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PROGETTO 
“VOLONTARIO A SCUOLA” 

ATTIVITÀ DI IN/FORMAZIONE 
Descrizione 
Il progetto è rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado. Le attività di in/formazione, mirate alla 
diffusione della cultura sanitaria e di protezione civile nei giovani delle scuole, si articoleranno in due fasi. 
I FASE Relatori 
In un primo incontro, destinato a tutte le classi della Scuola secondaria di primo grado, 
verranno presentate le attività di volontariato socio-sanitario e di protezione civile della 
Fraternita Misericordia di Magione, anche attraverso richiami alla storia 
dell’Associazione e all’Esercitazione di Protezione Civile svoltasi nell’anno 2010.  
Inoltre sarà illustrato il Progetto “Io Volontario”: agli studenti verrà richiesto di produrre 
un disegno che rappresenti come loro si vedrebbero nei panni di un volontario.  
Per ogni livello scolare - classi prime, classi seconde, classi terze - il miglior elaborato 
artistico sarà premiato con una Borsa di studio istituita dall’Associazione ed i quattro 
migliori disegni verranno inseriti nel Calendario 2017 della Misericordia di Magione. 
Ogni Borsa di studio consisterà in un Buono del valore di €300,00 da utilizzare per 
l'acquisto di libri per l'anno scolastico 2016/2017.  
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II FASE Relatori 
I tre ulteriori incontri di educazione al Primo Soccorso ed alle norme base di Sicurezza e 
Protezione civile saranno indirizzati alle classi terze della Scuola secondaria di primo 
grado. Con l’intervento di Esperti dei rispettivi settori, verranno trattati i seguenti temi: 
- Nozioni di Primo Soccorso 
- Sicurezza nell’ambiente scolastico e domestico 
- Il Sistema di gestione della Protezione Civile e delle Emergenze 
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Calendario 
Gli incontri della prima fase si terranno nel mese di dicembre 2015, secondo il seguente calendario: 
3 dicembre 2015 1^ turno: 8.30 - 10.30 

2^ turno: 11.00 - 13.00 
10 dicembre 2015 3^ turno: 8.30 - 10.30 

4^ turno: 11.00 - 13.00 
17 dicembre 2015 5^ turno: 8.30 - 10.30 
Gli incontri della seconda fase si terranno a partire dal mese di febbraio 2016, secondo il seguente calendario: 

11 febbraio 2016 1^ turno: 8.30 - 10.30 
2^ turno: 11.00 - 13.00 

10 marzo 2016 1^ turno: 8.30 - 10.30 
2^ turno: 11.00 - 13.00 

7 aprile 2016 1^ turno: 8.30 - 10.30 
2^ turno: 11.00 - 13.00 

Nel mese di maggio 2016 è prevista una giornata conclusiva del progetto, in cui verrà allestita una Mostra con i 
lavori artistici degli studenti e saranno premiati i tre migliori prodotti con l’assegnazione delle Borse di studio.  
Durante la giornata i Volontari della Misericordia di Magione condurranno esercitazioni d’intervento sanitarie e di 
protezione civile. 
Referenti  
Dolciami Roberto - Governatore della Misericordia di Magione  
Alunni Fabrizio - Segretario e Coordinatore nelle attività di Protezione Civile della Misericordia di Magione  

 


