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Venerdì 18 maggio
ore 9.00 apertura del villaggio CRI
 visita scolaresche
dalle 10.00 alle 13.00
 screening gratuito dermatologia 
(a cura delle II.VV. con la Dott.ssa Stefania Luciano)
ore 16.00 mass trainig BLSD
(dimostrazione di massa delle manovre di rianimazione 
cardiopolmonare)
dalle 16.00 alle 18.00
 screening gratuito doppler arti inferiori 
(a cura delle II.VV. con il Dott. Silvio Coletta)

Sabato 19 maggio
 visita scolaresche
dalle 10.00 alle 13.00
 screening gratuito ecografia tiroide
(a cura delle II.VV. con la Dott.ssa Annachiara Tarantino)
dalle 15.00 alle 18.00
 screening gratuito senologia
(a cura delle II.VV. con il Dott. Pasquale Zagarese)
ore 16.00 convegno
“la sicurezza sui luoghi di lavoro: diritti ed obblighi 
per il personale Volontaristico”
ore 20.30 concerto “TUNISI CANTA NAPOLI”

Le melodie nordafricane incontrano
i brani classici della canzone partenopea

con Mbarka Ben Taleb e Marzouk Mejri

Domenica 20 maggio
ore 9.30 celebrazione della Santa Messa
ore 11.00 mass trainig BLSD
(dimostrazione di massa delle manovre di rianimazione 
cardiopolmonare)
ore 13.00 pranzo 
ore 16.00 chiusura villaggio

PROGRAMMA LE ATTIVITÀ
Salute
Tuteliamo e proteggiamo la salute e la vita1

Dimostrazione delle manovre salvavita:
BLS, disostruzione delle vie aeree in età adulta
e pediatrica
Simulazione di primo soccorso

Sociale
Promuoviamo l’inclusione sociale2

Promozione dei prodotti del Charity Shop:
bomboniere solidali, artigianato.

Emergenze
Prepariamo le comunità e diamo risposta 
a emergenze e disastri

3
Dimostrazione utilizzo apparati radio - Logistica

Principi e Valori
Cooperiamo con gli altri membri
del Movimento Internazionale

4
Campagna Health Care in Danger
proiezione video e discussione

5 Giovani
Promuoviamo attivamente lo sviluppo dei 
giovani e una cultura della cittadinanza attiva

Accoglienza ed intrattenimento bambini:
sculture di palloncini, truccabimbi, disegni
Campagna sicurezza stradale per bambini:
allestimento minipercorso stradale
Campagna sicurezza stradale per giovani:
utilizzo occhiali alcovista
Campagna educazione alimentare:
zuccherometro
Campagna Climate in action
Campagna sulle malattie sessualmente trasmissibili

Sviluppo
Sviluppiamo la nostra azione per prevenire 
e affrontare in modo efficace le vulnerabilità 
delle comunità

6
Informazioni sulla Croce Rossa e sul Comitato
Distribuzione gadget
Raccolta adesioni alla CRI
Fundraising

Infermiere volontarie
Screening specialistici gratuiti
Test gratuiti:
glicemica - colesteroloe trigliceridi


