
13/2/2020 Un corso di primo soccorso pensato per persone con disabilità - parmareport

https://www.parmareport.it/un-corso-di-primo-soccorso-pensato-per-persone-con-disabilita/ 1/2

Mi piace 11.680

CURIOSITÀ /

13 Febbraio 2020

Un corso di primo soccorso pensato per
persone con disabilità
Da Chiara Contestabili / 2 ore fa / Curiosità / Nessun commento

Tutti possono aiutare! L’iniziativa è gratuita e si svolgerà a
Collecchio.

“Ehi, non restare a guardare” è il titolo del corso di primo soccorso gratuito e aperto a tutti in
arrivo a Collecchio. La peculiarità è il fatto di essere studiato appositamente per le persone con
disabilità, perchè tutti possono dare il proprio apporto nell’aiutare chi sta male.

Il corso è articolato in una serie di incontri volti ad imparare a riconoscere le situazioni di
emergenza sanitaria, a valutarne la gravità, ad allertare correttamente il 118 e ad apprendere le
nozioni base di primo soccorso.

L’appuntamento è sabato 15 febbraio alle 11,30 a Casa I Prati, in via San Prospero 13 a Collecchio,
per la presentazione. Le due lezioni si terranno il 29 febbraio e il 14 marzo, sempre a Casa I Prati,
a partire dalle ore 9. Mentre l’incontro conclusivo avrà luogo nella medesima sede il 28 marzo
alle 11,30.

L’iniziativa è messa in atto dall’Assistenza Volontaria di Collecchio, Sala Baganza e Felino,
insieme all’Associazione Liberi di Volare, che si occupa di progetti per lo sviluppo delle
competenze e la socializzazione delle persone con disabilità attraverso laboratori e momenti
ludici, ed è in collaborazione con Pedemontana Sociale.
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