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Premessa 
Nel 2012 il Parlamento Europeo ha invitato gli Stati Membri 
ad istituire una Settimana di sensibilizzazione dedicata 
all’arresto cardiaco, con lo scopo di migliorare la 
conoscenza e la formazione dei cittadini e degli operatori 
sanitari alla rianimazione cardiopolmonare. 
La Direzione ASL TO3, ha promosso ed organizzato la 
giornata "VIVA in piazza per i ragazzi” dedicata agli 
alunni  delle  scuole  di  ogni ordine e grado, nell'ambito 

 
delle iniziative di formazione e educazione alla salute 
inerenti la rianimazione cardiopolmonare e la defibril-
lazione precoce, trasformandola nel progetto azien-
dale ÈVVIVA ASL TO3, in cui il personale sanitario, in 
collaborazione con Enti Pubblici ed Associa-zioni di 
Volontariato, mostrano a bambini e ragazzi il mondo 
delle attività sanitarie, del soccorso e della difesa della 
vita attraverso attività di gioco e scenari simulati. 

 

 Obiettivi 
Comprendere l’importanza del Primo Soccorso, conoscere e saper eseguire le manovre della “Rianimazione 
cardiopolmonare e la defibrillazione precoce” imparando con gli attori istituzionali delle attività sanitarie, di 
soccorso e di protezione civile. 
 

 Programma, metodo, strumenti e verifica 
Le giornate dimostrative saranno organizzate dall’ASL TO3 e 
sviluppate con la fattiva collaborazione delle Istituzioni/Enti 
Locali e delle Associazioni di Volontariato che operano nel 
settore della Protezione Civile e Primo soccorso. Semplici 
manovre, che possono rappresentare la salvezza per tutte le 
vittime di arresto cardiaco improvviso, verranno mostrate a 
bambini e ragazzi, insieme all’utilizzo precoce del 
defibrillatore semiautomatico, sottolineando come questo 
strumento possa essere alla portata di tutti.  Parallelamente 
verranno mostrate le attività sanitarie proprie di un Ospedale 
e dell’assistenza sanitaria territoriale, sempre attraverso il 
gioco ed il divertimento.  Si coglierà l'occasione per affermare il valore di una reale cultura dell’emergenza del 
soccorso e del volontariato. Sito web: https://www.facebook.com/vivaslto3/ (ultima revisione 10/06/2019). 
 

 Figure professionali coinvolte 
Medici, infermieri ed operatori tecnici sanitari dell’ASLTO3, personale di servizio e volontari delle Associazioni di 
volontariato locale e degli Enti Pubblici partecipanti. 
 

 Materiale didattico fornito 
Materiale informativo per ogni classe ed attestato di partecipazione per ogni alunno; Si precisa che trasporti e 
accoglienze alberghiere (sia in termini economici ed organizzativi), sono a totale carico della scuola partecipante. 
 

 Strumentazione utilizzata 
Materiale didattico per l’apprendimento delle tematiche trattate (es. manichini, defibrillatori ed altro materiale 
illustrativo/didattico). 
 

Formato: 
Lunedì 14 Ottobre 2019: AVIGLIANA(*) 
Martedì 15 Ottobre 2019: LUSERNA S.GIOVANNI (*) Pinerolese  
Mercoledì 16 Ottobre 2019: PIANEZZA (*) 
Giovedì 17 Ottobre 2019: COLLEGNO (*) 
Venerdì 18 Ottobre 2019: ORBASSANO (*) 
Venerdì 27 Marzo 2020: Valli Olimpiche (se maltempo: 03/04/’20) 
Mercoledì 22 Aprile 2020: RIVOLI (*) 
Giovedì-Venerdì 21-22 Maggio 2020 FENESTRELLE (Forte) (se maltempo: 28-29/05/’20) 

 

 
 
 
 
 
 

(*) In caso di 
maltempo la singola 

edizione potrà 
essere rinviata a 

data da destinarsi. 
 

 Responsabili progetto 

 

  
  
iinn  ppiiaazzzzaa  ccoonn  llee  ssccuuoollee  

A chi si rivolge 
 

Scuole infanzia, Primarie  
Secondarie di 1°e 2° grado dell’ ASL TO3 
 

Destinatari 
 

Studenti 

 

  


