Pubblicazione
“Insieme Sicuri - Stella e l’incantesimo dei sette giorni di guai”
La formazione culturale in tema di sicurezza di fasce sempre più larghe della popolazione
rappresenta un fondamentale obiettivo che occorre costantemente perseguire, in particolar
modo da parte delle istituzioni, con la consapevolezza che una società conscia dei rischi con cui
convive e dei comportamenti idonei da adottare per prevenire o fronteggiare situazioni di pericolo
consiste in un fattore determinante per la riduzione dei rischi stessi e dei loro effetti.
Nella prospettiva di sviluppare iniziative mirate ad avvicinare i cittadini a queste tematiche
creando, così, una conoscenza diffusa e una capacità di autoprotezione dai rischi, il Servizio
Protezione Civile del Comune di Cesena ha curato la pubblicazione dal titolo “Scuola e Famiglia,
Insieme Sicuri” - “Stella e l’incantesimo dei sette giorni di guai” (Raffaelli Editore), pensata per le
famiglie con bambini in età scolare e per i loro insegnanti.
Una parte del libro è completamente dedicata ai piccoli, in cui tramite la lettura di una favola
incentrata sui temi della sicurezza, scritta da Lucia Bolognesi, con colorate illustrazioni di Alessandra
Placucci e alcuni piacevoli giochi, possono cominciare a conoscere i più comuni pericoli ed i
corretti comportamenti da assumere. Una seconda parte viene invece dedicata più
espressamente all’adulto che avrà la possibilità di ricevere consigli e informazioni, oltre ad
approfondire i vari aspetti di ogni tipologia di rischio; il manuale è stato redatto dal Servizio
Protezione Civile e da Patrizia Matassoni, Massimo Monti e Daria Rinnovi, medici del 118.
A genitori e insegnanti è attribuito il difficile compito di accompagnare il bambino durante la sua
crescita cominciando ad educarlo sin dalla prima infanzia alla conoscenza anche dei più comuni
pericoli della vita quotidiana; l’obiettivo principale è quello di fornire uno strumento che aiuti gli
adulti a prendere coscienza dei rischi e a trasmettere i giusti comportamenti ai più piccoli tramite il
gioco e la fantasia, fondamentali per l’acquisizione delle informazioni da parte del bambino.
Una copia della pubblicazione è stata consegnata ad ogni bambino che frequenta le scuole
materne nel Comune di Cesena (comunali, statali e private) per un totale di circa 2.500 bimbi, più il
relativo personale insegnante. Il libro e le informazioni in esso contenute, ha raggiunto in tal modo
circa 2.000 famiglie con almeno un bambino di età 4 - 6 anni.
La famiglia, la scuola, le istituzioni possono e devono rivestire un ruolo determinante in questa
opera di prevenzione; è in tale contesto che l’Amministrazione comunale ha voluto realizzare e
offrire alle famiglie e agli insegnanti questa pubblicazione, con l’obiettivo che la sicurezza possa
diventare una buona abitudine di vita in un percorso comune, per gli adulti ed i più piccoli, e con
l’auspicio di camminare sempre “insieme sicuri ”.

