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OPERA DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI SAN GIOVANNI IN ITALIA 

CROCE DI SAN GIOVANNI – S.O.G.IT.  I GIOVANNITI  
SCUOLA POLIFUNZIONALE PER LE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO  

DI PROTEZIONE CIVILE “GREEN DOG RESCUE” 
SEZIONE DI GAGGIANO – MILANO 

 
Relazione generale  
 
Il progetto “Scuola Polifunzionale per le Attività di Volontariato di Protezione Civile”, nasce da 
una serie di circostanze che hanno avvicinato le esperienze professionali e la passione di 
Professionisti certificatori specialisti in diverse discipline, ad un contesto territoriale unico 
caratterizzato da grandi potenzialità per le attività di formazione.   
 
Nel 2016, per creare alle porte di Milano un luogo sicuro immerso nella natura per lo 
svolgimento dell’attività cinofila, viene fondato da Carlo Bianco e da Eugenia Battaglia il 
progetto Green Dog Club, integrato da subito nel Progetto Natura Boscaccio e, grazie alle 
professionalità messe in campo, diventa un punto di riferimento per il settore. 
 
Tenuto conto inoltre che la significativa presenza di valori ambientali (laghi di cava recuperati da 
oltre trent’anni), ha ulteriormente contribuito a valorizzare le importanti professionalità messe in 
campo, arrivando a contare oltre 1500 associati, nasce ora l’idea di inserire nel progetto una 
scuola di formazione dedicata alle attività di soccorso in generale. 
 
Mancava infatti sul nostro territorio una realtà polifunzionale che permettesse a tutti i volontari di 
Protezione Civile e a tutti i professionisti del soccorso di allenarsi, o meglio ancora, imparare e 
formarsi nell’ambito di alcune discipline che oggi caratterizzano la maggior parte degli interventi 
sul territorio, anche Nazionale, in caso di emergenza. 
Nello specifico, queste sono le attività che detta Scuola intende sviluppare: 
 

a) Scuola di formazione per unità cinofile da soccorso nautico: nel soccorso nautico si è 
dimostrato che il cane sia di grande ausilio all’uomo, permettendo il soccorso di più 
persone contemporaneamente grazie alle doti natatorie che i cani hanno o possono 
sviluppare. Sempre più unità cinofile sono imbarcate sui mezzi della Capitaneria di Porto 
lavorando a stretto contatto con le istituzioni. La scuola offre due laghi privati di ampie 
superfici dove potersi allenare 
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b) Scuola di formazione per unità cinofile da ricerca sotto macerie: ruolo fondamentale nella 
maggior parte delle situazioni di emergenza negli ultimi anni è stato l’utilizzo dei cani per 
la ricerca persone in seguito a catastrofi come valanghe, terremoti, crolli o inondazioni. 
Grazie al loro fiuto e alle loro doti fisiche, i cani possono raggiungere zone dove i 
soccorritori non potrebbero arrivare e, grazie al fiuto, poter trovare le persone disperse. 
La scuola offre un ambiente dove poter ricreare in modo realistico, vasti contesti con 
macerie e zone boschive per l’addestramento. 

 
c) Scuola di formazione per unità cinofile da ricerca in superficie (vedi sopra) 

 
d) Scuola di formazione per cani da Pet Therapy/IAA (interventi assistiti con gli animali): Il 

Ministero della Salute, nel 2006, ha emanato un documento che testimonia l’ormai 
assodata efficacia della pet therapy che oggi prendo il nome di IAA. Come ormai 
dimostrato da numerosi studi scientifici, nei bambini con particolari problemi di salute, 
negli anziani e in alcune categorie di malati e disabili il contatto con un animale può 
aiutare nel soddisfacimento di alcuni bisogni e nel recupero, mantenimento e sviluppo 
delle capacità residue. La soddisfazione di tali bisogni, necessaria per il mantenimento di 
un buon equilibrio psico-fisico, è il principale obiettivo di questi interventi. Gli IAA 
possono inoltre contribuire, affiancati ed integrati alle terapie mediche tradizionali, al 
miglioramento globale dello stato di salute di chi si trova in particolari condizioni di 
disagio e forte stress, come accade nei contesti di emergenza.  
   

e) Scuola di formazione per brevetto K38 – soccorso con aquabike: probabilmente, in 
ambito di soccorso nautico, quello con aquabike risulta essere ancora oggi il più 
efficiente grazie alla velocità di questi mezzi che possono essere impiegati anche in 
condizione marine avverse. La manovrabilità e la velocità dei mezzi permettono interventi 
anche vicino a scogliere o sui fiumi con tempi di intervento immediati. La scuola dispone 
di spazzi dedicati dove poter apprendere le nozioni in situazioni di acqua calma. 

