
Domenica 11 novembre 2018, ore 11.00-19.00
Pisa, Logge dei Banchi

VOLONTARIATO IN PIAZZA
Le associazioni si presentano alla città

PROGRAMMA

Ore 11.30 “Karaoke in Caa”, performance del  Coro del Coordinamento Etico dei
Caregiver accompagnato  dalla  proiezione dei  testi  di  canzoni tradotte  in
Comunicazione Aumentativa Alternativa

Ore 11.30 “Opposite”,  laboratorio  creativo  manuale  di  espressività  con  materiali  di
recupero, a cura del Circolo Zona D Pisa

Ore 12.00 Saluti di Federico Gelli presidente Cesvot, Gianna Gambaccini assessora
alle  Politiche  sociali  e  abitative  Comune  di  Pisa,  Donatella  Turchi
presidente Delegazione Cesvot di Pisa



Ore 12.30 Manovre  di  rianimazione  cardio-polmonare  (Bls  e  Pbls),  dimostrazione
pratica  di  primo  soccorso  anche  pediatrico,  a  cura  della  Croce  Rossa
Italiana

Ore 14.30 Creazione  di  sistemi  di  corde  per  il  soccorso  alluvionale,  dimostrazione
dell’associazione Swift Water Rescue Team Toscana (Swrtt)

Ore 15.00 Laboratorio di ceramica a cura dell’associazione L’Alba auto–aiuto

Ore 15.30 Dimostrazioni di primo soccorso, a cura della Pubblica Assistenza 

Ore 16.00 “Senti  come  mi  sento”,  laboratorio  esperienziale  di  sensibilizzazione
sull’impatto della complessa e cronica patologia della sclerosi multipla, a cura
dell’associazione Italiana Sclerosi Multipla

Invito alla prevenzione, appello a cura dell’associazione Non più Sola

Ore 16. 15 La disostruzione delle vie aeree nell’adulto e nel bambino, dimostrazione a 
cura della Croce Rossa Italiana

Ore 16.45 La  comunicazione  di  emergenza  via  radio,  dimostrazione  a  cura
dell’associazione Radio il Falco Club

Ore 17.00 Laboratorio di pittura a cura dell’associazione L’Alba Auto-aiuto

Ore 17.15 Letture  di  brani  dal  libro  “Favole  di  famiglia”,  a  cura  dell’associazione
Famiglia Aperta

Ore 17.30 Balletto/flash  mob  dei  bambini  della  scuola  “Arte  danza”  di  Santa
Croce, a cura dell’associazione Giovani Diabetici Pisa in occasione della
giornata  mondiale  del  diabete.  I  piccoli  ballerini  della  scuola  di  danza
eseguiranno “Il Ballo del volontario”, realizzato da Lorenzo Baglioni per
Cesvot

Ore 17.45 Dimostrazione di primo soccorso, a cura della Pubblica Assistenza

Ore 18.00 Presentazione della realizzazione artistica del laboratorio “Opposite”, a cura
del Circolo Zona D Pisa

Per tutto il giorno saranno presenti presso le Logge dei Banchi l’ambulanza della Pubblica
Assistenza S.R. Pisa e il mezzo di protezione civile dell’associazione Radio il Falco Club.

Presso  lo  stand  dell’Associazione  Giovani  Diabetici  Pisa  sarà  possibile  effettuare  la
misurazione gratuita della glicemia.


