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Poche ore di lezione per imparare a salvare una vita. 
 
 
 La P.A. Croce Verde Sempione presenta un’iniziativa rivolta agli istituti superiori e 
direttamente agli studenti: brevi corsi di Primo Soccorso.  Solo poche ore per formare i ragazzi e i 
docenti, per insegnare a riconoscere un’emergenza, attivare correttamente il sistema di urgenza-
emergenza ed iniziare le prime e fondamentali manovre salva-vita in attesa dei mezzi di soccorso. 
 
 Sono state fatte molte campagne di sensibilizzazione per educare i ragazzi a comportamenti 
sicuri: gli si raccomanda di non bere, di non drogarsi, di guidare con prudenza … ma non basta. 
Bisogna insegnare cosa fare (e cosa non fare) quando ci si trova davanti ad una situazione in cui la 
vita di chi ci sta vicino è in pericolo. Quando a seguito di tragici avvenimenti viene a mancare un 
giovane vengono richiesti soccorsi più tempestivi e veloci, ma per quanto ogni sistema sia 
migliorabile, la soluzione più facilmente realizzabile è educare i ragazzi stessi ad una reazione pronta 
e corretta alle emergenze. 
 La P.A. Croce Verde Sempione, da quest’anno promuove dei corsi gratuiti di Primo Soccorso 
specifici per le scuole, 4-6 ore per dare le basi teoriche e pratiche per indurre lo studente-cittadino a 
prestare soccorso nel momento in cui questo è indispensabile e non procrastinabile. Ci sono già altre 
associazioni che svolgono corsi nelle scuole della loro zona, e da questo anno scolastico ci siamo 
impegnati anche noi per cercare di garantire un prezioso servizio agli Istituti secondari della zona 
Nord di Milano, a partire da quelli più vicini alla nostra sede. Se le aziende sono obbligate per legge a 
far seguire ai dipendenti dei corsi di Primo Soccorso, risulta incomprensibile che non se ne insegni ai 
giovani qualche nozione elementare. 
 
Ugo Passoni 
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