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Percorso di incontri teorici pratici su tecniche BLSD con i genitori degli alunni della Scuola
Materna Conti di Pisa per la Squadra Operativa di Soccorso di Pisa. Nei pomeriggi del 10, 12 e 19
giugno scorsi l’Associazione Squadra Operativa di Soccorso – S.O.S. di Pisa è stata ospitata presso
le aule dell’Istituto Comprensivo R. Fucini di Pisa per lo svolgimento degli incontri teorici pratici al
fine di indottrinare i genitori degli alunni della Scuola Materna Conti di Pisa accennando alcune
tecniche base di rianimazione cardiopolmonare, l’uso del DAE defibrillatore semiautomatico
esterno, la disostruzione delle vie aeree, il tamponamento dei gravi sanguinamenti e, non per ultimo,
gli elementi essenziali della chiamata alla centrale operativa del 118.

In questa occasione, alcuni volontari di Squadra Operativa di Soccorso – S.O.S. hanno avvicinato i
genitori degli alunni della scuola verso la cultura e la diffusione del soccorso e del volontariato con
l’obiettivo finale di trasmettere le buone norme di comportamento in caso di necessità e di
emergenza. In particolare, durante la parte pratica degli incontri, i volontari istruttori BLSD si sono
soffermati sull’uso del manichino per BLS e defibrillatore trainer permettendo a tutti i partecipanti
di interagire e simulare un soccorso in caso di arresto cardiorespiratorio.
Nei mesi precedenti, i volontari di Squadra Operativa di Soccorso hanno avuto l’opportunità di
avere altri incontri con i genitori, con i rappresentanti dei genitori e con i docenti della Scuola Conti
al fine di presentare l’associazione, di indottrinare e di trasmettere le buone norme di
comportamento in prossimità di spazi d’acqua e non. Questo è stato sicuramente un momento di
riflessione e dibattito sul comportamento rivolto alla sicurezza in acqua dei più giovani che da
sempre rappresenta un possibile elemento di pericolo.
A conclusione di questo percorso i genitori degli alunni della Scuola Materna Conti hanno
ringraziato l’operato dei volontari con un contributo donato volontariamente che verrà utilizzato per
l’acquisto di un DAE e di mezzi per il soccorso. L’associazione Squadra Operativa di Soccorso –
S.O.S. nasce il 15 febbraio 2012 basandosi sulla normativa riguardante la legge quadro sul
volontariato n°266/91, la legge regionale del volontariato n°28/93 e per quanto sia compatibile con
la norma di cui all’art.17 del D.Lgs n°460/97 disciplinante le ONLUS. S.O.S. ha lo scopo di
protezione civile e sociale , tale scopo viene perseguito attraverso l’intervento dei soci mediante: la
vigilanza, l’assistenza ed il soccorso a garanzia della sicurezza in acqua, sott’acqua e a terra e di
assistenza sanitaria in presenza o meno di calamità naturale e di emergenza. In particolare

l’obiettivo dei soci e dell’associazione è quello di prestare assistenza e soccorso in acqua e nello
specifico: ricerca e salvamento, soccorso in mare, nautico e subacqueo; vigilanza per la sicurezza
lungo gli argini; soccorso in acque interne e soggette ad esondazione o alluvioni; vigilanza per
l’assistenza, il soccorso e la sicurezza in acqua durante manifestazioni; soccorso sanitario; ricerca
dispersi; vigilanza per la salvaguardia e il recupero ambientale. I volontari di S.O.S. sono formati
per svolgere: attività di ricerca e recupero subacqueo e acquatico, ricerca e salvamento subacqueo,
in superficie e in caso di esondazioni; assistenza e supporto di superficie anche durante le
manifestazioni sportive in mare ed acque interne su argini o su imbarcazioni, supporto di superficie
per le attività acquatiche e subacquee con personale qualificato per la gestione di emergenze
acquatiche e subacquee con il BLSD e la somministrazione di ossigeno base ed avanzato; supporto
a terra con competenze di BLSD e primo soccorso pediatrico; personale di terra di supporto
logistico. L’attività di volontariato di S.O.S. è mirata alla sicurezza ed al soccorso acquatico. La
formazione dei volontari per svolgere le attività su indicate è comprovata da brevetti e
specializzazioni di rilievo nazionale e internazionale quali operatori, istruttori e trainer. Squadra
Operativa di Soccorso S.O.S. è parte attiva ed operativa del Sistema Regionale della Protezione
Civile della Provincia di Pisa, della Regione Toscana e del Dipartimento Nazionale della Protezione
Civile Nazionale. S.O.S .invita tutti giovani e meno giovani di entrambi sessi a far parte del mondo
del volontariato. Non importa se hanno o meno competenze specifiche. L’importante e’ avere il
piacere di stare insieme e di essere utili alla comunità!
Squadra Operativa di Soccorso ringrazia tutti coloro che hanno permesso questi incontri in
particolare la maestra Silvia Paganelli, la Preside Fernanda Ricci e i genitori che hanno partecipato:
Sara C., Sebastiana, Sara G., Mariateresa, Elisa, Lucia, Susanna, Michela, Arianna, Rossella,
Andrea, Samanta, Laura, Giulia, Antonella. www.sospisa.org

