
Premessa e analisi del contesto:  La  scuola  rappresenta  un’esperienza  psicosociale  molto  importante.  È  
proprio  dal  processo  di  socializzazione e dal ruolo educativo degli adulti, che i bambini e i ragazzi costruis
cono la propria moralità.  Nella  scuola  di  oggi  si  sente  forte il  bisogno  di aiutare  quelli  che  saranno gli 
adulti  del  domani ad essere  cittadini consapevoli dei propri diritti ma anche dei propri doveri.   Questo  pr
ogetto  nasce  per  rispondere  alla  mancanza  di  sensibilizzazione  verso  l’aiuto  e  il  soccorso  del  prossi
mo:  da  una  parte  si mira  a  dare  delle  conoscenze  di  base sul  giusto modo  di  agire  in  determinate  si
tuazioni  “critiche”,  dall’altra  si  spinge  così  i  giovani  ad  individuare  i  bisogni  dell’altro  e  ad  avere  una
  comprensione più empatica verso i coetanei e gli adulti.  Nel corso degli anni, nella nostra Regione si sono 
svolte esperienze formative che si sono rivolte a scuole di  diverso  ordine  e  grado  affrontando  temi,  in  v
aria  misura,  legati  all’emergenza.  Tuttavia,  tali  lodevoli  iniziative sono state sporadiche e difformi sia co
me contenuti che come modalità didattiche.   Il progetto ASSO ha come obiettivo quello di proporre un for
mat di interventi a livello scolastico, graduati  per fasce d’età, al fine di favorire l’acquisizione di contenuti o
mogenei e coerenti rispetto al tema del primo  soccorso.  Tutti gli  operatori avranno  così, la  possibilità  di  
riferirsi a  tale  format  che,  pur  con  possibili  differenze ed  adattamenti legati alle realtà locali, consenta a
i bambini e ragazzi di acquisire nel loro percorso formativo,  analoghe conoscenze e competenze.  Obiettivi 
generali:   Il progetto ASSO si propone i seguenti obiettivi:   
Coinvolgere attivamente le Misericordie nell’Istituzione della scuola e favorire un lavoro di rete;    
Sviluppare e promuovere conoscenze sull’organizzazione del sistema dell’emergenza e sulle  tematiche del 
soccorso   Fornire conoscenze per prevenire incidenti domestici e comportamenti a rischio    
Sensibilizzare gli studenti alla solidarietà e al senso civico che stanno alla base del soccorso. 

 

Destinatari:   ‐ destinatari finali: alunni della Scuola Primaria (classi III e V), della Scuola Secondaria di I grado
 (classe III) e  della Scuola Secondaria di II grado (classe IV)  ‐ Destinatari intermedi: docenti e altro personal
e scolastico coinvolto nel progetto  Metodologia e materiali:  Per lo svolgimento di questo progetto sarà util
izzata una metodologia impostata sul cooperative learning,  che prevede un coinvolgimento attivo dei bam
bini e dei ragazzi. 
I materiali, che si differenziano a seconda delle classi nei quali saranno utilizzati, saranno sia di natura  carta
cea che digitale.   Risorse   ‐ risorse umane per il concreto svolgimento del progetto all’interno delle scuole:  
 N°2‐3 formatori per ogni classe, addestrati attraverso il percorso formativo A.S.SO.   
Collaborazione attiva con le insegnanti  ‐ risorse materiali [forniti indifferentemente dalla Misericordia o dal
l’istituto scolastico]:    flyers di sponsorizzazione del progetto. (opzionale)   
proiettore o altri supporti per materiale di presentazione   
USB drive con materiale da proiettare e programma formativo   
questionari valutazione del progetto per le insegnanti,   
disegni da colorare per le prime classi della scuola primaria,   copie degli attestati di partecipazione    
cartelloni da lasciare come memoria del lavoro svolto (opzionale)  Valutazione:  ‐ in‐
itinere: i volontari terranno un diario di bordo al fine di annotare vari ostacoli incontrati e l’andamento  del 
progetto.   ‐post‐
ante: per valutare l’efficacia dell’intervento, al termine dell’incontro sarà somministrato alle insegnati  della
 classe un questionario.    


