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La scuola un nostro impegno da sempre! 

Il centro di servizi per il volontariato dall’anno scolastico 2012 ad oggi, ha 

promosso delle azioni di avvicinamento del volontariato all’interno delle scuole 

(«cambiando registro»), richiedendo alle ONLUS la produzioni di progetti dedicati 

agli studenti di tutti i livelli scolastici. 

La nostra ONLUS ha ideato e progettato un progetto denominato 

SOC…CORRI A SCUOLA  
 

Il quale è stato ritenuto meritevole ed inserito all’interno del registro dei progetti 
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Gli Obiettivi 

 Rivolto ai ragazzi delle scuole superiori che si trovano in una fascia d’età in cui 

iniziano a vivere nuove esperienze e nella quale è importante educarli alla 

coscienza e consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni; 

 

 E’ finalizzato alla sensibilizzazione dei ragazzi all’importanza della cura per 

l’altro e alla diffusione della cultura dell’emergenza, attraverso l’insegnamento 

dei comportamenti adeguati da tenere in situazioni critiche in ambito sanitario; 

 

 La gestione dell’attacco cardiaco con la pratica di manovre adeguate 

(tecniche B.L.S. Basic Life Support) e, se disponibile, con l’uso del defibrillatore 

semiautomatico. 
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Le caratteristiche 

 Sessioni formative di circa 2 ore durante gli orari scolastici 

 Presentazione dell’associazione e testimonianza della nostra esperienza di 

volontariato; 

 lezione teorica sulle nozioni del primo soccorso; 

 illustrazione delle tecniche BLS (Basic Life Support) e la manovra di Heimleich; 

 Esercitazione pratica delle manovre BLS, con l’ausilio di manichini e 

coinvolgendo in prima persona  i ragazzi che lo desiderano; 

 presentazione di video inerenti le tematiche del primo soccorso e del BLS. 

 

TUTTI I COSTI DEL PROGETTO SONO TOTALMENTE IN CARICO ALLA NOSTRA ONLUS 

NESSUN COSTO E’ STATO RICHIESTO ALLE SCUOLE 
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La progettazione 

• Pianificazione 
delle attività 

• Produzione delle 
Schede Progetto 

 

Organizzazione 

• Svolgimento delle 
lezioni nei plessi 
scolastici 

Attuazione 
• Somministrazione 

dei questionari di 
gradimento 

• Evento di 
presentazione dei 
risultati 

Conclusione 
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La fase esecutiva 
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La fasi della conclusione 

Enfatizzare l’aspetto della pianificazione  

Come abbiamo organizzato gli eventi 

E’ stata prodotta una scheda progetto, la modalità di presentazione alle scuole 

Il fatto che sono stati inseriti nei POF dei singoli istituti 

Il fatto che è stato inserito nel catalogo dello SPES CESV 

Fine dei corsi 

Consegna 

Questionari di 

gradimento / test 

di apprendimento 

Analisi dei Test e 

questionari. 

Costruzione della 

presentazione 

Presentazione in 

plenaria e 

consegna attestati 

di partecipazione  
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I Risultati ad oggi 

241 

2012/2013 

1.754 Studenti informati! 

2013/2014 

291 

2014/2015 

352 

2015/2016 

450* 

2016/2017 

420 

* Previsione in base alle adesioni ricevute 
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VIVA 2015 e 2016 – Adottiamo gli insegnanti 

Dall’anno 2015 in coerenza con le indicazioni ricevute con la SETTIMANA VIVA! il progetto 

ha generato un percorso parallelo  destinato agli insegnanti,  denominato “Adottiamo gli 

insegnanti” 

Questa iniziativa intende fornire, ad un certo numero di insegnanti, gli strumenti per poter 

dedicare due ore l'anno, della loro attività di insegnamento, per sensibilizzare gli studenti 

sull'importanza di essere in grado di riconoscere un arresto cardiaco, effettuare una 

corretta chiamata all'1.1.8. e di poter attuare correttamente un massaggio cardiaco 

esterno in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. 

7 scuole dislocate in 3 diversi comuni 

96 insegnanti interessati al percorso formativo 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

 

WWW.VOLONTARIOPERTE.ORG 


