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Di seguito schematizziamo i principali progetti 2015 e 2016 attuati dalla nostra ONLUS nell’ambito della diffusione 

delle manovre di rianimazione cardio-polmonare: 

Progetto “Viva!”: “Il Labirinto del BLS” – 

Obiettivo: 

I volontari-formatori hanno illustrato ai cittadini le tecniche BLS (Basic Life Support) e BLSD (Basic Life Support - 

Defibrillation),  

Realizzazione: 

Con diversi stand nella principale piazza di Villanova di Guidonia, è stato allestito un vero e proprio labirinto nel quale 

attraverso simulazioni di Rianimazione Cardio Polmonare (RCP) con l’ausilio di manichini e defibrillatori 

semiautomatici didattici, e i cittadini stessi sono stati invitati a mettere in pratica le manovre apprese all’interno del 

Labirinto. Ai cittadini che si sono cimentati nella prova delle manovre è stato rilasciato un attestato simbolico di 

“Bravo Soccorritore BLS”.  

Particolare attenzione è stata data ai piccoli cittadini del domani, ossia i ragazzi nella fascia di età 6 – 18 anni. Per loro 

è utilizzata una modalità didattica che supera gli schemi dei corsi di BLS/BLSDa standard: con l’utilizzo del gioco, sono 

state insegnati le manovre di rianimazione con l’ausilio dei kit mini-annie, manichini didattici specifici per i bambini. 

Per i più piccoli, la parte di rianimazione cardiopolmonare è stata sostituita dalla simulazione della chiamata al 118, 

attraverso materiale illustrato appositamente predisposto per loro.  

Risultati: 

Circa 150 cittadini hanno attraversato il nostro labirinto. 

Oltre 50 bambini hanno giocato a simulare una chiamata al 118. 

 Progetto “Viva!”: “Adottiamo gli insegnanti”  

Obiettivo: 

Questa aveva l’obiettivo di fornire agli insegnanti delle scuole gli strumenti per poter dedicare due ore l'anno della 

loro attività di insegnamento alla sensibilizzazione degli studenti sull'importanza del saper riconoscere un arresto 

cardiaco, effettuare la chiamata all'1.1.8. in maniera efficace e di poter eseguire correttamente le manovre per la 

rianimazione cardio-polmonare in attesa dell'arrivo dei soccorsi sanitari. 

Realizzazione: 

 
VPTE ha condiviso questa iniziativa e ha cercato di realizzarla sul proprio territorio di azione, proponendo alle diverse 

scuole della zona uno specifico progetto con i seguenti obiettivi:  

1) attuare un programma di istruzione al primo soccorso e alle manovre di Rianimazione Cardio Polmonare agli 

insegnanti, affinché questi, a loro volta, possano insegnarle ai propri studenti 

2) Essere di supporto agli insegnanti nel progettare, dal punto di vista dei contenuti didattici, gli incontri formativi 

che gli insegnanti vorranno organizzare all’interno della propria scuola. 

Risultati: 

 
Hanno aderito al progetto 7 Istituti per 96 insegnanti formati. 
 

Istituto Città N. Insegnanti 

ITTS Volta Tivoli 4 

IC Manzi Villalba 10 

IC Marcellina Marcellina 30 

Spallanzani Tivoli 10 
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IC Baccelli Tivoli 10 

IPIAS Olivieri Tivoli 18 

ITCG Fermi Tivoli 14 

   

Totale insegnanti  96 

 

 “Soc…corri a Scuola!” (Cambiando Registro) 

Obiettivo: 

Il progetto “SOC…CORRI A SCUOLA” è 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, in particolare nella 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. 

 

Realizzazione 

Il progetto rientra tra quelli selezionati dai Centri di Servizio per il Volontariato del Lazio (Cesv-Spes) nell’ambito del 

progetto Scuola e Volontariato e pubblicati nel catalogo “Cambiando Registro” - che contempla tutte le proposte 

formative rivolte agli alunni delle scuole elementari, medie e superiori e realizzate dalle OdV – e che si esplicita in 

incontri formativi con i ragazzi in cui i volontari-formatori di VPTE hanno modo di illustrare i concetti del primo 

soccorso e le tecniche BLS. 

 

Risultati 

Abbiamo avuto l’adesione di 2 importanti scuole del comune di Tivoli dell’I.T.C.G. “E. Fermi” e dell’I.T.I “Alessandro 

Volta” , registrando la partecipazione di circa 450 ragazzi. 

“The Good Deeds Day” – Insieme per il Bene Comune. 

Obiettivo 

Good Deeds Day è una manifestazione internazionale di attivazione sociale, promossa nel mese di marzo di ogni anno: 

migliaia di persone in tutto il mondo scelgono di mettersi a disposizione e di agire insieme per gli altri e per il pianeta. 

Per il 2015 la “capitale” di questa iniziativa in Italia è stata Roma, dove CESV-SPES – Centri di Servizio per il 

Volontariato del Lazio – per il weekend del 14 e 15 marzo hanno dato impulso a cittadini, associazioni e imprese per 

attivarsi con eventi locali e organizzato la giornata clou a Roma il 15 marzo, in Via dei Fori Imperiali. 

 

Realizzazione 

La nostra ONLUS era presente in Via dei Fori Imperiali con il suo “Labirinto del BLS” per insegnare ai cittadini le 

manovre per la rianimazione cardio-polmonare ma ha voluto essere presente anche sul suo territorio, organizzando 

presso la sua sede l’evento “Mentre aspetti i soccorsi...potresti salvare una vita!” finalizzato anch’esso a insegnare le 

manovre per la rianimazione cardio-polmonare e la disostruzione delle vie aeree‚ sia in età adulta che pediatrica.  

 

Risultati 

Centinaia di persone hanno visitato il nostro labirinto e conosciuto la nostra ONLUS e il centro di formazione IRC-

COMUNITA’ 


