Città di Imola
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

COMUNICATO STAMPA
Dieci alunne ed alunni, della classe 4 C del Liceo delle Scienze umane e quindici
della classe 2 A del Liceo Classico Rambaldi sono stati al lavoro in Comune,
nell’ambito del “Progetto Vita Imola – Circondario Cardioprotetto”
GIOVANI STUDENTI PROTAGONISTI
DELLA MAPPATURA DEI DEFIBRILLATORI
Su e giù per palestre e impianti sportivi all’aperto, per scuole e doposcuola. Il tutto per censire
ed eseguire una dettagliata mappatura dei defibrillatori presenti nelle suddette strutture e
un'accurata intervista alle persone responsabili di ogni singolo defibrillatore. Sono stati in tutto
25 gli studenti e le studentesse delle scuole superiori imolesi protagonisti di questo importante
lavoro svolto per il Comune di Imola.
Il Comune di Imola, infatti, fa parte di un progetto a livello di Nuovo Circondario Imolese
denominato “Progetto Vita Imola – Circondario Cardioprotetto” che prevede la mappatura dei
Defibrillatori Semiautomatici Esterni (DAE), situati nei diversi territori del Circondario,
propedeutica alla possibilità di consentire ai cittadini di aderire all'App DAE respondER, la rete
cardioprotetta del 118, che garantisce un intervento precoce.
Il progetto è stato pensato con il coinvolgimento di due classi di Scuola Superiore, in alternanza
scuola/lavoro, sia per aiutare gli uffici comunali nella composizione della mappatura sia per
rendere gli studenti protagonisti di questo importante compito e testimonial nel sensibilizzare i
propri coetanei rispetto a questo tema.
La scorsa settimana, dieci alunne ed alunni, della classe 4 C del Liceo delle Scienze umane sono
stati accolti dall’Ufficio scuole del Comune ed hanno mappato i defibrillatori presenti nelle
scuole e doposcuola; nello specifico sono state mappate 10 scuole ad Imola, più la scuola
dell'infanzia comunale di Sesto Imolese ed il doposcuola della parrocchia di Santo Spirito.
Quindici gli alunni ed alunne della classe 2 A del Liceo Classico Rambaldi che sono stati
ospitati dall’Ufficio Sport del Comune ed hanno censito una quarantina fra palestre ed impianti
sportivi all’aperto, sia comunali che privati.
“L’entusiasmo e la meticolosità con cui gli studenti e le studentesse hanno portato a termine il
proprio compito sono davvero encomiabili e testimoniano quanto i giovani sappiano mettersi a
disposizione ed essere protagonisti attivi se coinvolti in progetti concreti, rivolti al bene
comune” commenta Claudia Resta, assessore alla Scuola.
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