 
f) Scuola di formazione per guida mezzi 4x4 su terreni impervi: questa scuola, forse ancora 

oggi poco considerata, è invece un punto critico per qualsiasi emergenza sul territorio 
italiano. Il poter raggiungere rapidamente la zona di un disastro (terremoto, valanga) con 
mezzi operativi e attrezzature resta di vitale importanza per lo svolgimento delle attività di 
soccorso. Formazione, conoscenza dei mezzi e delle manovre da effettuare è un aspetto 
determinante per l’efficace svolgimento delle attività di soccorso. Da qui lo scopo della 
scuola, potendo contare su un campo pratica di diversi chilometri con tutte le situazioni 
(acqua, fango, sabbia) che i soccorritori possono sperimentare 

 
g) Scuola di formazione per unità da ricerca in superficie a cavallo: il soccorso a cavallo è 

già utilizzato sul territorio italiano: grazie alla possibilità della scuola di poter mettere a 
disposizione delle stalle dove poter tenere i cavalli e un percorso nella natura di circa 6 
km, la scuola si pone l’obiettivo di sviluppare questa attività in massima sicurezza e 
potendo creare delle situazioni molto simili alla realtà in caso di ricerca dispersi su vaste 
aree. 

 
h) Scuola di formazione per soccorso nautico su SUP (Stand Up Paddle): legato al 

soccorso nautico in generale, il supporto per un assistente bagnanti o per un’unità 
cinofila di una tavola da SUP è fondamentale per diverse tipologie di intervento. Ad 
esempio, durante il servizio di assistenza ad una gara di nuoto in acque libere su lunghe 
distanze è impensabile che i soccorritori possano rimanere in acqua per tutta la durata 
della competizione. La scuola mette a disposizione un lago privato per tale scopo. 
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i) Scuola di formazione per assistenti bagnanti ed estensione mare (voga): la voga è una 
parte importante per chi vuole diventare assistente bagnanti per acque libere. Gli 
spostamenti per chi abita nelle grandi città per raggiungere i laghi o il mare comportano 
spesso un eccessivo dispendio di costi e di tempo. Il progetto, mettendo a disposizione 
dei laghi privati alle porte di Milano risolve tale criticità. 

 
j) Scuola di formazione per motoseghisti: come in tutte le squadre di soccorso, ogni 

mansione svolge un ruolo importante che deve essere di supporto alle altre: l’utilizzo 
delle motoseghe in caso di calamità naturali è fondamentale per poter raggiungere, 
soprattutto nelle città, le zone colpite. La scuola essendo inserita in un parco può 
sfruttare gli alberi caduti a causa delle calamità naturali per ricreare scenari emergenziali, 

 
k) Corsi di formazione per volontari ambientali 

 
l) Servizio di controllo territoriale aereo in via preventiva e in caso di calamità: l’attività 

aerea è molto particolare e complessa. La scuola grazie al lago privato può offrire un 
servizio logistico per il controllo del territorio ad elicotteri ed idrovolanti. 
 

m) Corso di preparazione atletica per volontari: ogni operatore del soccorso delle 
specializzazioni indicate nella prima parte di questo documento deve obbligatoriamente 
avere una preparazione fisica adatta a poter svolgere la propria mansione. La scuola 
offre personale qualificato per svolgere corsi ad hoc per la preparazione psico-fisiche dei 
soccorritori. 

 
Il buon esito del Progetto si basa su due punti fondamentali: 
 
La professionalità e l’esperienza delle persone che seguiranno direttamente le varie discipline 
formative, ed il contesto territoriale del progetto Natura Boscaccio in cui la scuola si inserirebbe. 
 
I professionisti: 
 

 Carlo Bianco, istruttore esperto nel soccorso nautico con unità cinofile specializzate 
anche nell'attività di elisoccorso, avendo svolto attività di soccorso con la Guardia 
Costiera, ha conseguito brevetti da Bagnino di Salvataggio (S.N.S.) per acque interne ed 
esterne, ha svolto corsi di sopravvivenza in mare, corsi di evacuazione da una cabina 
sommersa in caso di ammaraggio, è operativo in Protezione Civile presso la sezione di 
Zibido S. Giacomo ed è stato membro operativo dell’Associazione Fuoristradistica 
Lombarda AFL.; 
 

 Fabio Annigoni, presidente e docente per il soccorso in aquabike in Italia, oltre ad aver 
vinto importanti titoli sportivi a livello internazionale, vanta un’eccellente esperienza 
formativa e sul campo. Fra i tanti titoli si segnalano: nel 2013 - Collaboratore esterno al 
Comando Generale Capitanerie di Porto per la revisione della Disciplina Nazionale del 
Salvamento Acquatico; nel 2015 - Collaboratore Comando Generale Capitanerie di Porto 
per l’inserimento delle Aquabike da soccorso nel loro parco mezzi; K38 International 
Istruttore e Operatore sicurezza in acqua con Aquabike (RWC); dal 2004 al 2010 
Istruttore Commissario di gara presso la Federazione Motonautica Russa. 

