Associazione di Volontariato Pubblica Assistenza

CROCE BIANCA O.N.L.U.S. TERAMO
Iscrizione al Registro regionale Ass.ni di volontariato (DPGR 171 del 15/04/99)
Iscrizione all’Albo regionale degli Enti di Servizio Civile (DM3/ 140 del 26/07/06)
Autorizzazione al Trasporto infermi (prot. 3339/dsb del. 04/09/02)
PROGETTO VITA

- UFFICIO DI PRESIDENZA PROVINCIALE -

-COMUNICATO STAMPA–
La Croce Bianca O.n.l.u.s. ha ottenuto il via libera per l’avvio di due nuovi progetti di Servizio
Civile, nei settori dell’Assistenza sanitaria e della Protezione civile.
Il progetto di assistenza coinvolgerà 10 giovani da impiegarsi presso le 5 sedi operative di Teramo,
Isola, Montorio, Cellino e Crognaleto, nonché presso il Comune di Castellalto, che ha coprogettato
l’intervento: i ragazzi saranno impiegati nell’ausilio alla mobilità di soggetti svantaggiati quali
anziani, diversamente abili e soggetti affetti da patologie invalidanti.
Il progetto di Protezione civile impiegherà invece 5 volontari, uno per ogni sede della Croce Bianca,
che andranno a comporre il nucleo operativo, la cosidetta “prima partenza” per le missioni
assegnate dalla Regione Abruzzo; i giovani effettueranno inoltre monitoraggio del territorio e
formazione della cittadinanza sulle norme comportamentali da tenere in caso di emergenza.
“Con questi progetti” afferma il responsabile SCN Marino Oliverii “la Croce Bianca intende
potenziare, anche in vista del quindicesimo anno di fondazione, la sua vicinanza alla popolazione
della nostra Provincia, offrendo nel contempo a 15 giovani la possibilità di partecipare ad azioni
ad alta valenza sociale, ricevendone in cambio una formazione specifica che potrà essere utile per
l’inserimento nel mondo lavorativo.”
Per chiarire a tutti gli interessati i requisiti richiesti e le modalità di selezione sarà organizzato un
incontro informativo martedi 11 Ottobre presso la Croce Bianca Teramo, in Viale Crispi 245
all’interno della Casa di Riposo “De Benedictis”, a partire dalle 20.30.
Ulteriori notizie e approfondimenti possono inoltre essere reperiti sul sito www.crocebianca.net.
Con preghiera di dare massima diffusione al presente comunicato, si rimanda per qualsiasi
informazione dovesse rendersi necessaria ai recapiti telefonici riportati in calce. Distinti Saluti.
Teramo, lì 3 Ottobre 2011
Croce Bianca O.n.l.u.s.
Il responsabile Servizio Civile
Dott.G.Marino Oliverii
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