Comune di Parma

Servizio Sport

PROGETTO Batticuore - 2^ annualità
A. PREMESSA
Nell'ambito del progetto interistituzionale “Lo sport è per la vita”, promosso dal Comune di Parma, si è
recentemente completata l’installazione di 40 defibrillatori nelle palestre scolastiche ed impianti sportivi
della città, con l’intenzione di proseguire il progetto Batticuore, che lo scorso anno ha coinvolto diverse
scuole cittadine e alcune della provincia, per sostenerne il necessario mutamento culturale.
FINALITA’
1. Promuovere nei giovani l’adozione di comportamenti responsabili rispetto la propria salute e quella
altrui, diffondere e valorizzare le iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la
conoscenza delle tecniche di primo soccorso, indicate nelle direttive della Legge 107, in particolare:
- art 1 c.10 – “Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado sono realizzate iniziative di
formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso…,
anche in collaborazione con il Servizio di Emergenza Territoriale "118", del Servizio Sanitario
Nazionale e con il contributo delle realtà del territorio”;
- art 1 c.38 - “Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro..., mediante l'organizzazione di corsi rivolti
agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro…”.
2. Dare impulso, nell'ambito delle iniziative di educazione alla salute, all'organizzazione di campagne
di informazione ed educazione sanitaria rivolte a tutto il personale scolastico e alla cittadinanza
intera.
OBIETTIVI SPECIFICI
-

Elevare le conoscenze teoriche e l'acquisizione di abilità negli studenti ed in tutto il personale
scolastico;
ampliare in numero di persone informate sulle manovre di primo soccorso in situazione di
urgenza/emergenza.

VALUTAZIONE DELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PROGETTO Batticuore 1 – anno scolastico 2015/2016
L'adesione al progetto di diverse realtà scolastiche ha rispecchiato l'attenzione sempre più diffusa verso i
temi dell'emergenza da parte del mondo della scuola, luogo più adatto per promuovere l’educazione alla
salute.
Si rileva la positività dell'esperienza gestita dal Liceo Scientifico-Sportivo Bertolucci, che ha partecipato al
programma di formazione con la cosiddetta classe "pilota", confermando la validità del coinvolgimento
attivo degli studenti nel condurre la formazione anche nei confronti della scuola primaria.
In particolare sono stati formati al primo soccorso e BLS 24 studenti della classe 4^ sportivo del Liceo
Bertolucci per un totale di 10 ore.
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La classe pilota ha svolto opera di sensibilizzazione in una scuola primaria e in tre scuole secondarie di 1°
grado:
- Scuola Primaria Corazza: 5 classi
- Scuola Secondaria I grado di Colorno: 2 classi
- Scuola Secondaria I grado Parmigianino: 7 classi
- Scuola Secondaria I grado di Collecchio: 5 classi
Si rileva altresì la significativa opportunità offerta con il progetto che propone un format unico e condiviso
da tutti i Centri formativi coinvolti nella proposta di formazione di primo soccorso.
I Centri di formazione che hanno partecipato a titolo volontario e gratuito sono: Assistenza Pubblica Parma,
Croce Rossa Italiana-Comitato di Parma, Seirs-Croce Gialla Parma, Centro Fifor dell’Azienda Usl di Parma.
La formazione proposta ha previsto:
- lezioni frontali alternate a simulazioni pratiche in emergenza;
- il coinvolgimento in prima persona degli alunni, che ha permesso loro di recepire in modo semplice e
comprensibile le tecniche di primo intervento.
Inoltre il progetto ha permesso di attivare altri momenti formativi offrendo anche al personale scolastico
di partecipare ai corsi di primo soccorso.
In particolare hanno partecipato a corsi BLSD proposti attraverso la stesura di un calendario comune, un
numero complessivo di 155 persone tra docenti e personale scolastico di tutte le scuole di Parma e dei
Comuni delle scuole della provincia coinvolte nel progetto
B. AVVIO DELLA SECONDA ANNUALITA’ DEL PROGETTO Batticuore, anno scolastico 2016/2017
IPOTESI DI LAVORO
PREMESSA
Sensibilizzare e promuovere diffusamente la consapevolezza della necessità di estendere la cultura del
primo soccorso in ogni ambito.
Il progetto prevede per il corrente anno scolastico, la diffusione degli incontri formativi in altre scuole
cittadine e della provincia.
Il Liceo Bertolucci è la scuola capofila di questa progettazione e quest’anno sarà affiancato dall' I.S.I.S.S.
"Pietro Giordani".
FINALITA’
1. rete di collaborazione tra istituzioni diverse del territorio;
2. informazione/formazione tramite consegna di supporto informatico e coinvolgimento attivo dei
soggetti interessati;
3. organizzazione di una giornata del primo soccorso con manifestazione di mass training.
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ATTORI DEL PROGETTO
Il progetto coinvolge gli insegnanti e gli studenti della classe quarta e quinta del Liceo Scientifico-Sportivo
Bertolucci, capofila del progetto, e la classe quarta dell' I.S.I.S.S. Pietro Giordani: insieme si faranno
promotori di iniziative di sensibilizzazione in alcune scuole, di ogni ordine e grado, di Parma e provincia.
Concorrono alla realizzazione del progetto:
-