 
 Maurizio FERRI, pilota e meccanico professionista nel mondo del 4x4 ha conseguito una 

medaglia al valore civile per i suoi interventi durante l’alluvione dell’Alessandrino nel 
1994, è docente riconosciuto dalla Croce Rossa Italiana per guida in sicurezza per mezzi 
di Protezione Civile, ha un brevetto subacqueo di dive master e rescue. Ha preparato dei 
veicoli ufficiali per due edizioni del Camel Trophy e ha partecipato come meccanico 
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ufficiale alla Parigi Dakar. Dal 2013 inizia una collaborazione con il Politecnico di Milano 
dove ricopre il ruolo di tutor aziendale per i futuri ingegneri meccanici.  

 
 Eugenia BATTAGLIA, Dottoressa in Allevamento e Benessere Animale e unità cinofila da    

salvataggio in acqua. Attualmente sta terminando il percorso formativo per ottenere il 
titolo di Osteopata Veterinario per cani e cavalli ed in possesso del certificato come 
Operatore Tecnico di Base di equitazione Sef Italia. Pratica equitazione dall’età di sei 
anni e per due anni consecutivi è stata “vincitore assoluto di categoria” nella finale del 
torneo Sef Italia di gimkana a cavallo e pony games, dopo aver partecipato a un clinic 
sulla monta western e a stage di monta inglese e pony games. 
Appassionata di etologia e in generale delle modalità di comunicazione tra uomo e 
animale ha seguito prima un corso pratico per la cura del cane e poi il corso base di 
Tellington T-Touch. Dal 2010 è assistente bagnanti F.I.N. per acque interne e piscine, ha 
svolto il corso di Water Egress Training (evacuazione da una cabina sommersa in caso di 
ammaraggio), ha conseguito una serie di brevetti per attività subacquea fino ad ottenere 
il brevetto di Deep Diver nel 2012, anno in cui ha ottenuto anche la patente nautica a 
vela e a motore entro le 12 miglia. Dal 2017 ha iniziato una collaborazione con la facoltà 
di Medicina Veterinaria dell’Università Statale di Milano ricoprendo il ruolo di tutor 
aziendale e correlatore di tesi. 
 

 
Il progetto Natura Boscaccio: 
 
Trattasi della realtà territoriale che permette alla scuola di svolgere la sua funzione. 
Il progetto, rappresenta la trasformazione di un territorio cui vengono conferite nuove 
potenzialità rispetto alla vocazione originaria. 
Oggi, il grande valore ambientale, raggiunto dopo anni di interventi, fa da cornice a tante 
iniziative sociali che identificano nel progetto il “campo scuola ideale per realizzarsi. 
Ogni informazione è disponibile nel sito www.naturaboscaccio.it 
 
In conclusione il progetto sopra descritto vanta una duplice funzione: da una parte la Scuola che 
dovrà formare nel corso degli anni volontari e personale qualificato e specializzato nel soccorso 
in generale e dall’altra una sezione vera e propria di Protezione Civile già operativa che ha già 
eseguito diversi interventi sul territorio nazionale grazie ad una struttura di volontari specializzati 
esperti e di mezzi operativi all’avanguardia. 
 
Elenco mezzi: N. 2 Iveco Daily ex militari 2.5 TD con gancio traino – 2 moto d’acqua seedoo 
BRP 155 CV con barella rigida da soccorso – 1 gommone BSC 57, 6,20 metri con motore 115 
cv, 1 gommone Marshall 4,80 m con motore 25 cv, 1 gommone Sealver wave da 5,75 m ( il 
primo in Italia da soccorso), 1 SUP RESCUE ad alta pressione. Tutti i mezzi sono dotati di 
lampeggianti blu e sirene. 
 
Contatti: 
 
Sig. Carlo Bianco - Presidente della sezione Lombardia e Coordinatore Regionale, Founder 
Green Dog Club 
 
Mobile 348/9206185 
 
@        presidenza@sogitlombardia.it 
 
@  carlo@greendogclub.it 
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