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La Misericordia nel servizio di assistenza a Casa Sanremo
Anche le Misericordie saranno protagoniste nell'organizzazione di Casa Sanremo 2019
in occasione del 69° Festival della Canzone italiana
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Casa Sanremo
Anche le Misericordie saranno protagoniste nell’organizzazione di Casa Sanremo 2019 in occasione del 69° Festival della Canzone
italiana. Alle attività, insieme agli oltre 100 volontari provenienti da tutte le regioni, parteciperanno la Misericordia Croce Azzurra di
Vallecrosia ed i gruppi a�liati di Protezione Civile di Sanremo e Bordighera.
Le squadre saranno impegnate sulla base delle loro competenze in attività di prevenzione sanitaria, pronto intervento, assistenza a
persone diversamente abili, servizio anti-incedio e servizio Stewarding per quanto concerne la sicurezza dell’evento.
Inoltre dal 4 �no al 9 febbraio farà tappa proprio a Sanremo presso Piazzale Lorenzo Vesco il progetto “MissioneSalute”,  un’iniziativa
della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, �nanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e patrocinato
da Regione Liguria e Provincia di Imperia che mette a disposizione i suoi ambulatori mobili con l’obiettivo di contrastare il fenomeno
della non-inclusione sociale e promuovere un servizio di prevenzione e protezione sanitaria gratuito dedicato a tutte le persone che
vivono in situazione di estrema marginalità nelle nostre città.
Leggi QUI (https://la-riviera.it/) le altre notizie
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