Docenti delle scuole interessate che svolgono il ruolo di promotori e responsabili
Peer educator, studenti delle classi "pilota" che si occupano di formare i loro pari con la
supervisione degli istruttori dei Centri formativi
Studenti delle classi 5^degli Istituti di II° grado che intendono completare la formazione e relativa
certificazione di operatori BLSD (solo per maggiorenni)
Studenti della scuola primaria (4^, 5^ classe)
Studenti della scuola secondaria di I grado
Medici, Infermieri, Istruttori dei Centri di Assistenza Pubblica Parma, Croce Rossa Italiana –
Comitato di Parma, Seirs - Croce Gialla Parma, Centro Fifor dell’Azienda Usl di Parma
Ufficio Educazione Fisica e sportiva dell’Ufficio Scolastico di Parma
CONI di Parma
UISP Parma

DESTINATARI
Scuola Primaria Corazza:
n. 4 classi
Scuola Secondaria I grado di Colorno: n. 2 classi
IC Parmigianino:
n. 5 classi scuola secondaria I grado; n. 3 classi scuola primaria
IC Toscanini:
n. 5 classi scuola secondaria I grado; n. 3 classi scuola primaria
IC Collecchio:
n. 5 classi scuola secondaria I grado; n. 2 classi scuola primaria
IC Fontanellato:
n. 1 classe scuola secondaria I grado Fontevivo;
n. 3 classi scuola primaria Fontanellato;
n. 2 classi primaria Fontevivo;
n. 4 classi primaria Pontetaro.
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Lo svolgimento del progetto prevede la diffusione degli incontri formativi anche in altre scuole di Parma e
provincia.
Gli interventi promuovono la formazione delle classi pilota e la successiva trasmissione alle altre scuole.
Gli obiettivi formativi sono immutati: conoscenza della teoria e della pratica del primo soccorso
INTERVENTI OPERATIVI


Primo soccorso e BLS agli alunni delle classe pilota del Liceo Scientifico-Sportivo Bertolucci ed
I.S.I.S.S. Pietro Giordani
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Classe 4^ Liceo Bertolucci: 25 gennaio 2017
Durata: 4 ore
Classe 4^Istituto Giordani: 13 febbraio 2017
Durata: 4 ore
Corso di formazione BLSD per gli studenti della classe quinta del Liceo sportivo del Bertolucci: 25
gennaio 2017
Durata: 4 ore
Corso di formazione BLSD indirizzato ad alcuni operatori del personale scolastico delle scuole di
Parma e provincia.
Durata: 4 ore in orario pomeridiano, data da destinare
La somministrazione dei corsi avviene tramite l'intervento dei Centri di formazione individuati e si
realizzano all'interno dell'ambiente scolastico alla mattina.

MODALITA' DI INTERVENTO
-

Primo intervento con classe pilota ( 4 ore)
Formazione degli studenti i del Liceo Sportivo Bertolucci ed I.S.I.S.S. Giordani dalle 8.30 alle 12.30.
Classe 4^ Liceo Bertolucci: 25 gennaio 2017
Classe 4^ Istituto Giordani : 13 febbraio 2017
Presenza di 1 istruttore di ogni Centro di formazione.
Lezione frontale con proiezione di di slides di primo soccorso e manovre di BLS.
Parte pratica: esercitazioni con manichino.

