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PROTOCOLLO D’INTESA COMUNE DI PESCARA-CROCE ROSSA ITALIANA
PROGRAMMA ATTIVITA’ DA SVOLGERE PRESSO L’AURUM

Con questa breve nota verranno presentate le attività che la Croce
Rossa Italiana,

Comitato Provinciale di Pescara, intende svolgere

nell’ambito del progetto di solidarietà territoriale “Sogno Pescara Tenera-mente” al quale l’Ente aderisce con lo spirito di rafforzare e migliorare
ancor di più i molteplici servizi offerti ai cittadini sul territorio provinciale e
i già solidi rapporti con le istituzioni, in linea con i principi che guidano il
movimento di Croce Rossa stessa. Per perseguire le finalità sopra
illustrate è importante poter anche usufruire di una struttura capiente,
tecnologicamente adeguata e prestigiosa quale l’AURUM.
Nello specifico la Croce Rossa intende realizzare presso la struttura
stessa un laboratorio di formazione continua rivolto ai tutti i suoi volontari
e soci, un laboratorio di formazione e informazione per la cittadinanza e il
territorio e una serie di manifestazioni, eventi ed iniziative di valenza
sociale e solidale illustrate più specificatamente in calce:
Laboratorio di formazione continua per volontari e soci:
• corsi di accesso alla Croce Rossa
• corsi di specializzazione e riqualificazione
• retraining periodici
• corsi per istruttori
• corsi per gli operatori del sociale
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• Aggiornamenti
• Eventi formativi specifici e peculiari per i volontari che operano
nelle molteplici attività che l’Ente svolge sul territorio

Laboratorio di formazione e informazione per la cittadinanza con
incontri, seminari o eventi sulle seguenti tematiche:
• prevenzione ed educazione alla salute
• primo soccorso
• protezione civile
• problematiche sociali
• attività della
internazionali
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Manifestazioni, eventi ed iniziative di valenza sociale e solidale
• organizzazione di eventi culturali (seminari, congressi, mostre…)
• attività di raccolta fondi con manifestazioni di vario genere
• attività con le scuole
• attività di collaborazione con altri enti/istituzioni

Si tenga conto che quanto su detto è esplicativo ma non esaustivo di
quanto si sta ancora progettando di realizzare presso la struttura stessa.
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