Progetti approvati
Contributo
deliberato

Donazioni
da raccogliere

1. Più salute nello sport Corsi di formazione e Pronto
soccorso sportivo
Associazione Medico Sportiva dilettantistica
della provincia di Lodi
Grazie alla collaborazione della Delegazione
di Lodi del C.O.N.I., si prevede l’organizzazione
di tre corsi dedicati alle squadre sportive
dilettantistiche ed oratoriane per diffondere
la conoscenza e la cultura della prevenzione
e del corretto primo intervento nello sport,
seguendo le indicazioni della Federazione
Medico sportiva Italiana. I corsi prevedono
la formazione sulla defibrillazione precoce e
nozioni di primo e pronto soccorso sui campi
da gioco e in allenamento, permettendo alle
società sportive di accedervici a prezzi ridotti
facilitando così la formazione dei propri
allenatori e preparatori.

3.000 €

1.500 €

2. Il villaggio dello sport
L’Amministratore del cuore Onlus - Lodi
Attività di sensibilizzazione nelle scuole
per avvicinare i giovani allo sport e
successivamente organizzazione di corsi di
sci e tennis grazie al coinvolgimento di due
ragazzi dell’associazione, entrambi paraplegici
a seguito di un incidente in auto e sul lavoro.
L’obiettivo è quello rendere la pratica sportiva

accessibile alle persone con disabilità o con
difficoltà socio/economiche, che attualmente
non praticano attività perché gli ausili richiesti
sono troppo onerosi o mancano opportunità di
questo tipo.

4.000 €

2.000 €

3. Corsi BLS-d rivolti ad Associazioni e
Società sportive dilettantistiche
Associazione Roberto Malusardi - Amici del
cuore - Lodi
Le Associazioni e le Società sportive
svolgono un ruolo sociale importantissimo
per la Comunità, soprattutto per le giovani
generazioni. Per obbligo di legge devono
dotarsi di defibrillatore ed avere personale
adeguatamente formato per il suo utilizzo,
ma il costo che questo comporta è molto alto
e non sostenibile. Per supportarle in questo
adempimento si vogliono organizzare corsi
BLS-d accreditati da AREU con la finalità
di diffondere la cultura della rianimazione
cardio-polmonare, abbattendo i costi a carico
delle stesse associazioni e permettendo loro
di svolgere l’attività di socializzazione ed
inclusione sportiva.

8.000 €

4.000 €