-

Secondo intervento con classe pilota ( 4/5 ore)
Feedback di controllo delle conoscenze acquisite dagli alunni al fine di variarne o correggerne il
risultato finale. L'intervento potrà svolgersi nelle sedi dei Centri formativi o presso gli Istituti
scolastici di appartenenza anche in orario extracurriculare, al pomeriggio.
Classe 4^ Liceo Bertolucci: 31 gennaio 2017
Classe 4^ istituto Giordani: 21 febbraio 2017

-

Terzo intervento con classe pilota (3 ore)
La classe pilota sarà incaricata di sensibilizzare attivamente alunni di altre scuole secondo il
seguente calendario:
23 febbraio:
IC Collecchio
3 marzo:
IC Parmigianino
9 marzo:
IC Parmigianino/Corridoni/Cocconi
15 marzo:
Primaria Corazza
21 marzo:
IC Fontanellato
24 marzo:
IC Toscanini
27 marzo:
Primaria Toscanini
3 aprile:
IC Collecchio
5 aprile:
IC Colorno
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Modalità:
orario dell'intervento 8.30/11.30;
ogni classe sarà gestita da alunni della classe pilota, da un istruttore e dal docente
accompagnatore;
l''istruttore presenterà gli obiettivi e gli studenti delle classi pilota presenteranno il modulo
formativo dell'esercitazione.
Opportunità per le scuole:
"OPEN DAY":
per integrare le lezioni in aula si potranno organizzare giornate aperte presso le sedi operative dei
Centri di Formazione;
“ATTIVITA’ DI ALTERNANZA scuola- lavoro”, da svolgersi presso le sedi di soccorso;
"GIORNATA DEL PRIMO SOCCORSO": organizzazione di un evento “Open di mass training” per gli
studenti della media di I grado e/o scuola primaria (maggio 2017)
Consegna di un patentino agli studenti che hanno svolto formazione BLS

Estensione della PROPOSTA alla SCUOLA PRIMARIA
Ritenendo il progetto un’importante opportunità per educare il bambino con modalità e contenuti diversi,
si intende estendere anche agli alunni della scuola primaria le conoscenze del primo soccorso, coinvolgendo
varie discipline, così disponendo di molteplici finalità educative.
MODALITA’ DI INTERVENTO
Corso di Primo Soccorso per le classi quarte e/o quinte delle scuole: Corazza, Toscanini, Fontanellato,
Fontevivo, Pontetaro e Collecchio .
Persone coinvolte:
- n. 19 classi
- maestre ed educatori
- studenti e docenti delle classi pilota
- istruttori degli enti formatori
RIPETIBILITA’
Il progetto deve possedere le caratteristiche della ripetibilità, dal momento che si auspica che la
formazione di ragazzi e degli adulti, generi una consapevolezza sulla necessità di diffondere ed estendere la
cultura del primo soccorso.

IMPEGNO ECONOMICO
Il progetto richiede un impegno organizzativo e formativo che riguarda in sintesi questi temi:
1. Corso BLS per classe 4^ Liceo Sportivo Bertolucci e per classe 4^ I.S.I.S.S. Giordani
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Corso BLSd per classe 5^ Liceo Sportivo Bertolucci
Corso BLSd per personale scolastico
Formazione specifica delle classi pilota mediante materiale didattico comune da predisporre.
Acquisto di un supporto informatico da consegnare con il materiale didattico agli insegnanti delle
classi interessate
Trasporto degli studenti verso le scuole della provincia
Disponibilità di manichini per prove pratiche
Predisposizione di un patentino da consegnare ad ogni studente che attesti la formazione
BLS svolta negli anni 2016 e 2017
Organizzazione di una giornata del primo soccorso con manifestazione di mass training

DURATA
Il progetto sarà operativo da gennaio 2017 e si concluderà alla fine dell'anno scolastico.

Parma, lì
Letto, approvato e sottoscritto

Per Comune di Parma - Il Dirigente Servizio Sport
_________________________________________________
Per Liceo Scientifico-Sportivo Bertolucci – Il Dirigente
_________________________________________________
Per Assistenza Pubblica Parma – Il Presidente
______________________________________
Per Croce Rossa Italiana - Comitato di Parma – Il Presidente
_____________________________________________________________
Per Seirs - Croce Gialla Parma – Il Presidente
______________________________________________________________
Per Centro FiFor dell’Azienda Usl di Parma – Il Dirigente
________________________________________________________________

