PROGETTO di SENSIBILIZZAZIONE ALLA SICUREZZA IN ACQUA DENOMINATO

“POSEIDONE”
PER GLI ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA, PADOVA, TREVISO.
Data 01.10.2018

Premessa
La cultura della sicurezza in mare passa attraverso la conoscenza del mare e più in
generale del mondo acquatico (piscina, lago, fiume), ecco che da più di un secolo
varie federazioni di Salvamento si sono preposte di elaborare tecniche e strategie
per raggiungere le persone in difficoltà in acqua e portarle fuori dall’acqua nel modo
più celere e sicuro possibile. Anche tutta la parte del primo soccorso, anche con
l’uso del defibrillatore semi automatico fanno parte del bagaglio culturale e
professionale dell’Assistente Bagnanti. La Federazione Italiana Salvamento
Acquatico (FISA) fa parte delle tre federazioni preposte alla formazione degli
assistenti bagnanti e di promuovere la cultura della prevenzione ai rischi del mondo
acquatico. Il Progetto in oggetto si propone di sensibilizzare i ragazzi delle classi
quinte e quarte degli istituti superiori alla sicurezza in acqua, al primo soccorso e
conoscere la professione dell’assistente Bagnante abilitato al servizio di
sorveglianza balneare in mare, acque interne, lago e piscine. Tale sensibilizzazione
come possibilità concreta di:
 sperimentare esperienze fuori dall’ambiente familiare
 integrazione e inserimento al mondo del lavoro (Italia/Estero) e/o ammissione
in alcune forze armate dello stato
 acquisizione di un lavoro di grande responsabilità per maturare, conoscere
persone, provare nuove esperienze ed un lavoro ideale per gli studenti con il
quale possono mantenersi gli studi
 conoscere e interagire le istituzioni del soccorso nautico istituzionale
 diventare un soccorritore acquatico ossia l’arte del salvamento nel mondo
acquatico
Azioni previste in classe
Le azioni previste comprendono le seguenti proposte operative:
1. Riunione di presentazione ed organizzative con il Dirigente Scolastico,
docenti E.F., Enti collaboratori, anche tramite Conference Call o on-line
2. POSEIDONE Fase Prima:
Intervento in Istituto di 2 ore, durante le lezioni curriculari o dopo scuola per
conoscere la professione dell’assistente Bagnante FISA con proiezione di

filmati sulle tecniche specifiche di salvamento dimostrazioni pratiche di
BLSD, rivolto agli studenti interessati di ogni singola classe (ovvero solo gli
studenti interessati per classe potranno partecipare al progetto )
FASE Parte Seconda:
lezione con Guardia Costiera e / o Guardia di Finanza Nucleo Aero Navale
(a discrezione degli stessi per periodo o specifiche fasce di età di interesse o
mancanza di fondi specifici per costi di trasferta)
3. FASE Opzionale Parte Terza:
Evento “Poseidone” di Istituto o InterIstituto, in base al numero di adesioni
presso una struttura natatoria convenzionata anche al pomeriggio
- lezione pratica di salvamento in acqua
- lezione pratica con strumenti di soccorso (salvagente anulare, giubbetto sostegno
al galleggiamento, sacco lancio, tavola fisiologica spinale)
 NB: costo piscina e noleggio aule a carico dei partecipanti
4. FASE Opzionale Parte Quarta:
- Corso Assistente Bagnanti di Istituto con costo in convenzione
Finalità
Le finalità del progetto sono:
1. Prevenire possibili azioni e/o abitudini scorrette in acqua
2. Sensibilizzazione alla professione dell’assistente bagnanti
3. primo soccorso e conoscenza del corso BLS-D
Obiettivi
Gli obiettivi del progetto sono:
1. Spiegare quali sono i comportamenti corretti in acqua e fuori dall’acqua
2. Illustrare i principi di base del primo soccorso
3. Conoscere le caratteristiche, ruolo e tipo di intervento dell’assistente
bagnante in piscina / mare
Programma dell’intervento in classe:
Figura dell’Assistente Bagnante (ruoli, tecniche di sorveglianza )
Metodologia di intervento e Soccorso in mare, piscina e lago
Tecniche del nuoto di salvamento e relativi trasporti
Utilizzo degli strumenti ed attrezzi del salvamento (salvagente anulare,
torpedo, rescue tube e can, etc)
5. Metodologia di intervento nel Soccorso cardio polmonare BLS e con il DAE
– defibrillatore semiautomatico)
6. Cultura della sicurezza in acqua
1.
2.
3.
4.

Programma dell'evento in piscina:

1.lezione di salvamento acquatico
2. lezione di primo soccorso cardio polmonare
3. lezione di sicurezza in mare (salvagente anulare, giubbetto, sacco lancio)
4. lezione teorica con Istituzione del soccorso o Maestro di salvamento FISA
o approccio con le unità cinofile FISA Veneto

COORDINAMENTO GENERALE
Il coordinamento generale sarà attivato con i seguenti partners:
 Il Dirigente Scolastico ed il docente di Educazione Fisica della Scuola
aderente per il Coordinamento del Progetto
 Referente Ufficio Ed. Fisica Provinciale
 Delegato FISA Veneto Prof. Matteo Giardini
 Associazione Rescue Life Padova / Accademia Salvamento Veneto
 ASD Salvagente
Responsabile del Progetto:
Prof. Matteo Giardini
Ins. Ed. Fisica
Maestro di Salvamento - Delegato FISA per la provincia di Padova e Regione
Veneto
Docenti – relatori
Gli Insegnanti impegnati nel progetto sono maestri , istruttori certificati FISA
affiancati da allievi Istr. FISA
Sedi Operative:
PRIMO STEP Si richiede la sala riunioni / aula magna / palestra concessa
gratuitamente per lo svolgimento dell' incontro in Istituto che sarà gratuito.
Il costo di eventuali mezzi di trasporto sarà a cura degli interessati o dell'Istituto
Tempi di Attuazione
 Durata del progetto: un anno scolastico (Ottobre 2018 – Maggio 2019)
Alternanza scuola lavoro / tirocinio:
 il progetto puo' essere inserito come ore da conteggiare in attività formative,
alternanza scuola lavoro
 la FISA e Associazioni affiliate possono essere scelte come sede di tirocinio

lavorativo “Stage” e alternanza scuola lavoro
 crediti scolastici e per concorsi Forze Armate
Utenza scolastica coinvolta
 Si prevede un'ampia partecipazione di studenti che fanno parte delle scuole
secondarie superiori classi terze, quarte e quinte di ogni Istituto che aderirà al
progetto.
 Coinvolgimento ed incontri informativi con i genitori degli studenti/esse.
Evento finale
Corso Assistente Bagnante con possibilità di inserimento lavorativo a fine corso.
NB: Possibile attivazione di Corso di assistente Bagnante di Istituto
In fede,
Prof. Matteo Giardini
Delegato FISA Veneto
Per info:
cell:3289073550 – mail: fisa.veneto@gmail.com – matteogiardini@hotmail.com
Sito:accademiasalvamentoveneto.it
Sito Istituzionale: fisasalvamentoacquatico.it
FB: accademia salvamento acquatico
FB: Fisa regione veneto

Accademia Salvamento Veneto

