
Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale 
del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale, culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del 
Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. (www.conibambini.org) 

Chi è lo 
psicologo?

Lo psicologo è un professionista della salute. 
Fornisce supporto di carattere emotivo e cognitivo 

orientando la persona a raggiungere maggiore 
autonomia e capacità nel risolvere problematiche 
legate alla sfera familiare, scolastica e lavorativa 
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Cosa fa il 
Mediatore 
Sociale?

Media i tre ambiti: famiglia, scuola e territorio
trovandone i punti d’accordo per risolvere i problemi legati alla quotidianità.

Previene e risolve i conflitti che possono nascere 
nella comunità
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LABORATORI SANITARI - 1
FORMAZIONE PER ADULTI E MINORI SUI TEMI SANITARI

Corsi su primo soccorso rivolti ad alunni, docenti e famiglie nella scuola
partner di progetto.

Tematiche previste:
Conoscenza di base anatomia e fisiologia corpo umano, Principi generali
del Soccorso, Le fasi del primo soccorso, Massaggio cardiaco,
Disostruzione vie aeree, Ustioni, Traumi.

Metodologia:
Lezione frontale, prove pratiche, simulazioni.
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LABORATORI SANITARI - 2
FORMAZIONE PER ADULTI E MINORI SUI TEMI SANITARI

Obiettivo 1 (scuola primaria)
Comprendere l’importanza della cultura del primo soccorso e del dovere civico
ed etico di fornire aiuto e assistenza alle persone in difficoltà; essere in grado
di individuare le situazioni che richiedono un intervento immediato del
1-1-8/1-1-2 e allertare correttamente i servizi;

Obiettivo 1b (scuola secondaria primo grado)
Rafforzare l’obiettivo 1; essere capace di eseguire il massaggio cardiaco e la disostruzione delle vie
aeree, riconoscere il simbolo del DAE (Defibrillatore semiAutomatico Esterno); conoscere i principali
traumatismi e prestare soccorso;

Obiettivo 1c (adulti)
Essere in grado di identificare ed essere capace di far fronte ai casi di emergenza sanitaria anche
eseguendo correttamente le manovre salvavita: rianimazione cardiopolmonare, disostruzione vie aeree
(adulto e pediatrico), primo soccorso al traumatizzato.
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• Rivolti a: studenti, genitori, insegnanti

• Conoscenza e approfondimento sui rischi: terremoto, maremoto, alluvione

• Realizzazione di attività sui rischi naturali

• Recupero della memoria storica

• Sviluppo di cittadinanza attiva, prevenzione e responsabilità

• Conoscenza della Protezione civile

LABORATORI SUI RISCHI
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• Durata: 7 giorni, in modalità residenziale (tenda da campo) o non

• Rivolti a: ragazzi/e dai 9 ai 14 anni

• Temi trattati: sistema nazionale della protezione civile, piani di protezione civile, antincendio
boschivo, primo soccorso

• Escursioni

• Attività ludico-ricreative

• Visite di Vigili del Fuoco, Forze dell’ordine o presso loro sedi

• Sviluppo cittadinanza attiva, prevenzione e responsabilità

• Sviluppo softskills: lavorare in gruppo, spirito di adattamento, rispetto delle regole,
cooperazione

CAMPI SCUOLA
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