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                                                             CIRCOLARE NR. 122 

 

Ai docenti e genitori delle classi  
2ATUR -   2BTUR -  2AAFM 

 

 
Oggetto: Laboratori Croce Rossa Italiana. 

 
 

Si comunica che il nostro Istituto ha scelto tre classi  “campione”  per 

organizzare workshop interattivi in tre differenti ambiti (diario di viaggio – regole 

fondamentali del primo soccorso – informazione e prevenzione di malattie 

sessualmente trasmissibili), per la diffusione dei principi umanitari e la promozione di 

uno stile di vita sano e sicuro, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana - Comitato 

Locale di Luino. 

 

I tre laboratori si svolgeranno nelle  aule delle suddette classi  sabato 1 Aprile,  dalle 

ore 8.00 alle ore 11.00 . 

 

Per ulteriori informazioni si allega l’opuscolo informativo  del progetto della C.R.I. 

Cordiali saluti   

 

                                                           
IL Dirigente Scolastico 
Prof.

ssa
 Lorena Cesarin 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
        e per effetti dell’art. 3, c. 2, Lsg.n. 39/1993) 
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Tu conosci la C.R.I.? 
I nostri workshop interattivi per la diffusione dei principi umanitari alla base del nostro Movimento 

e la promozione di uno stile di vita sano e sicuro. 
 

“Bisognava che questo Souvenir venisse scritto, bisognava che la profonda emozione provata fosse trasmessa da un 
racconto breve, esatto.  Ciò che avevo visto con i miei occhi doveva essere narrata ad altri perché l’idea umanitaria che 

mi entusiasmava diventasse feconda e si sviluppasse, nutrita dalla sua stessa forza ”.  
(Henry DUNANT, Memorie ) 

 
 

1. Chi siamo?  
 
Sono passati più di 150 anni da quando un giovane agente di cambio ginevrino, particolarmente dedito alla filantropia, di                   
nome Henry Dunant, rimase profondamente scosso dagli orrori della battaglia di Solferino, che si consumò nel lontano 24                  
Giugno 1859. Senza esitare decise di mettersi al servizio del prossimo e di partecipare in prima persona ai soccorsi.                   
Migliaia di feriti furono trasportati nella vicina Castiglione delle Stiviere, che divenne un vero e proprio ospedale a cielo                   
aperto, dove volontariato e cura della persona ispirarono molti uomini e donne. Da allora maturò in sé l’Idea che il                    
soccorso e la tutela delle vittime e dei feriti di guerra si basasse su un principio imparziale e universale. Dunant fondò così                      
quella che oggi comunemente conosciamo come la “Croce Rossa” e ne ispirò i principi che ne sono alla base. Nel 1863                     
nacque il “Comitato Internazionale per il Soccorso ai Feriti di Guerra”, che nello stesso anno si trasformò nel Comitato                   
Internazionale della Croce Rossa. 
Il Comitato Locale di Luino, rispetto alla storia di Croce Rossa, è relativamente giovane ma ad oggi conta più di 200                     
volontari attivi ogni giorno, in numerose e diverse attività. Il nostro Comitato opera in maniera trasparente nei confronti                  
dei beneficiari e fornendo servizi affidabili, concepiti all'interno di un piano strategico basato sull'analisi dei bisogni e                 
delle vulnerabilità della comunità alla quale rivolge il suo operato. 

 
 
 

2. I nostri obiettivi 

 
“Educare per partecipare, partecipare per agire, agire per migliorare” 

 
All’interno della Strategia 2020 adottata dalla Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e              
Mezzaluna Rossa nel 2009, per il decennio 2010-2020, i giovani assumono un ruolo fondamentale per il                
raggiungimento dei 3 obiettivi che la Strategia si prefigge: 1) Salvare vite, proteggere i mezzi di                
sostentamento e facilitare il recupero a seguito di disastri e crisi; 2) Promuovere uno stile di vita sano e                   
sicuro; 3) Promuovere l’inclusione sociale e una cultura della non violenza e della pace. 
Crediamo che il coinvolgimento e la partecipazione attiva della realtà scolastica territoriale sia la via più                
efficace e pertinente per il raggiungimento degli obiettivi strategici che come Movimento Internazionale             
abbiamo individuato. 
I nostri workshop si inseriscono all’interno di questa cornice. Vogliono, infatti, far riflettere i giovani circa                
le sfide umanitarie più attuali, interrogandosi su quelle che sono le più semplici azioni che ogni giorno                 
possiamo attuare per prevenire e minimizzare rischi e per diffondere una cultura basata su valori come                
pace ed inclusione. 
 
