OGGETTO: PROPOSTA PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
NOME ASSOCIAZIONE : CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SUBBIANO
SEDE LEGALE: SUBBIANO , VIA MATTEOTTI 31
SITO WEB : WWW.MISERICORDIASUBBIANO.COM
CODICE FISCALE: 80007730510
PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE: La Confraternita di Misericordia di Subbiano, opera
attivamente nel territorio col servizio di emergenza urgenza 118 e coi servizi di
trasporto sociale ordinario. Da sempre collabora con i locali istituti scolastici per formare
gli alunni sulle tecniche di primo soccorso e di rianimazione, organizza corsi gratuiti alla
popolazione; tra gli obiettivi che si pone, emerge in maniera dirompente quello di
coinvolgere i giovani nelle attività associative, al fine di migliorare la rete sociale tessuta,
mantenendo dinamica l’associazione.
Confraternita
di Misericordia
Subbiano
Via G. Matteotti, 31
52010 Subbiano (AR)
Tel/fax 0575489700

PROPOSTA DI PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: Il nostro progetto prevede la
possibilità di accogliere ed affiancare i ragazzi che vorranno svolgere il loro monte ore
dedicato all’alternanza scuola-lavoro in un ambiente che offre la possibilità di accostare
un percorso teorico ad uno fortemente pratico, con un’importante componente
emozionale. Apprendere manovre e tecniche di primo soccorso affiancando i volontari
esperti che gravitano all’interno dell’associazione nelle attività ordinarie della mission
quotidiana dell’associazione (accompagnamento di utenti fragili da e per i diversi presidi
ospedalieri o di accoglienza territoriali istaurando un rapporto confidenziale con gli
stessi) è la sostanza del nostro progetto. I beneficiari del progetto sono gli utenti e i loro
familiari, che potranno contare su figure formate , forti dell’entusiasmo che caratterizza
l’èta dei destinatari del progetto stesso.
Obiettivi del progetto: Il progetto è un’opportunità importante per permettere
l’avvicinamento dei ragazzi al mondo del volontariato, per farli entrare in contatto con la
fragilità, per promuovere la cittadinanza attiva. Contemporaneamente, la presenza dei
ragazzi porterà una ventata di serenità e leggerezza a persone che vivono una realtà di
difficoltà e dolore.
Azioni previste durante l’attività del progetto: i ragazzi/le ragazze saranno affiancati ad
un tutor e contemporaneamente alla formazione sul primo soccorso e, se maggiorenni,
al conseguimento dell’abilitazione all’uso del DAE. Accompagneranno gli utenti presso i
presidi ospedalieri locali, presso gli istituti scolastici e le diverse destinazioni indicate,
utilizzeranno i diversi presidi per la movimentazione degli utenti fragili.
Numero massimo di studenti previsti per l’attività del progetto: 3 -tre
Sede attività del progetto: VIA Matteotti 31 Subbiano; sede Misericordia di Subbiano
Giorni della settimana e orari possibili in cui potrebbe svolgersi l’attività di progetto :il
progetto prevede una calendario settimanale assolutamente vario: dal lunedì alla
domenica, dalle 7:00 alle 24:00 in base alle disponibilità concordate con i ragazzi
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Referente attività di accoglienza e accompagnamento durante il progetto:
Marinella Sereni, addetta alla segreteria e resp. Della progettazione all’interno dell’Associazione
CONTATTI : 0575489700

e-mail : marinella@misericordiasubbiano.com

Il Presidente
Luca Pistocchi
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