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                                       Avellino, 20 settembre  2013  
 

 Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
                                                        di ogni ordine e grado della Provincia 
                                                                               Loro sedi 
 
 Oggetto: Offerta formativa Croce Rossa Italiana per l’anno scolastico 2013/14  
 

 Facendo seguito ad una comunicazione pari oggetto già inviata in data 19 aprile 2013, si 
informano le SS. LL. che quest’Ufficio ha sottoscritto un protocollo di intesa con la Croce Rossa 
Italiana, Comitato Provinciale di Avellino, teso a contribuire a diffondere in maniera capillare la 
cultura della informazione e formazione sui temi della salute, della sicurezza, della cura e 
dell’assistenza alla persona presso i giovani e gli adulti, ad aumentare la consapevolezza su nuove e 
vecchie emergenze sociali (bullismo e tossicodipendenze), a limitare quanto più possibile le recenti 
tragedie relative al primo soccorso in caso di soffocamento.  
 Alle Istituzioni Scolastiche della provincia la CRI propone attività e percorsi formativi, 
indirizzati non solo agli studenti di ogni grado di istruzione, ma anche al personale, sia docente sia 
amministrativo, sulle seguenti tematiche:  

���� I.D.E.A.: Igiene, Dieta, Educazione Alimentare 
���� Sicurezza stradale 
���� Prevenzione alle malattie sessualmente trasmissibili 
���� Club 25 e Donazione di sangue 
���� Le nuove emergenze sociali: il bullismo 
���� Corsi di Primo Soccorso ed Educazione sanitaria  

 

Si forniscono di seguito informazioni dettagliate sulle singole attività proposte.  
  

 

1. I.D.E.A.: Igiene, Dieta, Educazione Alimentare. 

La Campagna ha come obiettivo principale quello d'informare e sensibilizzare i giovani promuovendo uno 

stile di vita sano, basato su una corretta alimentazione, un'idonea igiene alimentare e personale, un'adeguata 

attività fisica quotidiana, in modo tale da creare una coscienza individuale e collettiva capace di incidere sul 

tessuto sociale, determinandone il miglioramento attraverso una modificazione in positivo dei comportamenti. 
 

2. SICUREZZA STRADALE 

Questa attività tende ad avere una triplice funzione: educativa, preventiva ed operativa. Dal punto di vista 

educativo si diffondono le regole necessarie ad un corretto comportamento in strada, insegnando l'uso dei 

comportamenti e dei dispositivi atti alla messa in sicurezza dei pedoni (marciapiedi, semafori, strisce 

pedonali, aree e piste ciclabili), in modo tale da prevenire spiacevoli situazioni, spesso nate dalla 

inosservanza di regole, infondendo il senso del vivere civile. La fase operativa punta ad insegnare all’allievo 
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nozioni elementari di primo soccorso che possono anche rilevarsi salvavita come, per esempio, una corretta 

telefonata al sistema di emergenza/urgenza 118. 
 

3. PREVENZIONE ALLE MALATTIE SESSUALMENTE TRASMESSE HIV/AIDS 

Dal 2006 la CRI ha inserito nel suo quadro di attività stabili quella della prevenzione alle malattie 

sessualmente trasmesse, in quanto si è sentito il bisogno - vista la sempre crescente curva di incidenza di 

questo tipo di patologie - di diffondere, soprattutto tra i giovani, la cultura di una vita sessuale sicura e protetta 

informandoli sui rischi, ma allo stesso tempo offrendo loro la possibilità di venire a conoscenza dei 

comportamenti da adottare per stare al sicuro dal contagio e dalla diffusione delle M.S.T. Nell’attività ci si 

sofferma in particolare sui tipi di malattie a trasmissione sessuale e sulle modalità di contagio.   
 

4. CLUB 25 e DONAZIONE DI SANGUE 

Club 25 è una iniziativa della Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezza Luna Rossa, rivolta ai 

giovani fino ai 25 anni. E' un vero e proprio Club virtuale dove si dà spazio alle esperienze personali ed alla 

sensibilizzazione alla donazione di sangue, dove sono gli stessi giovani a trasmettere l'importanza di questo 

nobile gesto ai loro coetanei. 
 

5. LE NUOVE EMERGENZE SOCIALI: IL BULLISMO 

Il bullismo è un fenomeno sempre più attuale, che oggi dilaga nelle scuole italiane, andando a toccare due 

macro-aree fondamentali: il mancato rispetto della legalità e il mancato rispetto della persona umana. 

