Si Salva Chi Sa
Ciclo di incontri rivolto a dirigenti, docenti e genitori
per una migliore sicurezza a scuola.

Il Comune di Macerata, UNICAM, l’Ufficio Scolastico Provinciale, INAIL e l’Associazione culturale
S.E.T.A. (Safety-Education-Training-Agency) presentano un ciclo di incontri rivolto a dirigenti
scolastici, docenti e genitori quali soggetti cointeressati al benessere e all’incolumità di bambini
e giovani.
I recenti eventi sismici hanno messo in evidenza la necessità di “fare sistema“ per affrontare le
emergenze, pertanto con la presente proposta si mira a trasmettere una serie di informazioni
che ha come obiettivo quello di rafforzare nei singoli la conoscenza, la consapevolezza dei
possibili pericoli che si corrono in ambiente scolastico, per stabilire una collaborazione
valorizzando così l’impegno e il lavoro l’uno dell’altro a vantaggio di una fiducia reciproca,
quale requisito indispensabile affinché la qualità dei rapporti tra le istituzioni e le singole
persone sia veramente costruttiva.
Il ciclo prevede tredici incontri più uno di restituzione degli esiti, per un totale di 40 ore,
articolati secondo l’allegato programma che è stato ragionato in funzione degli obiettivi specifici
che si intendono raggiungere.
Il primo incontro, oltre a descrivere il progetto, sarà utilizzato per la presentazione dei relatori,
per promuovere la conoscenza dei partecipanti, a vantaggio della comunicazione. Seguirà una
lectio magistralis.
Dal secondo incontro in poi, l’articolazione terrà conto della necessità di trasmettere
informazioni indispensabili per orientarsi in caso di calamità; seguìte da utili prove pratiche.
Gli interventi degli specialisti serviranno ad approfondire gli argomenti:
i Tecnici, i Vigili del Fuoco, lo Psicologo dell’emergenza, il Pedagogista Clinico per la educazione
delle emozioni, l’esperto di didattica inclusiva, gli operatori di Primo Soccorso, fino a prendere
in considerazione le responsabilità civili e penali nei confronti dei minori .
Due incontri specifici saranno offerti ai dirigenti e ai docenti per dimostrare loro la necessità e
l’importanza di un aggiornamento permanente sulle pratiche della Sicurezza, di cui i genitori
dovranno essere messi a conoscenza perché possano valutarne la portata educativa e quella
operativa, quindi pervenire ad una piena e convinta condivisione.

L’ ultimo incontro, il tredicesimo, sarà affidato ad un esperto di psichiatria dei traumi e delle
catastrofi. I partecipanti saranno invitati a misurarsi sulle modalità per la ricostruzione delle reti
sociali.
Note organizzative:
N° 13 incontri di 3 h. + 1 h. di restituzione esiti per un totale di 40 ore
Sede:

I.C. “ E. Fermi “ Via Pace 2 - Macerata

Calendario : il lunedì o il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Direttore del corso : Prof. Ermanno Bracalente (Dir.Scol. Ist.Compr. “ENRICO FERMI” di Macerata)
Il

primo incontro si terrà presso la Biblioteca Comunale “Mozzi Borgetti”, piazza “San
Giovanni” - Macerata

Programma:
BIBLIOTECA COMUNALE “MOZZI BORGETTI”
piazza “San Giovanni” - Macerata

Data

1°
incontro

18 gennaio 2018
orario:15.00-18.00

Relatori

Contenuti

Comune di Macerata
Associazione SETA

Saluti Istituzionali
Presentazione del Programma e dei Relatori

Alfredo Fermanelli

Oltre il Terremoto …

(ex Dirigente della
Regione Marche)

Discussione

SALA MULTIMEDIALE DI VIA PACE, 2
presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo “ENRICO FERMI” - Macerata
Data
2°
incontro

25 gennaio 2018
orario:15.00-18.00

Relatori

Contenuti

Emanuele Tondi

Il Terremoto - Cos’è e come difendersi

(geologo UNICAM)

Virgilio Ferranti
3°
incontro

5 febbraio 2018

(ingegnere Comune di
Macerata)

orario:15.00-18.00

Giuseppe Campagnoli

Il Piano Comunale di Protezione Civile Conoscere i Punti di Raccolta
Escape - l’Applicazione che può salvarti

(ex dirigente Scol. - S.E.T.A.)

