
 

12.04.2022    Pagina 1 di 2 

 

Prevenzione 
Scheda informativa: Campagna di informazione 

 
Quello che vogliamo fare 
 

L'obiettivo principale è quello di garantire che le sezioni della SSS siano a conoscenza della 
campagne di informazione e dei programmi esistenti nel contesto della sicurezza acquatica e 
della prevenzione degli annegamenti. Il secondo passo è quello di diffonderli in modo che il 
maggior numero possibile di persone sia informato e quindi reso consapevole dei comportamenti 
corretti da adottare attorno, in e sull'acqua. 
 

Contenuti 
 
Il progetto «Campagna di informazione» si compone di diversi sotto progetti: 

 Campagna di prevenzione con Visana «Save your friends» 

 Campagna sulle regole per il bagnante 

 Programma «La sicurezza in acqua fa scuola» 

Come abbiamo previsto di procedere? 
 
I membri della SSS sono a conoscenza delle campagne e dei programmi di informazione esistenti 
e possono informare la città/le municipalità su di essi. Le seguenti possibilità sono pure disponibili. 
 
In generale: 

 Contributi sui canali dei social media SSS 

 Distribuzione di materiale informativo/volantini 

 Lavoro mirato per nei media locali 

Specificità del progetto: 

 Campagna sulle regole per il bagnante: (sviluppo) segnaletica con regole per il bagnante 

e per i fiumi nelle zone di balneazione pubbliche e/o nelle piscine coperte e all'aperto, in 

collaborazione con l'agenzia locale Visana. 

Persone e gruppi target 
 

 Popolazione, principalmente il gruppo a rischio dei maschi di età compresa tra i 15 e i 35 

anni 

 Membri delle autorità pubbliche 

 Agenti/delegati della sicurezza 

 Personale insegnante 

 Genitori/Famiglie 

 Bambini/adolescenti 
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Chi può intervenire? 
 

 Membri delle sezioni SSS  

 Monitori di nuoto/insegnanti 

 Persone volontarie della SSS in sostegno 

Mezzi ausiliari / Materiale informativo 
 

 Volantino & documentazione «La sicurezza in acqua fa scuola»  

 Volantino con le regole per il bagnante 

I punti seguenti devono essere rispettati 
 

 Consultazione dei gestori delle strutture balneari o delle città/dei comuni per la 

campagna/segnaletica con pannelli delle regole per il bagnante e per i fiumi. 

 
 