L’attività è ideata per ragazze e ragazzi a partire dalla classe I° della scuola secondaria di primo g rado, in 

modo da andare ad agire sulla fase critica di transizione che il bambino, uscito dalla scuola primaria, 

incontra nella nuova scuola. Lo scopo è quello di portare i ragazzi a riflettere sul bullismo, sulle sue cause e 

sulle possibili conseguenze, per scoprire che si può e si deve imparare a difendersi, riuscendo a non cadere 

nelle “trappole” tese dai finti duri, e soprattutto a capire che fare il bullo non è una dimostrazione di forza ma 

di debolezza e come tale non rappresenta certamente un esempio da seguire.  
 

6. CORSI DI PRIMO SOCCORSO ED EDUCAZIONE SANITARIA 

La Croce Rossa Italiana da sempre si occupa di salute e della dignità dell'uomo organizzando corsi di Primo 

Soccorso, diretti sia agli studenti delle scuole (primarie e secondarie di I e II grado) sia alla popolazione. 

Vengono diffuse presso le varie scuole, istituzioni ed enti le norme di primo soccorso rivolte alla prevenzione 

degli incidenti e di quegli errori che potrebbero causare gravi conseguenze, come nei casi degli eventi 

traumatici, se non trattati adeguatamente. Lo scopo dei Corsi è quindi quello di fornire gli elementi base per 

poter, in situazioni di emergenza, intervenire nel modo giusto ma essenzialmente senza arrecare ulteriori 

danni all’infortunato, permettendogli anzi di attendere al meglio il soccorso qualificato. 

I corsi che possono essere svolti sono: 

• Corso di Primo Soccorso ed educazione sanitaria (popolazione adulta, scuola primaria e secondaria 

di I° e II° grado)  

• Corsi di Primo Soccorso per addetti al Soccorso Aziendale (ai sensi del D.Lgs. 81/08 - D.M. 388/03 e 

successive modifiche) 

• Corsi di disostruzione pediatrica (genitori, nonni, maestre d’asilo, insegnanti elementari, assistenti 

sociali di bambini con handicap e collaboratori scolastici) 

• Corso di educazione sanitaria sulle sostanze stupefacenti (scuola secondaria di I° e II° grado); 

Sono predisposti programmi di base diversificati a seconda dell’utente e del numero di ore del corso stesso. 

Lo svolgimento dei corsi avviene in maniera gratuita per i corsi informativi e dietro corresponsione di un 
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contributo alla CRI, differenziato a seconda dell’utente e della tipologia del corso con rilascio dell’attestato ai 

frequentanti. 

 

Si precisa che, a seconda del grado di istruzione e di età, le attività proposte sono ripartite nel 
seguente modo e sono organizzabili anche come pacchetto pluri-attività, nell’ambito di un percorso 
formativo stabilito: 

� SCUOLA PRIMARIA : I.D.E.A., EDUCAZIONE STRADALE, PRIMO SOCCORSO ED 
EDUCAZIONE SANITARIA 

� SCUOLA SECONDARIA  DI PRIMO GRADO : I.D.E.A., EDUCAZIONE STRADALE, 
BULLISMO, PRIMO SOCCORSO ED EDUCAZIONE SANITARIA 

� SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO : I.D.E.A., PREVENZIONE ALLE 
M.S.T., CLUB 25 (solo ultimi due anni), BULLISMO, PRIMO SOCCORSO ED 
EDUCAZIONE SANITARIA 

  

Per chiarimenti sui progetti e per incontri finalizzati a pianificare le attività, si possono contattare i 
seguenti referenti CRI:  

• Responsabile delle attività n.1-5 (I.D.E.A., ED.STRADALE, PREVENZIONE ALLE M.S.T., 

CLUB25, BULLISMO): Sig. Aniello NAPPI - cell: 346.2174310 - Email: 

aniellonpp@gmail.com.  

• Responsabile delle attività n. 6  (PRIMO SOCCORSO ED EDUCAZIONE SANITARIA) - Dr. 

Brunella MAROTTI  - cell: 347.8254146 – 329.2296802 - Email: brunella.marotti@gmail.com.  

 
Si invitano le SS.LL. a garantire la più ampia diffusione alla presente comunicazione e si ringrazia 
per la consueta fattiva collaborazione.  
 
         Il Dirigente 
                                                                                                   F.to dott.ssa Rosa Grano   


