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Titolo Evento:  Il Labirinto del BLS!  

COMUNICATO STAMPA 

Per il secondo anno consecutivo viene realizzata in Italia la Campagna di Sensibilizzazione 

per la Rianimazione Cardiopolmonare e, per il secondo anno consecutivo, Volontario per 

Te (VPTE) aderisce alla campagna, tornando nella piazza di Villanova di Guidonia con un 

nuovo evento il prossimo 18 ottobre. 

La campagna è promossa da Italian Resuscitation Council e IRC-Comunità, in attuazione della 

dichiarazione del Parlamento europeo del 14 giugno 2012 e in coordinamento con European 

Resuscitation Council, e si realizza attraverso il progetto “VIVA! la settimana per la 

rianimazione cardiopolmonare”, istituita per il 2014 dal 13 al 19 ottobre 

(www.settimanaviva.it).  

Il progetto ha l’obiettivo di realizzare una serie di eventi volti a informare le diverse fasce della 

popolazione circa la rilevanza dell’arresto cardiaco e l’importanza di conoscere e saper 

eseguire le manovre che possono salvare una vita: manovre semplici, sicure, che ogni 

cittadino, anche senza una preparazione sanitaria specifica, può essere in grado di attuare 

quando è testimone di un arresto cardiaco. 

Dopo l’evento “RCP in Piazza!” del 2013, quest’anno i volontari di VPTE hanno ideato “Il 

Labirinto del BLS” e aspettano la cittadinanza  

Sabato 18 ottobre 2014, dalle ore 10.00 alle ore 18.00  

in Piazza San Giuseppe Artigiano a Villanova di Guidonia (Roma) 

per entrare nel labirinto e imparare a salvare una vita!  

L’evento prevede anche uno spazio dedicato ai bambini e ai ragazzi delle scuole primarie e 
secondarie, per avvicinarli al mondo del soccorso: la corretta educazione alla chiamata di 
emergenza è il primo step della catena della sopravvivenza e in questo anche i cittadini del 
domani possono avere un ruolo importante! 

L’evento ha ricevuto il patrocinio gratuito della ASL RomaG, dell’Ares118 e della Città di 
Guidonia Montecelio.  

Si allega locandina. 
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