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Egregio/Gentile Signor/a Preside, 

 

siamo l’associazione  ONLUS  “Volontario Per Te”  e stiamo collaborando con lo SPES nell’ambito del progetto 

Scuola e Volontariato, che prevede la pubblicazione del catalogo “Cambiando Registro” che contempla 

tutte le proposte associative rivolte agli alunni delle scuole elementari, medie e superiori.  

 

La nostra proposta è stata inserita nel suddetto catalogo e vorremmo rivolgere la nostra offerta formativa 

anche al Vostro Istituto, in particolare alle classi III, IV e V. 

 

Abbiamo deciso di orientare la nostra offerta alla scuola poiché risulta l’agenzia primaria più vicina e 

presente nella vita dei ragazzi. E’ rivolto ai ragazzi  di questa  fascia d’età  poiché iniziano a vivere nuove 

esperienze e riteniamo importante educare i ragazzi 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 questa difficoltà dunque noi vorremmo coadiuvarvi in 

questo onere mettendovi a disposizione le nostre conoscenze.  

 

Siamo dei volontari con diverse competenze, uniti dal comune piacere di dedicare del tempo al volontariato e 

dunque a prenderci cura degli altri in diversi modi. La nostra  conoscenza ed esperienza si fonda soprattutto 

sul settore socio-sanitario e ci avvaliamo di istruttori BLS/BLSD abilitati. 

 

Il nostro progetto s’intitola “SOC…CORRI A SCUOLA” e la sua finalità è quella di sensibilizzare i ragazzi 

all’importanza della cura dell’altro e diffondere la cultura dell’emergenza, insegnando i 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 (tecniche B.L.S.D Basic Life Support Defibrillation per personale non sanitario). 

 
Il progetto si articola con incontri di due ore per ogni classe durante le quali saranno svolte le seguenti 

attività: 

 presentazione dell’associazione e testimonianza della nostra esperienza di volontariato; 

 illustrazione delle tecniche BLS (Basic Life Support) per la rianimazione cardio-polmonare e manovra 

di Heimlich per la disostruzione delle vie aeree;  

 esercitazione pratica della manovra BLS con manichini e defibrillatore trainer, coinvolgendo in prima 

persona  i ragazzi che lo desiderano. 

Ad ogni alunno verrà consegnato: 

 un vademecum per l’esecuzione del BLS; 

 una brochure illustrativa del progetto e della nostra associazione; 

 un questionario di gradimento dell’iniziativa proposta; 

 un attestato di partecipazione all’incontro. 

Nel caso in cui il nostro progetto riscuota il suo interesse, saremo lieti di collaborare con il Vostro Istituto per 

organizzare una giornata pilota coinvolgendo una o più classi, in base all’orario scolastico e alla numerosità 

delle classi.  
 

Ringraziamo per l’attenzione e cogliamo l’occasione per inviare i nostri più cordiali saluti.  
 

Villanova di Guidonia,  

O.d.V. “Volontario per Te” 
Il Presidente 

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

mailto:a.masucci@volontarioperte.org

