
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “VIA LUCA GHINI” 

Via Luca Ghini, 58  - 00172  Roma   

Tel. 062301075- Fax 0623296412  Cod. Mecc. RMIC8EY00G-Cod. Fisc. 97713020580 

email: rmic8ey00g@istruzione.it   pec: rmic8ey00g@pec.istruzione.it 
 
 
Prot.: si veda la segnatura     Roma (RM) 29.04.2022 

Alle famiglie degli iscritti 
 

e p.c. 
Al personale docente e Ata 

 
Al DSGA 

 
 

CIRCOLARE N: 281 
 
Oggetto: Invito all’evento “Veni, Vidi, CRI! Croce Rossa Italiana” -  7 e 8 maggio 2022 
 
 
 
Si inoltra alla Vostra cortese attenzione la segnalazione pervenuta dalla Dott.ssa B. Checchini appartenente 
alla Croce Rossa Italiana – Comitato Municipio V di Roma - relativa all’imminente evento denominato:  
 
 

“Veni, Vidi, CRI! Croce Rossa Italiana” 
 

 
organizzato dal suddetto Comitato in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna 
Rossa. 

L’evento, patrocinato dal Municipio V, è in programma nei giorni: 

7-8 maggio 

presso il Parco Bonafede - via Francesco Bonafede. 

 

Ecco il testo della nota pervenuta: 

“Con un ricco programma di attività ed appuntamenti tematici per tutto il fine settimana, le famiglie del 
territorio avranno l’opportunità di interagire con i Volontari partecipando a dimostrazioni e laboratori tematici 
per adulti e bambini. 

Per i più piccoli saranno organizzati percorsi ludico educativi con tante attività tra cui: 

 Il laboratorio “Pronti, via! Prepariamoci all’emergenza!” - come comporre uno zaino di emergenza, 
sapere cosa è e quando riempirlo. 

 I “Sicurometri” - attività divulgativa sui rischi di ostruzione da ingestione di oggetti. 

 Interventi informativi sulla salute, stili di vita sani e le corrette abitudini alimentari per i bambini. 

 Spazi gioco ricreativi organizzati in collaborazione con l’Associazione Amici del Parco 
Bonafede, partner e ospite dell’evento. 
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Nell’ambito di “Area Salute” sarà messa a disposizione un'ambulanza come attività divulgativa, i Volontari ne 
illustreranno il funzionamento e il contenuto ai visitatori.  

Sono previsti inoltre gli appuntamenti dimostrativi di Manovre Salvavita Pediatriche per adulti - MSP con le 
informazioni utili a prevenire e ad agire in caso di ostruzione. 

Sarà dedicato ampio spazio anche agli amici a quattro zampe con le attività del Progetto "Diamoci una 
Zampa" organizzato dagli Operatori cinofili di Croce Rossa Italiana.  

Durante l’evento è prevista la partecipazione di un veterinario per informazioni e consigli sui nostri amici pelosi 
e sarà presente uno stand di raccolta cibo per animali assistiti da Croce Rossa - rifugi e Unità di Strada per 
animali. 

Saremmo felici se tutte le famiglie del territorio potessero unirsi e festeggiare la Giornata dei Volontari con noi! 
 
Inoltriamo la locandina e tutte le informazioni dell’evento augurandoci che si possa diffondere il più possibile 
l’iniziativa tra i contatti e attraverso i canali dell’Istituto.” 
 

Veni, Vidi, CRI ! 

Sabato 7 e Domenica 8 Maggio - Roma, Parco Bonafede - via Francesco Bonafede  

Apertura al pubblico: dalle 10:00 al tramonto 
Ingresso gratuito 
*(in caso di pioggia l’evento si terrà negli spazi al coperto del Campo base) 

Per INFO e PRENOTAZIONI delle attività: tel. 345 1747067; email. roma5.sviluppo@lazio.cri.it 

Sito web: www.criroma5.it • Fb: CroceRossaRoma5 • IG: @criroma5  

 
 
 
 
 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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