Salute e
benessere

I corsi della Pubblica Assistenza per i cittadini
La Pubblica Assistenza di Casalecchio di Reno è impegnata da anni in attività di
televideo soccorso, trasporto degli anziani nei centri diurni del Comune e trasporto
sanitario con ambulanza. Il patrimonio di competenze dei suoi volontari viene messo a
disposizione di tutta la cittadinanza attraverso incontri formativi sui temi del soccorso e
delle buone prassi. I percorsi consolidati sono:
- corso di primo intervento sanitario: le lezioni hanno l’ obiettivo di trasmettere le
conoscenze di base sulle operazioni da adottare e da evitare in situazioni di emergenza
che potrebbero verificarsi a casa, al lavoro, in strada per prestare aiuto immediato alla
vittima di un malore o di un trauma, in attesa dell’intervento di personale qualificato,
dotato di mezzi idonei. Può essere anche un modo per avvicinarsi alla Pubblica
Assistenza per coloro che desiderano diventare volontari.
- corso di disostruzione pediatrica: l’incontro formativo intende insegnare le manovre
di emergenza per la disostruzione pediatrica: un boccone di traverso, un oggetto
inavvertitamente inalato possono rappresentare in pochi secondi un reale pericolo ma
attraverso alcune semplici manovre è possibile salvare chi si trova in difficoltà.
- corso per il corretto trasporto dei bambini in auto: iniziativa rivolta a genitori e
nonni sull’uso corretto del seggiolino nelle automobili (previsto dalla legge). Obiettivo è
far conoscere come trasportare bambini e bambine in sicurezza, cosa può succedere
durante un incidente, cosa prevede il codice della strada e fornire consigli utili e
informazioni sugli errori da evitare.

Rivolto a: cittadini interessati
Condotto da: volontari della Pubblica Assistenza
Modalità: incontri formativi teorico-pratici (la partecipazione è gratuita. Previsto un
contributo volontario per il materiale didattico)
Data e orario: da definire
Sede: presso Casa della Solidarietà
Info e iscrizioni: Pubblica Assistenza di Casalecchio di Reno
Tel: 051 572789 – email: corsi.pacasalecchio@gmail.com - pubblica.assistenza1@libero.it

