ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
“SILVANO FEDI – ENRICO FERMI”

SCHEDA PROGETTO PTOF 21/22-PIANO ESTATE 2021
Volontario Soccorritore nella PROTEZIONE CIVILE
1.

Denominazione progetto

Volontario soccorritore nella PROTEZIONE CIVILE - ANPAS

2.

Responsabile del progetto e coordinatore didattico

Prof. Papini Paolo

3.

Obiettivi

Promuovere la cultura del dono e della solidarietà alla base del volontariato, porre attenzione sulla vicinanza sociale
e sulla condivisione tipiche delle associazioni di volontariato nel soccorso, inoltre diffondere le buone pratiche e
conoscenze che rendono tutti i cittadini più consapevoli, responsabili e partecipativi
Il corso utilizzerà i locali della scuola.

3.

Descrizione del progetto

Sono singoli interventi poche ore che permettono di orientarsi e la scelta di moduli specifici, di capire come funziona
il mondo del volontariato e di conoscere le opportunità legate servizio civile.
Il numero massimo di iscritti è di 20 studenti, il modulo può essere ripetuto più volte se il numero iscritti supera il
massimo.

4.

Metodologia

Ogni modulo ha un numero minimo di ore in cui può essere svolto per poter essere adeguato al numero di ore che
l'istituto mette disposizione, e può essere riproposto più volte in base al numero degli studenti che desiderano
aderire. Al termine ogni modulo è possibile prevedere momenti laboratoriali organizzati al di fluoride gli ambienti
scolastici e del tempo dedicato alla didattica , con la collaborazione delle associazioni del territorio pistoiese.

5.

Durata e periodo di svolgimento

Il corso si svolgerà nel periodo luglio - agosto 2021, avrà la durata indicativa di circa 2 mesi. Per il raggiungimento
degli obiettivi e la maturazione delle specifiche competenze, si ritengono necessarie 30 ore di lezioni, divise in un
incontro introduzione al volontariato, panoramica di attività possibili per i ragazzi (2 ore); corso di primo

soccorso (teoria + pratica) massaggio cardiaco, tamponare ferite, cosa fare e non fare in caso di frattura,
manovra di Heimlich, telefonata al 118 ecc. (2 incontri per un totale di 4 ore); campi estivi di 3 giorni
ispirati ai campi di esercitazione della Protezione Civile. Montaggio tende, servizio cucina, introduzione
attrezzature, unità cinofila con dimostrazione, vigili del fuoco, antincendio ecc. (3 giornate di 8 ore per un
totale di 24 ore)
Il calendario delle attività e i contenuti dei vari moduli saranno specificati in tempo utile nei tempi previsti per il
corretto avvio delle attività.

6.

Risorse umane

Personale ANPAS per la docenza a titolo gratuito e tutor della scuola

7.

Valutazione

La valutazione delle competenze acquisite sarà a cura di ENPAS e della scuola

Beni e servizi
Locali e spazi della sede Fedi e della succursale Fermi.
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9.

Costi totali e risorse finanziarie

Attività funzionali all’insegnamento: 30 ore (Tutor)
Attività di Insegnamento: 30 ore (docente)
Personale ATA: 10 ore personale per l’igienizzazione
Beni e servizi:

Pistoia, 12 maggio 2021

Il Responsabile del Progetto
Paolo Papini

Riservato all’Ufficio: Costi ammessi:

