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Destinatari

�Classi 5^ primaria

�Classi  3^ secondaria di primo grado

�Classi 2^ secondaria di secondo grado

�Classi  4^ secondaria di secondo grado

�Insegnanti



Obiettivi

1)  Coinvolgere attivamente, nel rispetto dei diversi 
ruoli e competenze, in un progetto di sensibilizzazione
e formazione sui gesti terapeutici d’urgenza, le 
componenti individuali ed istituzionali coinvolte 
direttamente o indirettamente nel mondo scolastico 
insieme ad esperti della materia 



Obiettivi

2) Fornire agli studenti una conoscenza “diretta” 
sull’organizzazione del sistema dell’emergenza, sul 
suo funzionamento e sulla sua attivazione 

3) Contribuire a divulgare la cultura dell’emergenza 
urgenza e i valori che la improntano (solidarietà, 
senso civico…) 



Obiettivi

4) Prendere in considerazione una parte dedicata alla 
prevenzione, consigliando per esempio il costante uso 
delle cinture di sicurezza in auto e del casco in moto o 
in bicicletta, e istruendo su come annullare o ridurre il 
rischio di inalazione/ingestione di un corpo estraneo 
(pila, monete, alimenti etc.), frequente soprattutto 
nei primi anni di vita dei bambini 





La Legge 107/2015

La  Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 
delle disposizioni legislative vigenti”, cosiddetta “Buona 
scuola”, all’art.1 comma 10, sollecita la realizzazione di 
iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere 
la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nel rispetto 
dell'autonomia scolastica, anche in collaborazione con il 
servizio di emergenza territoriale «118» del Servizio sanitario 
nazionale e con il contributo delle realtà del territorio;



La Legge 107/2015

Il progetto regionale rientra pienamente negli obiettivi 
formativi sanciti dal comma 10:

negli scopi: diffusione della cultura dell'emergenza-urgenza

nell'organizzazione pratica: collaborazione fattiva con il servizio 118 e 
le realtà territoriali del mondo sanitario.

La legge stabilisce inoltre che il curriculum degli studenti 
includa anche le attività extra-scolastiche: l'obiettivo del 
progetto di sensibilizzare i ragazzi verso il volontariato può 
costituire l'eventuale premessa per un percorso di alternanza 
scuola-lavoro negli enti sanitari.



A partire dal 2016/2017 
Nuova proposta formativa

Fase 1: formazione teorica dei docenti
Al momento dell’adesione al progetto, le scuole indicano uno o più 
docenti referenti, abbinati ad una o più classi, che riceveranno 
un’ora di formazione teorica sui gesti del primo soccorso 
(enti formatori � docenti)

Fase 2: formazione teorica degli studenti
I docenti formati svolgono un’ora di formazione teorica sui temi 
dell’emergenza alle classi abbinate al momento dell’adesione 
(docenti � studenti)

Fase 3: formazione pratica di docenti e studenti
Gli enti formatori organizzano, insieme ai docenti referenti, una 
lezione di due ore dedicata alla simulazione dei gesti del primo 
soccorso rivolta sia ai docenti che agli studenti 
(enti formatori � docenti/studenti)



I Formatori

Il progetto è stato realizzato nei primi tre anni dal 
Dipartimento Salute della Regione Liguria, con un passaggio di 
competenze ad A.Li.Sa. a partire dal quarto anno, insieme a:

Centri IRC Regione Liguria, 118 Liguria, Aziende Sanitarie 

della Liguria, E.O. Ospedali Galliera, IRCCS Istituto G. Gaslini, 

IRCCS AOU San Martino-IST, Pediatri di Libera Scelta liguri, in 

collaborazione con Anpas e CRI



Ruolo dei docenti

I docenti - oltre a ricevere la formazione pratica - svolgono un compito di 
affiancamento e facilitazione rispetto agli enti formatori, coadiuvandoli 
nell’organizzazione della lezione.

Il docente, all’interno della scuola, rappresenta una figura di riferimento
per gli studenti ed è depositario di una competenza pedagogica che 
agevola il passaggio di conoscenze e di esperienze. La continuità di 
relazione, propria di una frequentazione quotidiana garantita dalla vita 
scolastica, diventa lo strumento educativo più efficace.

