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I Kids imparano i primi soccorsi 
Al corso Lingue & Sport di Acquarossa 
grazie ai Samaritani e a Tre Valli Soccorso 
di Mara Zanetti Maestrani 
 
 

I 120 bambini del “Corso Lingue & Sport Kids” che si è svolto alle Scuole elementari di 
Acquarossa dal 14 al 18 luglio e dal 21 al 25 luglio scorsi hanno avuto l’occasione di 
conoscere da vicino i Primi soccorsi e di imparare “come si fa” in caso di bisogno. 

Naturalmente, il tutto ridimensionato e adattato in base alle loro capacità di 
apprendimento, per cui – nelle postazioni messe in scena venerdì 18 e venerdì 25 luglio 
all’interno e all’esterno delle Scuole elementari – si è fatto molto uso anche di forme 
giocate. “Le giornate sono state un successo – ci ha detto Luca Solari, che dirige il “Corso 
L+S Kids” da ben 7 anni – anche i genitori sono stati soddisfatti, ma specialmente i 
bambini che hanno seguito le varie attività con molto interesse e curiosità. Ad Acquarossa 

– spiega Solari – siamo soliti proporre un tema che caratterizza l’intero corso: quest’anno 
abbiamo scelto il corpo umano. L’estate scorsa erano i pompieri, prima ancora i puffi, i 
pirati, gli indiani, ecc. In genere, il tema funge da “filo conduttore” per le attività del corso e 

rafforza la motivazione dei partecipanti e dei docenti”. 

 
 

 

 
 
 
 

Così, la giornata speciale organizzata alla chiusura di ognuna delle due settimane è stata 
l’ideale coronamento delle attività svolte in settimana. Durante le lezioni in lingua italiana e 
in lingua francese della mattina (tra cui figura anche lo studio dell’ambiente e un po’ di 



   

 

matematica), le docenti e i docenti hanno mantenuto il tema del corpo umano quale “fil 
rouge” utilizzandolo per arricchire il vocabolario degli allievi e come spunto per la 
conoscenza del proprio corpo. Nei pomeriggi, come d’abitudine, si sono svolte varie 

attività sportive e animazioni, passeggiate e giochi in comune.  
Ma torniamo alla giornata sui Primi soccorsi, che ha coinvolto una ventina di Samaritane e 
Samaritani delle due Sezioni bleniesi (Blenio e Acquarossa-Serravalle) nonché un milite 

professionista di Tre Valli Soccorso, con l’ambulanza. Divisi in varie postazioni a rotazione, 
gli allievi hanno imparato a fare dei bendaggi (anche esagerando… fin a bendare a 
mummia!), hanno appreso a realizzare una semplice barella per il trasporto di un 

compagno ferito e ad usare stampelle, sedie a rotelle e deambulatori. Poter vedere 
un’ambulanza da vicino e anche all’interno ha entusiasmato i bambini mentre, grazie agli 
appositi manichini, gli allievi più grandicelli di 4a e 5a elementare hanno potuto provare a 

fare il massaggio cardiaco, assistiti dalle Samaritane. In una postazione veniva poi loro 
spiegato il ruolo e i compiti dei Samaritani stessi a favore della società. Durante la 
giornata, le sei classi erano accompagnate dai loro docenti oltre che dai monitori e aiuto 

monitori delle discipline sportive.  
A livello cantonale, l’organizzazione dei Corsi Lingue&Sport è gestita dall'Ufficio cantonale 
di “Gioventù e Sport”. Attualmente sono ben 14 le sedi dei corsi, sparse in tutto il Cantone, 

cui ogni estate partecipano complessivamente circa 2'500 tra bambini (Corsi Kids) e 
ragazze/i. 
Nella sede di Acquarossa, degli oltre 230 bimbi che, complessivamente, hanno seguito 

una o tutte e due le settimane, la maggior parte proviene dai comuni bleniesi, ma parecchi 
arrivano anche dalla Riviera e dalla Bassa Leventina. E ad Acquarossa, le richieste di 
iscrizione aumentano di anno in anno! 

 


