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1. Chi Siamo:
I Giovani C.R.I. portano avanti numerosi progetti per creare nei loro coetanei la consapevolezza
di essere parte integrante di una società in continua evoluzione che in quanto tale ha specifici
bisogni.
Il punto forza è la Peer education, una strategia educativa che mira a favorire la comunicazione
tra adolescenti riattivando lo scambio di informazioni, di conoscenze, di emozioni e di
esperienze da parte di alcuni membri di un gruppo ad altri membri di pari status.

2. I nostri progetti:
2.1.

BLS e Primo Soccorso:

Le linee guida dell’OMS affermano che addestrare i ragazzi alla rianimazione cardio-polmonare
aumenterebbe il tasso di sopravvivenza all’arresto cardiaco improvviso con ripercussioni
significative sulla salute globale. La morte cardiaca improvvisa, infatti, è uno dei principali
problemi della sanità mondiale: è la terza causa di morte dopo le malattie cardiovascolari ed il
cancro. È noto che le manovre di rianimazione, iniziate immediatamente, aumentano di 2 - 4
volte il tasso di sopravvivenza; ogni ragazzo addestrato in modo adeguato, è in grado di
metterle in atto. Chiunque può salvare una vita – anche i bambini possono salvare una vita.
I volontari qualificati dalla Croce Rossa tengono corsi di primo soccorso nelle scuole elementari,
medie e superiori ed alla popolazione adulta.
Il corso si articola in due parti: una teoria ed una pratica con l’ausilio di manichini didattici.
Generalmente il corso è diretto dai nostri medici o infermieri CRI oppure in assenza da istruttori
di primo soccorso.

2.2. Dipendenze:

Il periodo adolescenziale è una fase di transizione del ciclo di vita, caratterizzata da molteplici
trasformazioni che riguardano il giovane nella sua totalità.
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L'età adolescenziale costituisce di per sé un rischio poiché la dimensione stessa della crisi
evolutiva richiede all'individuo l'esigenza di un cambiamento che lo espone ad uno stato di
vulnerabilità.
In questo contesto i Giovani della Croce Rossa Italiana intendono attuare tre tipologie di
prevenzione: primaria, volta a migliorare il livello sociale e culturale ovvero sottrarre i ragazzi
dalle strade e dai suoi pericoli nonché promuovere il benessere influendo sulla fase evolutiva
dell'adolescente; secondaria, volta ad eliminare il contesto/situazione di marginalità sociale
ovvero fattori di rischio individuali, familiari o socio-culturali; terziaria, volta a ridurre il rischio di
recidiva.
InDipendenza è un titolo dalle varie sfumature, infatti, il progetto spiega cosa vuol dire avere
una dipendenza e come questa si sviluppa (quindi InDipendenza è da leggersi come "essere in"
una dipendenza) ma al tempo stesso si propone di far capire che nella dipendenza si perde
l'indipendenza, (poiché è la dipendenza stessa che decide per chi ne è affetto) e non ultimo
nasconde la speranza che dalla dipendenza se ne può uscire quindi diventarne Indipendenti!.
In particolare i tipi di dipendenza trattati sono: Sostanze Psicotrope, Internet e Smartphones
e Ludopatia.

2.3. Sicurezza Stradale:
Molti giovani sono vittime di comportamenti errati alla guida come alta velocità, guida distratta e
mancato rispetto del codice della strada, abuso di alcool.
I

Giovani

della

Croce

Rossa

Italiana intendono

produrre un

cambiamento

positivo

sensibilizzando alla prevenzione dei rischi di incidenti legati ai vari comportamenti a rischio, così
educare la popolazione tutta affinché ciascuno adotti uno stile di vita sano, intervenendo nelle
scuole di ogni ordine e grado.
In particolare il nostro comitato ha a disposizione strumenti didattici molto significativi:
•

Simulatore di Guida;

•

Occhiali Alcolvista che simulano la visione e gli effetti dello stato di ebrezza limitando i
riflessi ed il campo visivo;

•

Alcool-test professionale.
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2.4.

Educazione alla Sessualità e Malattie Sessualmente Trasmissibili:

L'attività di Educazione alla Sessualità e Prevenzione delle Malattie Sessualmente Trasmissibili
(MST) nasce dalla volontà dei Giovani della Croce Rossa Italiana di promuovere l'interesse
della popolazione verso l'adozione di stili di vita sani e sicuri.
Le attività e le tematiche sono adattate e modulate a seconda del target con cui si fa attività,
che può essere più o meno vasto e coprire più fasce d'età.
Le informazioni diffuse sono basate su evidenze medico-scientifiche e vertono sull'Educazione
alla Sessualità, sulla contraccezione e sulla prevenzione delle MST, impiegando il personale
sanitario (Medici, infermieri, psicologi, biologi) presenti nella nostra equipe.
La nostre attività, inoltre, sensibilizzano al rispetto delle persone, dei loro orientamenti sessuali
e alla promozione di una cultura della non-discriminazione.
2.5. Bullismo:

