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OGGETTO:  Presentazione  della Campagna di sensibilizzazione  in occasione di “VIVA!:          
la settimana per la rianimazione cardiopolmonare” 12-18 Ottobre 2015 ed attività 
connesse alla tematica. 
 

 
In occasione di “Viva! la settimana per la rianimazione cardiopolmonare”, che quest’anno 

per la terza edizione si terrà dal 12 al 18 ottobre 2015,  quest’ Ufficio in collaborazione con Italian 
Resuscitation Council (IRC ) e Associazione David Carelli Onlus (ADCO) promuove una campagna 
di sensibilizzazione al fine di raggiungere gli obiettivi di imparare a portare  soccorso previsti da di-
versi documenti internazionali, nazionali e anche regionali (DGR 540  del  15 luglio 2015). 

In particolare, quest’anno VIVA! ha posto l'interesse principale della campagna sul mondo 
della Scuola che, insieme a quello dello Sport, si caratterizza per il forte potenziale educativo e l'uni-
versalità dei messaggi veicolati. 

Il Progetto Scuola Viva! 2015 offre una serie di materiali e strumenti  a supporto dei docenti 
consultabili anche sul sito (http://www.settimanaviva.it ).  Tale  progetto nasce anche a seguito 
dell’impegno di IRC e ADCO per il riconoscimento legislativo dell’insegnamento delle manovre di 
primo soccorso nel curriculum scolastico.  
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 Dirigenti scolastici delle Istituzioni  statali e pari-
tarie di ogni ordine e grado  della regione Marche 
LORO SEDI 
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 Dirigenti degli Uffici III – IV – V e VI 
(Ambiti territoriali della regione) 
Docenti degli Uffici Studi III – IV – V e VI 
(Ambiti territoriali della regione) 
Coordinatore regionale  di educazione fisica e 
sportiva  
LORO SEDI 
Sito web regionale  
SEDE 
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Responsabile regionale  Coord. VIVA e ADCO 
Leonardo Carelli 
info@davidcarelli.org  
Dirigente P. F. Prevenzione e Promozione della 
Salute   nei luoghi  di vita e di  lavoro – ARS  
Dott. Giuliano Tagliavento 
Via A. Don Gioia, 8 
60122 ANCONA  
giuliano.tagliavento@regione.marche.it 

                                              

                                                                                 Alla  Dott.ssa Elisabetta Benedetti  Regione MARCHE              
Agenzia Regionale Sanitaria                                                     
Via A. Don Gioia, 8 
60122 ANCONA 
elisabetta.benedetti@regione.marche.it  
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L’articolo 1, comma 10, della Legge la “Buona scuola” (Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Ri-
forma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legi-
slative vigenti) prevede l’introduzione dell’insegnamento delle tecniche di primo soccorso nel 
percorso formativo degli studenti. Infatti nel testo si legge: “Nelle scuole secondarie di  primo  e  di  
secondo  grado  sono realizzate,  nell'ambito   delle   risorse   umane,   finanziarie   e strumentali di-
sponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica, iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza  delle tecniche 
di primo soccorso, nel rispetto  dell'autonomia  scolastica, anche in collaborazione con il  servizio  di  
emergenza  territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale  e  con  il  contributo  delle realtà del 
territorio” . 

Questo stesso obiettivo è promosso anche in ambito europeo dalla campagna “Kids Save Li-
ves” (http://www.ircouncil.it/news/news_242)  – Training School Children in Cardiopulmonary Resu-
scitation Worldwide (“I ragazzi salvano le vite” – Addestramento degli scolari di tutto il mondo alla 
rianimazione cardiopolmonare), la campagna realizzata da European Patient Safety Foundation 
(EuPSF), European Resuscitation Council (ERC), International Liaison Commitee on Resuscitation 
(ILCOR) e World Federation of Societies of Anesthesiologists (WFSA) e che recentemente ha ottenu-
to l’importantissimo sostegno della World Health Organization (WHO-OMS). 

Sulla base di queste premesse, VIVA! 2015 ha l’ambizioso obiettivo di sostenere tale processo 
di arricchimento del patrimonio culturale della prossime generazioni affiancando i docenti 
nell’acquisizione delle necessarie competenze, nella profonda convinzione che imparare poche e sem-
plici manovre possa contribuire a salvare una vita. 

A tale scopo,  quest’ufficio  in collaborazione con IRC e ADCO intende portare a conoscenza 
delle SS.LL.  alcuni eventi su scala europea, nazionale, regionale, da tenersi nel mese di ottobre,  nella 
settimana di VIVA!, dal 12 al 18 ottobre, che potranno essere ripetuti anche durante l’intero periodo 
scolastico. 

Pertanto si segnalano i seguenti appuntamenti: 
• 7 ottobre 2015 conferenza stampa nazionale a  Roma, alla Camera dei Deputati e  

flashmob in Piazza Montecitorio; 
• 16 ottobre 2015 giornata europea per la rianimazione cardiopolmonare saranno dif-

fuse le nuove linee guida  attraverso dei video dimostrativi consultabili sul sito 
www.settimanaviva.it/progettoscuola dove sarà, dal 16 ottobre, scaricabile il kit didat-
tico; 

• 12-18 ottobre incontri a livello regionale nelle scuole che ne faranno richiesta al   
coordinatore regionale IRC e ADCO Leonardo Carelli info@davidcarelli.org ; 

• In tutto l’a. s. 2015-2016 eventi consultabili sul sito www.davidcarelli.org. e richiesti 
all’indirizzo e-mail sopra citato.   

Gli eventi consisteranno  nell'organizzazione di un incontro in cui i referenti di IRC e 
ADCO si renderanno disponibili,  gratuitamente, ad  organizzare azioni  di sensibilizzazione e 
supporto  in grado di coinvolgere il mondo della scuola, ma anche  il mondo dello sport, della sanità, 
dell'informazione e della società civile più in generale,  preposte al tema in oggetto. 
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Durante l’a. s. in corso, oltre all'evento richiesto, i Dirigenti Scolastici potranno organizzare 
forme diverse di aggregazione e/o di eventi, tesi a promuovere le finalità di VIVA!,  in collaborazione 
con i partner locali  appartenenti a Viva! (http://www.settimanaviva.it/con-noi).  

Ogni forma di promozione, purché coerente con le finalità della campagna Viva!, sarà apprez-
zata, privilegiando laddove possibile l'organizzazione di un EVENTO ISTITUZIONALE come quello 
sopra indicato. 

Considerato che queste azioni rientrano anche negli obiettivi del Piano Regionale della Pre-
venzione 2014-2018 (DGR 540/15), ed in particolare all’interno del Programma n. 2 “Scuola & Salu-
te… è tutto un programma”, alla  linea d’intervento 2.8 “Imparare a Portare Soccorso” si confida nel-
la più ampia adesione delle SS.LL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Letizia Melina 
 

firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stam-
pa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993 

 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirigente:                                  isolina.marcelli@istruzione.it             
Responsabile del procedimento amministrativo tel 071-2295508                  antonietta.fracchiolla@istruzione.it 

    
                            


