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Leadership, Experience, Opportunity
Distretto Leo 108 Ya
Anno sociale 2018-2019
Leo Club Nola “Giordano Bruno”
Presidente: Maria Giovanna Franzese

Al Prof. Pasquale Amato
Dirigente Scolastico
Liceo Statale “Enrico Medi”
Via Madre Teresa di Calcutta, s.n.c. 80033 Cicciano (NA)
Gentilissimo Dirigente Scolastico,
sono Francesco Napolitano e le scrivo in qualità di Referente del Leo Club Nola “Giordano Bruno” per l’anno
sociale 2018/2019.
Le invio la presente per invitarla a prendere parte alla realizzazione di un’attività nell’ambito del Tema
Operativo sulla prevenzione dei rischi “Leo Rescue Team” e che, mediante il suo consenso, potrà essere
svolta in modo del tutto gratuito con la partecipazione degli alunni del suo istituto scolastico.

Presentazione dell’associazione

Il Leo Club è un’affiliazione dell’International Association of Lions Clubs, fondato nel 1957. È la più grande
associazione giovanile di servizio esistente al mondo, presente in tutte le nazioni e raggruppa ragazzi tra i
12 e i 30 anni che dedicano il proprio tempo libero all’attività di servizio per la comunità. Lo scopo dei soci
di ogni singolo Leo Club è quello di promuovere fra i giovani attività di servizio che sviluppino le qualità
individuali di Leadership, Esperienza, Opportunità.

Genesi dell’attività

In un territorio ad elevato rischio sismico, costantemente sottoposto ad eventi incendiari ed a dissesto
idrogeologico, abbiamo ritenuto opportuno sviluppare un programma di sensibilizzazione ed educazione
allo studio ed alla prevenzione dei rischi con l’obiettivo di formare soggetti in grado di fronteggiare le
emergenze ed aventi nozioni base di primo soccorso.
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Finalità del progetto

L’obiettivo suddetto è raggiungibile tramite diversi passaggi intermedi:
•
•
•

•

Dare nozioni sui differenti tipi di rischio: ambientale, idrogeologico, sismico, ecc…
Educare gli alunni al riconoscimento del tipo di rischio esistente in una situazione di non
emergenza;
Insegnare ad affrontare una situazione di emergenza:
o Padroneggiare l’ansia
o Evitare di costituire un intralcio o un individuo in pericolo
o Costituirsi come aiuto per i soccorsi;
Elaborare piani di evacuazione ed individuare i punti di raccolta nei luoghi pubblici.

Modalità di realizzazione

Abbiamo ideato differenti tecniche di apprendimento, indirizzate a tutte le classi poiché ogni individuo ha la
responsabilità di sapere. Esse comprendono:
•
•
•
•

Organizzazione di lezioni a carattere generale o specifico sui tipi di rischio;
corsi di primo soccorso;
visite guidate o visione di documentari aventi come tematica aree fortemente colpite da eventi
disastrosi;
attività di elaborazione di piani di evacuazione e verifica degli stessi.

Per il suo istituto scolastico proponiamo una lezione sul rischio di incendio boschivo in tutto l’areale
vesuviano.

Programma delle attività

Sabato 8 settembre 2018, “Casa Di Mauro” (Via Pentelete, San Giuseppe Vesuviano)
Ore 9:30 – 10:30, accoglienza:
• incontro dei partecipanti presso la struttura
• apertura aperitivo di benvenuto
• indirizzo di saluto del Dott. Pino Di Mauro, gestore della struttura ospitante
Ore 10:30 – 12:00, relazioni e discussione:
• Relazione del Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio
• Relazione del rappresentante del Comitato di Protezione Civile
• Relazione del rappresentante del Comitato di Croce Rossa
• Domande dalla sala
Ore 12:00 – 13:30, chiusura:
• Indirizzo di saluto del Prof. Pasquale Amato, Preside del Liceo “E. Medi”
• Indirizzo di saluto di Maria Giovanna Franzese, Presidente del club organizzatore
• Stand con materiale informativo sul progetto.
Resto a Sua completa disposizione per eventuali chiarimenti in merito al progetto.
Nell’attesa di una Sua Cortese risposta, Le porgo i miei più cordiali saluti.
Nola, 31 agosto 2018

Referente Leo Club
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