PUBBLICAZIONE “SICURI INSIEME”
La formazione culturale in tema di protezione civile di fasce sempre più larghe della
popolazione, rappresenta un fondamentale obiettivo che occorre perseguire in
particolare da parte degli Enti Locali che, nell’ambito delle proprie competenze territoriali,
possono curare in un modo più capillare tale attività; alla base vi è la consapevolezza
che una società conscia dei rischi con cui convive e dei comportamenti idonei da
adottare per prevenire o fronteggiare situazioni di pericolo rappresenta un fattore
determinante per la riduzione dei rischi stessi sul territorio e dei loro effetti sulla collettività.
Nell’ottica di sviluppare attività mirate ad avvicinare il cittadino alle tematiche del settore,
creando, in tal modo, nella popolazione una conoscenza diffusa e una capacità di
autoprotezione dai rischi che insistono sul proprio territorio, si colloca la presente iniziativa
pensata per le famiglie con bambini in età scolare (fra i quattro e gli otto anni) e per i loro
insegnanti.
Sono stati distribuiti, infatti, attraverso le scuole, il volume “Sicuri Insieme” che
l’Amministrazione comunale di Cesena ha voluto realizzare e offrire alle famiglie e agli
insegnanti a cui compete il non facile compito di accompagnare i bambini durante la
loro crescita, cominciando ad educarli sin dalla prima infanzia alla conoscenza anche dei
più comuni pericoli della vita quotidiana; l’intento principale è quello di voler fornire uno
strumento che aiuti gli adulti a prendere coscienza dei rischi e a trasmettere i giusti
comportamenti ai più piccoli anche tramite il gioco (di fondamentale importanza per
l’acquisizione delle informazioni da parte del bambino), con la speranza che la sicurezza
possa diventare una buona “abitudine di vita”.
In stretta collaborazione con medici del 118, il Servizio Protezione Civile del Comune di
Cesena ha redatto questo “manuale” sui rischi di natura sanitaria e da calamità naturale
presenti nell’ambiente domestico e scolastico: si crede che tale progetto possa costituire
una valida guida che spiega con un linguaggio semplice e pratico come prevenire i più
comuni incidenti domestici ed i rischi fuori casa, oltre a definire le principali regole di
pronto soccorso e descrivere le norme di comportamento da tenere in caso di calamità
naturale.

