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Egregio/Gentile Signor/a Preside, 

 

la nostra organizzazione si compone di volontari uniti dal comune piacere di dedicare il proprio tempo libero 

a prendersi cura degli altri. La nostra competenza ed esperienza è impiegata in progetti di volontariato in 

diversi ambiti di intervento, sia nel settore sociale che sanitario, e alcuni di questi hanno l’obiettivo di 

sensibilizzare e formare i cittadini all’intervento in caso di emergenza e di arresto cardiaco. 

 

Uno di questi progetti è il “SOC…CORRI A SCUOLA” che ha la finalità di insegnare ai bambini e ragazzi a 

non spaventarsi in situazioni di emergenza e, piuttosto, a saper intervenire nel modo adeguato illustrandogli 

anche le manovre per la rianimazione cardiopolmonare (RCP).  

 

I bambini, in particolare, se addestrati cercheranno naturalmente aiuto da parte degli altri se un adulto è in 

pericolo. Un bambino non addestrato non sa come chiedere aiuto. Dunque, insegnare le manovre di primo 

soccorso e la RCP in giovane età , porterà più fiducia al bambino che sarà in grado, così, di attivare 

un’azione di salvataggio in caso di emergenza.  

 

Il luogo più naturale dove collocare la nostra iniziativa è la scuola in quanto costituisce l’agenzia primaria più 

vicina e presente nella vita dei ragazzi e dove i piccoli cittadini del domani possono essere educati alla 

coscienza e consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni, soprattutto in una società dove gli 

esempi di buon comportamento civile vengono sempre meno. E’ evidente quanto la scuola s’impegna già in 

questo senso e il nostro desiderio è quello di coadiuvarvi in questo onere, mettendovi a disposizione le 

nostre conoscenze ed esperienze.  

 

Anche il legislatore si è dimostrato sensibile a questo tipo di formazione promuovendo, nella recente riforma 

del sistema nazionale di istruzione e formazione (all’art.1 comma 10), la conoscenza delle tecniche per il 

primo soccorso tra gli studenti.  

 

La presente iniziativa è gratuita e rivolta a tutte le fasce di età, a partire dagli 8 anni.  

 

Per i bambini delle scuole elementari e medie, l’intervento si concretizza in un incontro della durata di 

un’ora per ogni classe (15-20 alunni) nel corso della quale, attraverso la proiezione di filmati e 

simulazioni verranno affrontati i seguenti argomenti: 

 capire l’importanza e come effettuare la chiamata al 112 (ex 118)  

 importanza dell’RCP , a cosa serve e perché viene effettuata 

 pratica dell’RCP, sotto forma di gioco e su manichini specifici per i bambini 

 manovra di Heimlich, a cosa serve e perché viene effettuata. 

Ad ogni alunno verrà consegnato: 

 un vademecum illustrativo; 

 un attestato di partecipazione. 

Facciamo presente che il progetto “SOC…CORRI A SCUOLA”, dal 2012 è inserito nel catalogo “Cambiando 

Registro”, pubblicato dai Centri di Servizio del Volontariato del Lazio nell’ambito dell’iniziativa Scuola e 

Volontariato, che contempla tutte le proposte associative rivolte agli alunni delle scuole elementari, medie 

e superiori; è con piacere che registriamo, ad oggi, la formazione di circa 1000 ragazzi. 
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Inoltre la nostra organizzazione è Centro di Formazione IRC-Com, con istruttori abilitati alla formazione delle 

tecniche BLS/BLSDa (Basic Life Support/ Basic Life Support wiht Defibrillation).  

 

Sperando e nel caso il nostro progetto riscuota il suo interesse, saremo lieti di collaborare con il Vostro 

Istituto e colgo l’occasione per inviare i nostri più cordiali saluti.  
 

Villanova di Guidonia,  
O.d.V. “Volontario per Te” 

Il Presidente 

 
__________________________ 

 
 

 

Referenti per l’iniziativa:  
Arturo Masucci – a.masucci@volontarioperte.org - 338.89.53.826  

Mara Serafini – m.serafini@volontarioperte.org - 338.54.72.529  
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