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5x1000 2015
al Centro Alfredo Rampi Onlus

Anche quest’anno è possibile donare il 5x1000 al Centro Alfredo Rampi Onlus,
sostenendo così le nostre iniziative, tra cui:

 Il CAMPO VIVI L’EMERGENZA - Una casa per la Protezione Civile
Il primo campo in Italia pensato per far vivere in prima persona esperienze di emergenza in
maniera protetta e in piena sicurezza, per addestrarsi all’auto-protezione, con attività di
formazione “sul campo” per volontari e cittadini.

 SOCCORSO PSICOLOGICO e LOGISTICO in EMERGENZA
Interventi tempestivi e professionali per soccorrere le vittime di emergenze sul territorio
nazionale, con particolare attenzione psicologica ai bambini che hanno subìto un trauma
(da catastrofe, incidente, maltrattamento, abuso, attentato).

 ATTIVITÀ di PREVENZIONE dei RISCHI AMBIENTALI
Il nostro scopo principale è costruire una cultura partecipata dell’ambiente finalizzata alla
protezione del cittadino e alla prevenzione del rischio ambientale, a partire dai più piccoli;
da 33 anni realizziamo progetti e laboratori nelle scuole, convegni, pubblicazioni e corsi di
formazione per insegnanti, genitori, psicologi, medici, educatori, volontari.

È possibile devolvere il 5x1000 inserendo il codice fiscale 97013560582
nell’apposito spazio della dichiarazione dei redditi.
Un ringraziamento a quanti ci aiuteranno a divulgare questa comunicazione
e a chi ci sosterrà con il proprio contributo.
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