
Il Gruppo Giovani SIEMS: due parole con il coordinatore, Alessio Cortiana 

 

L’idea di costituire un Gruppo Giovani è stata presentata al Direttivo SIEMS, che l’ha accolta con favore. Dal 

progetto, si passa ai fatti e il Gruppo dimostra di essere, da subito, operativo. 

Il Gruppo, coordinato da Alessio Cortiana, è costituito da sei tecnici NUE, quattro soccorritori, un medico 

specializzando e un’esperta in comunicazione.  

Alessio, progetti e attività si sviluppano progressivamente ma quali sono gli obiettivi che portano alla 

nascita del Gruppo? 

Prima di tutto, l’esigenza di avere un “luogo” di confronto per i più giovani, in cui portare le esperienze 

comuni e poterne discutere insieme. È importante che i giovani soci possano coordinarsi per esprimere, 

all’interno della Società scientifica, le proprie idee e i propri bisogni. 

Nello specifico?  

Per noi è importante poter dialogare con i vertici della Società, che sta dimostrando di tenere il Gruppo nella 

giusta considerazione. La partecipazione dei giovani alle osservazioni scientifiche è un’ottima opportunità di 

crescita professionale. E poi, naturalmente, ci sono la formazione, l’aggiornamento, il confronto continuo, 

con tutti i gruppi di lavoro. 

Vero. La partecipazione alla vita associativa è fondamentale.  

Infatti, il nostro obiettivo è quello di porci in maniera trasversale all’interno della SIEMS. Quindi, non come 

un gruppo parallelo, ma come un soggetto interessato e attivo su tutti i fronti. Questo è il modo con cui 

possiamo condividere l’attività e diventare protagonisti attivi della Società. 

Un impegno presente, in vista del futuro professionale. 

Questo è l’obiettivo. Sviluppo e crescita professionale, essendo parte attiva e propositiva in seno a SIEMS. 

Vi siete riuniti, seppure a distanza, alla fine del mese di marzo e avete già pianificato le prime azioni. 

La videocall è servita per fissare alcuni punti fondamentali, tra cui la condivisione dei progetti già in essere, 

come il Progetto Sordi e 116 117, l’esigenza di focalizzare l’attenzione sull’utilizzo dei social network  per 

diffondere e confrontare le realtà delle centrali operative e il ruolo degli operatori, per una maggiore 

consapevolezza da parte dei giovani nell’ambito dell’emergenza e poi, molto importante, una proficua 

discussione sul ruolo professionale dell’operatore NUE, su cui stiamo ragionando anche attraverso la 

redazione di una nuova bozza di documento. 

È stato un buon punto di partenza e di contatto tra di noi. Adesso non ci resta che metterci al lavoro.  


