ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “VOLONTARIO PER TE” - ONLUS

1 Progetto Giovani.
Con questa proposta Volontario per Te (di seguito VPTE) intende sensibilizzare e coinvolgere i ragazzi nel
mondo del volontariato attraverso il loro inserimento in due specifici progetti:
 “Generazioni digitali: i nonni 2.0” – Gli studenti tutor degli anziani per l’alfabetizzazione digitale
 “Anche tu Formatore BLS!”.
Entrambi i progetti prevedono l’erogazione di corsi a terzi (anziani e cittadini) in cui gli studenti
svolgeranno attività di docenza e/o tutoring e in entrambi è previsto che ricevano essi stessi una
formazione adeguata per poter svolgere il loro ruolo all’interno dei progetti.
Le modalità di adesione e i criteri di ammissione agli stage da parte degli studenti saranno concordate tra i
referenti dell’Istituto e i referenti di VPTE.

2 Il progetto “Generazioni digitali: i nonni 2.0”
2.1 Obiettivi generali del progetto.
Favorire lo scambio intergenerazionale, sostenere le persone anziane nell’integrazione sociale aiutandole
nel tenere il passo con le nuove tecnologie che, anche per la terza età, sono sempre più impiegate per
l’erogazione dei servizi a loro destinati da parte di enti e pubbliche amministrazioni

2.2 Obiettivi specifici del progetto.
Erogazione di un corso con l’obiettivo di illustrare i concetti fondamentali per l’utilizzo di un personal
computer (PC), di internet e della posta elettronica, nonché per l’uso di strumenti di comunicazione sociale,
quali Facebook e Skype. Intende inoltre fornire le basi sugli applicativi per la gestione di fogli di calcolo e
lettere, utili anche in ambito domestico, nonché per la gestione di contenuti multimediali, quali foto, video
e musica.

2.3 Destinatari e luogo di svolgimento dei corsi.
Il corso sarà rivolto ai frequentatori dei centri anziani di Tivoli e Guidonia e si svolgeranno presso i
laboratori dell’Istituto.
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3 Il progetto “Anche tu Formatore BLS!”
3.1 Obiettivi generali del progetto.
Volontario per Te ritiene importante sensibilizzare i cittadini e la società civile alla diffusione della cultura
dell'emergenza, con particolare attenzione alla prevenzione della morte cardiaca improvvisa. Per questo
motivo da Ottobre 2012 è tra i Centri di Formazione IRC-Com (Italian Resuscitation Council Comunità –
http://www.irc-com.org) e come tale organizza percorsi informativi e formativi per la comunità al fine di
illustrare 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-a – Basic Life Support
Defibrillation per personale non sanitario) da parte degli operatori non sanitari, ovvero i semplici cittadini.

3.2 Obiettivi specifici del progetto.
Erogazione di percorsi formativo/informativo per i cittadini al fine di addestrarli sui comportamenti adeguati
da tenere in caso di emergenza/urgenza sanitaria e di sensibilizzare la popolazione ad una azione immediata e
corretta in caso di necessità, soprattutto in presenza di arresto cardio-circolatorio.
Nello specifico le finalità possono essere così sintetizzate:
 essere in grado di allertare i soccorsi;
 collaborare attivamente con l’addetto qualificato al soccorso;
 saper fornire assistenza al soggetto colpito con manovre adeguate.

3.3 Destinatari e luogo di svolgimento dei corsi BLS/PBLS
I corsi saranno rivolti ai comuni cittadini e si svolgeranno presso la sede operativa dell’Associazione (a
Villanova di Guidonia).
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