Il primo in Italia
CORSO BASE DI ADDETTO PRIMO SOCCORSO (Aziende gruppi B e C)

sperimentale e abilitante
rivolto anche a discenti non vedenti e/o ipovedenti
in data 18 gennaio 2020 alle ore 09.15 si terrà a Cagliari presso la Mediateca del Mediterraneo in via
Goffredo Mameli n. 164 – (Sala Convegni 2° Piano), la presentazione dell’iniziativa inerente l’organizzazione di un
corso di Primo Soccorso, abilitante ai fini di legge, che sarà rivolto per metà dei suoi discenti a persone non vedenti
e/o ipovedenti.
Siete gentilmente invitati a partecipare e a dare la massima diffusione all’iniziativa.
L’evento è unico in Italia e non solo, ha carattere sperimentale e la sua organizzazione è il compimento di
un’idea un po’ fuori dagli schemi che hanno avuto il Dott. Paolo Usai, che terrà le docenze del corso, e il Consiglio
Direttivo dell’Associazione Pianeta Persona, che lo finanzia.
L’idea è innovativa perché punta ad abbattere le molte barriere soprattutto mentali, ancora esistenti sul
superamento di limiti e difficoltà oggettive che le persone possono avere.
Un non vedente o un ipovedente ad esempio possono trovarsi nella situazione di dover prestare soccorso a
qualcuno? La risposta è sicuramente SI.
Se adeguatamente formati, tenendo conto delle loro difficolta e aiutandoli a superarle, possono essere
d’aiuto a qualcuno che in un momento specifico rischia la vita o è comunque in una situazione di pericolo? Per noi la
risposta è sicuramente SI.
Ecco cosa intendiamo fare. Dimostreremo che con un’adeguata formazione anche persone con difficoltà
oggettive possono superare i propri limiti ed essere d’aiuto agli altri.
Siamo certi che con la volontà e la collaborazione di tutti, riusciremo a dimostrare che un limite oggettivo
può diventare una risorsa per gli altri in diversi aspetti della vita quotidiana. Sarà un esempio per scuotere le
coscienze, che darà i suoi frutti in termini di consapevolezza e potrà essere replicato e diffuso.
ORGANIZZATORI DELL’INIZIATIVA





Associazione di Promozione Sociale “Pianeta Persona” - (Finanziatore del Progetto e Organizzatore)
Associazione e Cooperativa Sociale “Il Volo” – (Ente Formatore e Organizzatore)
Agenzia accredita dalla Regione Autonoma della Sardegna per la formazione continua e la sicurezza nei
luoghi di lavoro.
ASP Istituto dei Ciechi della Sardegna – (Fornitura materiale didattico per i corsisti non vedenti,
Patrocinante e Organizzatore)
A.N.P.V.I. – Associazione Nazionale Privi della Vista e Ipovedenti Onlus Sezione di Cagliari (Organizzatore)

