Il Presidente

Alla Gent. Att.ne del Presidente
Dott. Francesco Rocca
Croce Rossa Italiana
comitato.nazionale@cert.cri.it
presidenza@cri.it
Prot.n.1733/2019/P
Roma, 22 marzo 2019

OGGETTO: INVITO AL CONGRESSO NAZIONALE
Gentile Presidente Rocca,
Con l’occasione di invitarLa sabato 11 maggio 2019 alle ore 15,30 - presso Hotel Holiday
Inn Parco dei Medici a Roma, all’Assemblea Nazionale di CONFARCA - vorrei presentarLe
l’Associazione che presiedo da anni, e che è maggiormente rappresentativa in ambito nazionale
delle autoscuole, scuole nautiche e studi di consulenza automobilistica.
All’interno dell’evento si terrà una Tavola Rotonda con molti invitati istituzionali, e
avremo davvero piacere di averlo come nostro ospite e interlocutore in tema di prevenzione e
primo soccorso stradale, al fine di avviare un dialogo costruttivo riguardo la visione sinergica e
strategia della didattica all'interno delle autoscuole italiane.
CONFARCA ha da sempre infatti tra le sue attività istituzionali, un posto di rilievo
riservato alla formazione e all’aggiornamento dei docenti, ma anche alla informazione e
sensibilizzazione degli utenti, su tutto ciò che riguarda l’ambiente “strada”, al fine di diffondere
una nuova cultura della sicurezza stradale.
Per il raggiungimento di questi scopi, è stata creata la SAF, Scuola di Alta formazione,
che sviluppa progetti ed eventi in sinergia con MIT, MIUR, Istituto Superiore di Sanità, le Regioni
e gli Enti locali e con altri soggetti pubblici e privati nazionali e internazionali.
Una formazione a 360°, che comprende diversi canali didattici, anche di tipo psicologico,
e che permette al conducente oltre all'acquisizione di competenze tecnico/pratiche per la
conduzione dei veicoli, anche di evitare determinati comportamenti pericolosi alla guida degli
stessi o a porne in essere all’occorrenza altri utili e tempestivi.
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Per questo motivo da anni all’interno delle nostre aule, i futuri neopatentati vengono
addestrati anche alle pratiche di “primissimo soccorso”, sui manichini certificati.
Grazie al Dott. Fabio Vivian, nostro istruttore professionale SAF (scuola di alta
formazione), le pratiche di primissimo soccorso vengono infatti associate alle buone prassi per
la guida sicura, perché riteniamo fondamentale, formare la capacità di un soggetto alla guida di
un veicolo di agire/reagire durante una situazione critica, facendo la differenza nella scelta di
un'azione o un'altra.
Questo ponte inscindibile tra primissimo soccorso e guida sicura, è stato riconosciuto e
patrocinato dal Ministero della Sanità e dei Trasporti, che nel tempo ne ha validato la sua
utilità.
Scusandomi per averLe sottratto del tempo, necessario per spiegarle al meglio il nostro
impegno in questo settore, e rinnovandoLe il mio invito, nella speranza di poterLa avere tra i
nostri ospiti alla Tavola rotonda in programma, rimango in attesa di un Suo gentile riscontro.
Cordiali saluti.

Paolo Colangelo
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