Sergio Raccichini
4°
incontro

15 febbraio 2018
orario:15.00-18.00

(geologo S.E.T.A.)

IIS “Valeriani” - Bologna

Il Fascicolo del Fabbricato
Edifici Pubblici e Privati
Laboratorio:
Tavola Vibrante - Illustrazione e
Dimostrazione

SALA MULTIMEDIALE DI VIA PACE, 2

presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo “ENRICO FERMI” - Macerata
Data

5°
incontro

28 febbraio 2018
orario:15.00-18.00

Relatori

Contenuti

Dip.Naz.Protezione Civile

Tre opuscoli da usare, non da leggere:
- Io non rischio

Amministrazione
Comunale di Macerata

- Per Macerata - Comportamenti in

S.E.T.A.

- Si Salva Chi Sa

Gianluca Magnanini
(ing.Presidente S.E.T.A.)
6°
incontro

7°
incontro

1 marzo 2018
orario:15.00-18.00

8 marzo 2018

Alberto Marchionni
(ing.Consulente I.C.”Fermi” di
Macerata)

situazioni di emergenza

Si Salva Chi Sa - Vademecum per le
Scuole - Strutture e Comportamento
Laboratorio:
Conoscere l’edificio Scolastico
Conoscere i Piani
Un esempio da seguire

Croce Verde di Macerata

Il Primo Soccorso in caso di Terremoto
Laboratorio: prove pratiche

M.Letizia Capparucci

I Bisogni Educativi Speciali

orario:15.00-18.00

(pedagogista clinico)
8°
incontro

15 marzo 2018
orario:15.00-18.00

Graziella Pozzo
(pedagogista esperta in
ricerca-azione)

Consuelo Fortuna
9°
incontro

26 marzo 2018
orario:15.00-18.00

(psicologo dell’emergenza)

Consuelo Fortuna
10°
incontro

11°
incontro

5 aprile 2018
orario:15.00-18.00

12 aprile 2018
orario:15.00-18.00

(psicologo dell’emergenza)

M.Letizia Capparucci

Una didattica inclusiva per la Tutela dei
Soggetti più Deboli
Psicologia dell’emergenza
La competenza di emergere
nell’emergenza
Laboratorio: Simulazioni di interventi
possibili
Psicologia dell’Emergenza
Laboratorio: Educare all’Autocontrollo
Emotivo

(pedagogista clinico)

La Gestione degli Attacchi di Panico

M.Letizia Capparucci

Il Tavolo di Lavoro Permanente come
Strumento di Lavoro

(pedagogista clinico)

Laboratorio: esercitazioni e simulate
12°
incontro

19 aprile 2018
orario:15.00-18.00

Morena Ermini
(avvocato INAIL)

Massimo Mari
13°
incontro

N.B.

26 aprile 2018
orario:15.00-18.00

(Psichiatra esperto nel
supporto psicologico alle
popolazioni vittime di
catastrofi)

Responsabilità Civile e Penale dei
Dirigenti, dei Docenti e dei Genitori
La Tutela INAIL
Studio di caso
La Dimensione Mentale della Catastrofe
La Ricostruzione delle Reti Sociali
Assemblea Aperta

Ai docenti che avranno partecipato ad almeno i 3/4 del monte orario del corso verrà
riconosciuto da UNICAM un attestato di frequenza e dal Direttore del Corso la
certificazione di aggiornamento formativo.
Ai genitori verrà lasciato un attestato di partecipazione.
I dati dei diversi questionari saranno resi noti ai corsisti con apposito incontro della durata
di 1 ora (la quarantesima del persorso formativo) da definire.
Durante il ciclo degli incontri sarà eﬀettuata una prova di evacuazione.

Modalità di iscrizione
Genitori

Cliccando al seguente link:

Docenti

Attraverso la piattaforma S.O.F.I.A. (codice corso 9038)

https://goo.gl/forms/cxYRPlEQ4JdirlKZ2

Successivamente all’adesione attraverso la piattaforma, si dovranno
trasmettere i propri contatti diretti per tutte le comunicazioni del caso alla
coordinatrice del corso, dott.ssa Anna Giulia Chiatti, cliccando al seguente
link:

https://goo.gl/forms/U5qL6DnP1skFdyuo2
Dirigenti
Scolastici

Cliccando al seguente link:

https://goo.gl/forms/8MMbBhKZCsRJUite2

Il termine ultimo di iscrizione è fissato per il 31 dicembre 2017.