 



Obiettivo generale:  
Obiettivo generale: contribuire a produrre un cambiamento positivo tra i giovani affinché ciascuno adotti              
uno stile di vita sano e promuova l’inclusione sociale e una cultura della non violenza e della pace. 
 
Obiettivi Specifici: 

1. Promuovere una cultura volta all’integrazione e al rispetto del “diverso”, in un momento             
storico-sociale in cui gli intensi flussi migratori interessano il nostro Paese. 

2. Sensibilizzare alla prevenzione dei rischi di malattie sessualmente trasmissibili 
3. Trasmettere ai giovani le basi del primo soccorso e della chiamata al 118 
4. Avvicinare i giovani al mondo di Croce Rossa e al volontariato 
5. Promuovere le attività nazionali e internazionali del Movimento di Croce Rossa e Mezza Luna              

Rossa  
 

 
 
 

3. Le nostre proposte 

 
Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra citati, come Comitato Locale di Luino, organizziamo workshop               
interattivi per i ragazzi degli istituti superiori in tre differenti ambiti: 
 

 
DIARIO DI VIAGGIO 
 
 

La società attuale è una società in continuo mutamento e una delle criticità principali è legata ai flussi                  
migratori. Il Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, sulla base dei Principi e Valori                
che ne caratterizzano l’identità, si occupa e considera prioritarie le attività legate a questo ambito.  
Il progetto che presentiamo cerca di creare un incontro tra due mondi prima distanti; un incontro che sia                  
sintomo di curiosità e di spinta a conoscere. Ispirandoci a tale attitudine nasce la volontà di informare                 
attraverso l’esperienza e le storie di quelle persone che ne sono dirette protagoniste.  
Si propone quindi ai ragazzi un viaggio che mira a chiarire chi sono e da cosa fuggono i migranti, non solo                     
dal punto di vista sociale ma anche e soprattutto dal punto di vista umano . 
 
 

LE REGOLE FONDAMENTALI DEL PRIMO SOCCORSO 
 

La conoscenza del Primo Soccorso dovrebbe essere patrimonio di tutta la popolazione perché tutti             
potremmo, potenzialmente, essere vittime di incidenti o trovarci nella situazione di dover portare             
soccorso al prossimo. Lo scopo di questo workshop è quindi quello di fornire gli elementi base per poter,                  
in situazioni di emergenza, intervenire nel modo giusto, senza arrecare ulteriori danni all’infortunato,             
permettendogli anzi di attendere al meglio il soccorso qualificato. 
Attraverso simulazioni pratiche, i ragazzi sono messi alla prova su quelle che sono le prime ed importanti                 
azioni del primo soccorso. Proponendo differenti scenari, si testerà la loro l’intuitività nel gestire l’evento               
per poi spiegare, in base a reazioni e risposte, quali azioni e tecniche fondamentali applicare in caso di                  
primo soccorso. Viene, inoltre, mostrato come effettuare la chiamata al 112 nel modo più corretto. 
 
 
 
 
 



 
 
INFORMAZIONE E PREVENZIONE: LE MALATTIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI 
 

Molto spesso, i comportamenti "a rischio" - con le conseguenze che ne derivano sulla salute - sono                 
causati dalla scarsa conoscenza o dalla sottostima di un problema. Proprio per questo, l'arma principale a                
disposizione di noi Giovani della Croce Rossa è l'informazione. Il progetto EsMst (Educazione alla              
sessualità e alle Malattie sessualmente trasmesse) nasce dalla volontà di promuovere l'interesse della             
popolazione verso l'adozione di abitudini di vita salutari e sicure, diffondere informazioni, basate             
sull'evidenza medico-scientifica, sulla contraccezione e le malattie sessualmente trasmissibili e discutere           
sul rispetto di tutte le persone ed i loro orientamenti sessuali. Il fine di questa attività è, dunque,                  
informare e discutere apertamente di un tema che spesso rappresenta un tabù anche tra ragazzi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


