enti, delle norme di primo 

soccorso rivolte alla prevenzione degli incidenti e di quegli errori che potrebbero causare gravi 

conseguenze se non trattati adeguatamente. 

 

La conoscenza del Primo Soccorso, infatti, dovrebbe essere patrimonio di tutta la POPOLAZIONE 

perché tutti potremmo potenzialmente essere vittime di incidenti o trovarci nella situazione di dover 

portare soccorso al prossimo o ad i propri familiari. 

 

Scopo del corso è di dare ai soggetti fruitori gli elementi base per poter, in situazioni di emergenza, 

intervenire nel modo giusto ed essenziale senza arrecare ulteriori danni all’infortunato, 

permettendogli, anzi, di ATTENDERE al meglio il soccorso qualificato. 

 

Tutto ciò attraverso la realizzazione delle seguenti tematiche: 

 

PRIMA LEZIONE: 

� Conoscere la Croce Rossa Italiana 

� Conoscere il Volontario del Soccorso 

� La chiamata al 118 

 

SECONDA LEZIONE:  

� Ferita 

� Emorragia 

� Corpo Estraneo 

� Posizione Anti-Shock 

 



 

TERZA LEZIONE:  

� Colpo di Calore 

� Ustione 

� Punture d’Insetti 

 

QUARTA LEZIONE:  

� Frattura 

� Lussazione 

� Distorsione 

� Accenni su come trattare una persona in stato confusionale per droga o alcool 

 

QUNTA LEZIONE:  

� L’Ambulanza e l’utilizzo delle attrezzature in dotazione 

 

SESTA LEZIONE:  

� Esecuzione del BLS 

� Posizione Laterale di Sicurezza 

 

La realizzazione di una simulazione finale “TERREMOTO: COSA FARE IN UNA SCUOLA” è 

strettamente legata all’interconnessione tra le altre associazioni presenti sul territorio di Filiano 

quali la Protezione Civile, i Pionieri e le Forze dell’Ordine. 

 

Le lezioni sono dirette ai ragazzi la cui età è compresa tra gli otto ed i tredici anni appartenenti 

all’Istituto Comprensivo di Filano. Ogni lezione avrà una durata di due ore per un numero massimo 

di uditori pari a venti ragazzi. Saranno tenute da MONITORI e ISTRUTTORI della CRI 

prevedendo una parte teorica e una parte pratica, cui daremo maggior spazio, con la diretta 

partecipazione dei ragazzi. Il materiale didattico prevede la proiezione di slide e la realizzazione di 

scene con SIMOLATORI e TRUCCATORI. 

 

Si porrà il ragazzo di fronte a delle situazioni che potrebbero presentarsi nella vita reale e, 

utilizzando un linguaggio semplice, lo si porterà a conoscere gli strumenti che potrà utilizzare e 

quelle piccole, ma a volte fondamentali, azioni che lui stesso potrà compiere.   

 



L’obiettivo, che si vuole raggiungere, è quello di diffondere tra i ragazzi la cultura dell’emergenza, 

facendo comprendere loro come la corretta esecuzione di manovre di Primo Soccorso o solo una 

corretta chiamata al 118 possa salvare la vita di una persona. 

 

 

 

 

 

 

Referenti: 

 

Commissario V.d.S. FILIANO 

SUMMA CAIO 

(Tel. 333/6198400) 

 

Istruttrice C.R.I. 

PACE ROCCHINA 

(Tel. 347/5124043) 

 

 

 

 

 

 


