Oggetto: Integrazione al progetto "il cuore batte per Lucca" scuole con
"Un Euro per il Cuore"

Ad integrazione del progetto Il Cuore Batte per Lucca, per incentivare la popolazione
e salvaguardare maggiormente i vari ambienti scolastici, la nostra Associazione
propone alla Provincia di Lucca di collaborare alla realizzazione del progetto Scuole
UN EURO PER IL CUORE.
Descrizione: Insieme alle dimostrazioni nelle scuole, vorremmo proporre una sorta
di raccolta fondi tra gli studenti e professori con lo scopo finale di acquistare ed
installare nella stessa scuola un Defibrillatore semi automatico a servizio di essa.
Ogni capoclasse o chi per esso raccoglie da tutti gli alunni della sua classe, 1 € a
testa, il fondo verrà raccolto da un rappresentante della scuola Alunno o Docente
stabilito dalla Dirigenza e ci verrà dato sottoforma di Donazione volontaria o in altro
modo la Scuola può decidere direttamente di avere contatto diretto con i fornitori
per l'acquisto del dispositivo salvavita.
La cifra dovrà raggiungere circa €.1000,00 necessari per l’acquisto di 1 defibrillatore
da collocare dentro la scuola. La consegna sarà accompagnata da regolare copia
della fattura rilasciata dal fornitore prescelto.
Inoltre le cifre raccolte verranno pubblicate sul nostro
www.mircoungarettionlus.it insieme ai vari nominativi delle scuole
relativo personale formato. In caso di superamento della cifra i
verranno inseriti sempre sul nostro sito come FONDI SCUOLA
l'acquisto di altri defibrillatori o materiale da donare alle scuole.
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L'Associazione inoltre si impegna a formare, rilasciando regolare Attestato BLSD IRC
COMUNITA, almeno 6 docenti o inserviente di ogni scuola a livello gratuito nel caso
aderissero al progetto.
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L'apparecchio una volta acquistato sarà donato direttamente alla Scuola che avrà
l'obbligo di esporlo al pubblico segnalandone la presenza, non che mantenerlo
secondo le specifiche del costruttore.
L'Associazione si impegna ad aiutare le scuole a far si che vengono rispettare le
manutenzioni straordinarie e in altro modo a recepire fondi per la sostituzione a
tempo debito delle piastre (ogni 2 anni) e della batteria (ogni 4-5 anni) senza nulla
chiedere alla scuola tranne nel caso in cui l'Associazione, senza scopi di lucro
non avesse al momento fondi a disposizione.

Lucca il 12/02/2015
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