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Alle scuole Primarie, Secondarie di I e di II grado, statali e paritarie, della Sardegna 
Loro sedi 

  

Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna 

 Oggetto: Bandi e pubblicazione materiale didattico “Progetto Italian Resuscitation 
Council”.  

 Si portano a conoscenza, di seguito, le iniziative di Italian Resuscitation Council 

lanciate in occasione della Settimana per la rianimazione cardiopolmonare, Viva! 2021.  

 -  Bando “Chi trova un DAE...” per la realizzazione di una mappa riportante 
l’ubicazione dei defibrillatori semiautomatici (DAE) da parte degli studenti delle scuole 
Primarie e Secondarie di I e di II grado (https://www.ircouncil.it/bando-chi-trova-un-
dae/); 

 -  Bando “La vita nelle tue mani – Viva!10” finalizzato alla riedizione grafica del 
manifesto “La Vita Nelle Tue Mani” da parte delle scuole Secondarie di II grado ad opera 
degli studenti, in occasione della decima edizione di “Viva! – La settimana per la 
rianimazione cardiopolmonare” (https://www.ircouncil.it/bando-la-vita-nelle-tue-mani-
viva10/); 

 -  Pubblicazione del materiale didattico aggiornato alle Linee Guida per la 
rianimazione cardiopolmonare 2021 del “progetto scuola IRC” attivo dal 2015, scaricabile 
gratuitamente dal sito della Settimana Viva! (https://www.settimanaviva.it/downloads). 
Il materiale didattico ha l’obiettivo di favorire l’introduzione alle tecniche di rianimazione 
cardiopolmonare di base e all'uso del DAE nelle scuole italiane, come previsto dalla 
recentissima Legge 116/2021.  

 Alla presente nota si allega la documentazione utile alla partecipazione ai bandi in 
oggetto. 
 
 Si raccomanda l’iniziativa e si invita alla partecipazione.  
 
 

IL DIRIGENTE 
Davide Sbressa 

 

Referente USR Sardegna 
      Giampaolo Farci 
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Allegati: 
- 002.POSTER-A4.VIVA_2021. 
- 2021-10-06_IRC_BANDO_LVNTM_VIVA10. 
- 2021-10-06_IRC_BANDO_LVNTM_VIVA10_ModuloPartecipazione. 
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