
COMUNICATO STAMPA Nei giorni 15 e 16 giugno 2018 il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Oristano ha organizzato, in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico e con le Associazioni delle persone con disabilità del territorio provinciale, un corso sperimentale sulle tecniche di soccorso in acqua in situazioni dove sono coinvolte persone con disabilità. Su questi aspetti il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è da tempo impegnato in prima linea non solo per migliorare il proprio servizio ai cittadini, specialmente quelli più fragili, ma anche per coinvolgerli in un percorso di crescita sui temi della sicurezza propria e delle persone vicine. Per questo ha istituito uno specifico "Osservatorio sulla sicurezza e soccorso delle persone con esigenze speciali", con sede a Roma in seno alla Direzione Centrale per l'Emergenza il Soccorso Tecnico e l'Antincendi Boschivo, a cui parteci-pano, oltre ai vigili del fuoco, esperti della materia e rappresentanti di FISH e FAND, che assieme colla-borano per trovare soluzioni a questi problemi.     I risultati di questa esperienza Oristanese saranno esportati in campo nazionale e costituiranno certa-mente una base di partenza per sviluppi futuri, ma nell’immediato saranno impiegati in "Help for All", un’applicazione gratuita per Android e IOS realizzata dal Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco sui temi del soccorso alle persone disabili. Venerdì 15 giugno, alle 14:00, il corso sarà ufficialmente aperto nella sede del Comando Provinciale di Oristano, in V.le Zara 6, alla presenza del Sindaco, del Prefetto di Oristano e dei membri delle associazio-ni delle persone con disabilità e i loro familiari. Contestualmente saranno presenti tecnici e docenti della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico ed Istruttori e Soccorritori Acquatici del Corpo Nazione dei Vigili del fuoco. Sarà presente, come osservatore, un rappresentante del Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (Agenzia federale di soccorso tecnico, THW), la prestigiosa organizzazione controllata dal Governo fede-rale tedesco e considerata un riferimento mondiale nel settore del soccorso tecnico e della protezione civile. L’iniziativa dei Vigili del fuoco ad Oristano, costituisce senza dubbio la prima del genere in Europa.   