Attraverso il coinvolgimento diretto dei docenti il progetto è andato 
armonizzandosi con quanto stabilito dalla Legge 107/2015 in merito alla 
formazione sui gesti del primo soccorso, promuovendo una maggiore 
diffusione delle conoscenze in materia.





Articolazione didattica 1

Il progetto prevede 2 moduli didattici: uno per la parte teorica, della 
durata di 1 ora, da svolgersi nella prima e nella seconda fase formativa, 
e uno per la parte pratica, della durata di 2 ore, riservato alla terza fase 
formativa.

Il modulo teorico per i docenti è basato su format graduati per le classi 
quinte primarie, terze secondarie di primo grado, seconde e quarte 
secondarie di secondo grado, in base alla scuola di appartenenza. Gli 
incontri formativi vengono organizzati presso sedi individuate previo 
accordo con gli enti formatori.

Il modulo teorico per gli studenti, viene svolto dai docenti formati presso 
le loro scuole di appartenenza, in giornate concordate con la dirigenza 
scolastica, la cui organizzazione è a totale carico della scuola.



Articolazione didattica 2

Il modulo pratico, svolto nella terza fase del 
progetto, e rivolto sia ai docenti che agli studenti, 
viene organizzato dagli enti formatori in 
collaborazione con i docenti referenti. Nel corso 
del modulo vengono effettuate simulazioni dei gesti 
di primo soccorso con l’ausilio di manichini.

In particolare, la simulazione riguarda:

Rianimazione cardiopolmonare

Manovra di disostruzione (“manovra di Heimlich”)

Posizione laterale di sicurezza.



Scuole primarie: il questionario

Le domande rivolte alle scuole primarie:

1.Cosa devi fare subito se una persona sta male?

2.Cosa devi dire al telefono quando chiami il 112?

3.Come capisci se una persona non è cosciente?

4.Per valutare se una persona non respira devi…

5.La manovra di disostruzione si esegue…

6.Il Numero Unico di Emergenza 112 è…



Scuole primarie: pre-test
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Scuole primarie: post-test
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Scuole secondarie: il questionario

Le domande rivolte alle scuole secondarie:

1. Cosa devi fare subito se una persona sta male?

2. Cosa devi dire al telefono quando chiami il 112?

3. Come capisci se una persona non è cosciente?

4. Per valutare se una persona non respira devi…

5. La manovra di disostruzione si esegue…

6. La posizione laterale di sicurezza serve a…

7. Il Numero Unico di Emergenza 112 è…



Scuole secondarie: pretest
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Scuole secondarie: post test
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• Tutti gli enti formatori hanno partecipato a titolo 
gratuito e volontario. 

• Nel corso della quarta annualità, si è consolidata la 
collaborazione con i gruppi territoriali di CRI e 
ANPAS presenti nello spezzino e nell’imperiese, 
rafforzando la diffusione del progetto a livello 
regionale. 



Adesioni nei primi 3 anni

• Nell’anno scolastico 2013/2014

Oltre 4.000 ragazzi

• Anno scolastico 2014/2015

Oltre 6.000 ragazzi

• Anno scolastico 2015/2016

Oltre 13.000 ragazzi.

Fonte: Regione Liguria 



Adesioni in Regione Liguria

• Anno scolastico 2016/2017

Oltre 8.900 studenti e  318 docenti.

Per la formazione BLSD:

22 scuole di ogni ordine e grado

96 docenti

330 studenti (di cui 250 formati durante la Settimana dell'Emergenza)

Fonte: Regione Liguria 



Ulteriori risultati

• Diminuzione del 20% «scherzi» telefonici sul 
numero di emergenza sanitaria 118  Liguria

• Telefonate di emergenza effettuate da minori più 
chiare, in oltre il 15% dei casi











Il futuro

� Continuare a certificare insegnanti e allievi al 
BLSDa

� Coinvolgere i docenti e gli studenti maggiorenni 
certificati affinché diventino FORMATORI
degli alunni più giovani



Grazie per l’attenzione!

paolo.cremonesi@galliera.it