È necessario attivare processi di sensibilizzazione riguardanti gli atteggiamenti conflittuali della
nostra quotidianità: i fenomeni di non accettazione dell’altro per motivi etici, culturali, razziali,
religiosi.
Combattere i fenomeni come la xenofobia, il razzismo, il pregiudizio e la discriminazione tramite
attività di sensibilizzazione appare quindi come una priorità.
La nostra realtà è caratterizzata sempre più da fenomeni di discriminazione e razzismo, dalla
nascita di stereotipi e classi che portano all’incremento di collettivi vulnerabili privati della loro
dignità.
In questa realtà così complessa il nostro impegno si concentra a partire già dalle scuole medie
e arrivando fino alle superiori.
Le attività, in particolare, puntano molto a valorizzare il lavoro di squadra poiché siamo convinti
che l’emarginazione va combattuta non con la stigmatizzazione della figura del bullo o della
vittima, ma con l’inclusione.
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2.6. Stili di Vita Sani e prevenzione malattie Non trasmissibili:

Secondo OMS, la Salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, che non
consiste solo nell’assenza di infermità e malattie. La salute è una risorsa per la vita quotidiana,
è un concetto positivo che valorizza le risorse personali e sociali. Salute e malattia non sono
pertanto condizioni che si escludono a vicenda. La salute è data da un benessere completo,
legato a tutti gli aspetti che interessano la salute (fisici, psichici e sociali).
Se proviamo a fare un inventario di quei comportamenti che favoriscono o ostacolano la nostra
salute, scopriamo ben presto che risultano interessati pressoché tutti gli ambiti e momenti della
nostra vita, ad esempio quando mangiamo, ci occupiamo della nostra igiene personale, ci
muoviamo nel traffico, facciamo la spesa, decidiamo come occupare il nostro tempo libero,
abbiamo un rapporto sessuale ecc … Dove e come abbiamo imparato a fare quelle scelte che
hanno qualche ricaduta sulla nostra salute e che ci troviamo a dover compiere in ogni
momento?
Per tutti noi si tratta di cose apprese (più o meno consapevolmente) in momenti diversi della
nostra vita e in luoghi e contesti differenti: in famiglia, a scuola, con gli amici, sul lavoro,
attraverso i mezzi di comunicazione di massa ecc… Quello che ci proponiamo di ottenere in
ogni intervento di promozione della salute è di rendere i destinatari capaci di compiere le scelte
e di adottare comportamenti che contribuiscono a migliorare la propria salute. I Giovani a cui ci
rivolgiamo si trovano in una fase transitoria in cui passano dal doversi adattare a delle regole
imposte loro dall’esterno (famiglia, scuola etc..) ad essere in prima persona i responsabili delle
decisioni e delle scelte da compiere. Per questo, non solo sono la fascia sociale più̀ esposta a
rischio, ma sono anche quegli attori che potenzialmente possono andare ad agire, consapevoli,
in modo attivo e competitivo tra tutte le fasce d’età, portando quel cambiamento vero che si
tradurrà̀ in una società̀ più̀ consapevole, responsabile e sana.
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2.7. Donazione di Sangue:

La campagna "Club 25 Italia" mira ad incoraggiare i giovani alla donazione del sangue entro il
venticinquesimo anno di età attraverso la costruzione di un gruppo che, condividendo svariati
interessi, faccia della donazione del sangue un'esperienza normale, perfettamente integrata
nella propria vita. I donatori così coinvolti, per poter donare, adottano quotidianamente uno stile
di vita corretto ed al riparo di comportamenti a rischio.
I giovani donatori diventano così agenti del cambiamento non solo della loro stessa vita, avendo
riguardo della propria salute e di quella dei loro pari, ma anche di quella dei riceventi.

3. La sostenibilità dei progetti
Per lo svolgimento dell'attività sono necessari in genere 2 incontri di 2 ore circa, a distanza
massima di una settimana.
Per le dipendenze, invece, sono previsti 3 incontri da 2 ore. Il terzo incontro, in particolare,
dovrà essere a cavallo della ricreazione poiché i ragazzi sono invitati a realizzare un’attività
rivolta ai loro coetanei .
Il materiale verrà fornito dal nostro comitato a costo zero.
La scuola ospitante dovrà fornire un’aula dotata di supporto multimediale.

4. Target:
Le attività proposte possono essere rimodulate ed adattate per ragazzi dalla 1° media alla 5°
superiore.
Per quanto riguarda la scuola elementare, invece, è possibile adattare sia le attività su Stili di
vita sani e sicurezza stradale e sia quelle sul bullismo.
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5. Chi contattare:
Per tutti i chiarimenti, Vi invitiamo a contattare il Consigliere Giovane di Pisa, Salvatore Argese
utilizzando i seguenti contatti:
E-mail: giovani.pisa@toscana.cri.it
Cell.: 331 157 7621
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