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Il Tema Operativo Distrettuale nasce dall’idea di unire differenti aree operative, già presenti nei passati
anni sociali tra i progetti distrettuali, con l’obiettivo di creare una squadra di volontari di pronto intervento
che possa essere in grado di intervenire in concomitanza ad eventi di eccezionale gravità per cui ci sia
bisogno di un supporto aggiuntivo e/o tempestivo in aggiunta ai convenzionali enti di pubblica sicurezza.
Prendendo così spunto dalle nozioni base di croce rossa e protezione civile nazionale si intende formare
individui dal profilo compatibile con i volontari degli enti suddetti.

Il percorso di inserimento nel team tuttavia non è immediato ma attraversa diversi passaggi il cui obiettivo è

dare competenze civili e tecniche che è necessario possedere al fine di poter fronteggiare emergenze e

calamità in modo responsabile e consapevole.

I soci che intendono intraprendere questo percorso devono farsi promotori di almeno un evento di
sensibilizzazione e di almeno un evento operativo.
Temi di interesse
•

Utilizzo dei dispositivi di sicurezza
o
o
o

•

o

Supporto alle procedure di evacuazione
Redigere e leggere piani di evacuazione

Riconoscere i punti deboli delle strutture che ci circondano

o

Conoscere i comportamenti da adottare in caso di fuga

o

Gestire l’ansia

Prevenzione dal punto di vista sanitario
o

Conoscere la procedura per la messa in sicurezza dei feriti

o

Conoscere i fattori di rischio tumorali

o

Riconoscere i segnali della presenza di inquinamento ambientale

o
o
•

Sistemi antincendio

Prevenzione dei rischi dal punto di vista ingegneristico-civile
o

•

Defibrillatore

Conoscere le nozioni di primo soccorso

Riconoscere barriere architettoniche che costituiscono intralcio alle fughe improvvise

Interdisciplinarietà

o

Sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori attraverso la riduzione dell’inquinamento
ambientale = TOD + Martina

o
o

Passeggiata nei luoghi colpiti da catastrofe = TOD + Sport

Giornata all’aria aperta e visita guidata ad un sito di paese fantasma del proprio territorio
= TOD + Eccelleo + Green

Sensibilizzazione

La sensibilizzazione può svolgersi in diverse forme, il fine è quello di creare eventi in grado di trasmettere il
messaggio base del TOD e quindi di far comprendere l’importanza concettuale della prevenzione, della

pianificazione di azioni preventive, della salvaguardia della salute e dell’incolumità umane sia nel caso di

avvenimenti che hanno effetto nel breve termine (terremoti, inondazioni, ecc…) sia nel caso di avvenimenti

che hanno effetto nel medio e lungo termine (inquinamento ambientale, dissesto idrogeologico,
deforestazione, ecc…). I soggetti interessati possono essere alunni delle scuole secondarie, alunni delle
università, membri degli ordini professionali ed ogni cittadino che intenda intraprendere un percorso di
conoscenza dei rischi esistenti intorno a noi e della loro prevenzione.
-) Metodi consigliati:
•
•
•

discesa in piazza con materiale informativo
screening

villaggio della salute

•

convegno

•

distribuzione di materiale informativo e cartellonistica in occasione delle raccolte fondi TON

•

proiezione di documentari riportanti i temi su citati o la descrizione di catastrofi che hanno colpito
il nostro territorio

Operatività

La fase operativa si estrinseca in gran parte attraverso la raccolta di fondi che verranno destinati alle sedi
territoriali di protezione civile e di croce rossa sotto forma di utensili e materiale da lavoro (badili, bendaggi,

coperte, ecc…) oppure potranno essere donati al fondo distrettuale Leo Rescue Team per le emergenze.
Le attività di raccolta fondi non devono essere un mero strumento per il reperimento di denaro, esse

devono essere indissolubilmente accompagnate dall’operatività intesa come apprendimento/istruzione
alla fase operativa delle emergenze.

-) Metodi consigliati:
•
•
•

simulazioni-gioco di fuga da situazioni di emergenza

gioco della corretta applicazione dei piani di evacuazione
corsi BLS

•

partecipazione ad attività organizzate da altri enti (Croce Rossa, Protezione Civile)

•

percorsi e tecniche di sopravvivenza scout

•
•

esplorazione e mappatura delle situazioni di rischio presenti sul territorio

distribuzione di materiale informativo riportante logo Leo per la diffusione e l’insegnamento dei
piani di evacuazione territoriali

•

piano annuale di lezioni nelle scuole per la trattazione del rischio nelle sue forme (indirizzato alle
classi terminali che potrebbero sfruttarlo nella tesina finale)

•

stand con materiale informativo Leo Rescue Team (possibilmente in concomitanza ad ogni discesa

in piazza)
•

esplorazione del territorio con particolare attenzione ai territori devastati da eventi catastrofici e
di cui si conservano ancora oggi testimonianze

•

diffusione delle testimonianze che riguardano i 3 grandi eventi catastrofici del nostro distretto:

terremoto del 1980, terremoto del 1908, alluvione del 1953.
Obiettivi finali

L’obiettivo interno del Tema è quello di svolgere un’attività di sensibilizzazione ed una operativa.

L’obiettivo distrettuale è quello di interagire con gli altri coordinamenti per creare attività molto strutturate
coinvolgenti Green, TON, Kairos, Martina, ed altri.

L’obiettivo finale è la costituzione di un team di volontari, specializzati e formati, che sia pronto ad

intervenire in situazioni di emergenza. Come ulteriore obiettivo ci può essere la redazione di un piano di

emergenza per una piccola città, per un quartiere o per un grande luogo pubblico, a testimonianza della

consapevolezza acquisita e del percorso formativo seguito, esso può essere donato alla struttura sotto
forma di targa informativa da affiggere con logo Leo.

