
Mattina (10.00-13.00)
• Sessione Escape Room a tema DRRCCA 

(Disaster Risk Reduction and Climate Change 
Adaption) (con scuole) - Aule didattiche P0

• Laboratorio matematico Scommetti che perdo?! 
(con scuole) - Spazio sala conferenze

Pomeriggio (14.00-18.00)
• Sessione Escape Room a tema DRRCCA 

(Disaster Risk Reduction and Climate Change 
Adaption) (aperto a tutti) - Aule didattiche P0

• Laboratorio matematico Scommetti che perdo?! 
(aperto a tutti 2 sessioni) - Sfera P+1

• Conferenza RedX (aperto a tutti) - P-1
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• Progetto Meet Test and Treat (MTT prevenzione 
e sensibilizzazione sul tema delle malattie 
sessualmente trasmissibili, progetto che 
comprende test rapidi e veloci per lo screening 
dell’HIV e HCV* - Parco

• Sessione Escape Room a tema DRRCCA 
(Disaster Risk Reduction and Climate Change 
Adaption) (aperto a tutti) - ore:10.00-16.00     
Aule didattiche P0

• Mass Training 5 sessioni - pomeriggio alle 
ore:12,13,14,15,16

• Laboratorio Io gioco così! - ore 14.00-16.30
• I bistrot della domenica (9 corner informativi)*
• EatCRI con lo Staff Cucina*

• CRIShop*

• Inaugurazione Stele e Largo Croce Rossa 
(Trento)

• Concerto di presentazione della canzone BLS 
delle Piccole Colonne* - ore 16.30-17.15

• Truccabimbi - ore13-16 e manovre 
di disostruzione pediatrica 3 sessioni 
(ore:13,14,15)

• Gara di RCP - ore 13.00 alle 15.00 - Spazio P-1
• Palestra della scienza P0 RCP a telecamera 

termica
*attività durante tutta la giornata
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ESCAPE ROOM DRRCCA 
Questo progetto, condiviso all’interno dei comitati della Cri di tutta 
Italia, ha l’obiettivo di supportare le vulnerabilità del territorio sul 
tema del rischio da disastro. Mai come in questo periodo il Trentino 
è stato protagonista di eventi calamitosi di carattere alluvionale. La 
risposta che Croce rossa vuole dare a questa emergenza si basa sulla 
prevenzione. In questo caso il detto prevenire è meglio che curare, 
calza a pennello. L’attività si struttura come una classica escape room 
ma la particolarità è proprio che gli elementi per risolvere l’enigma 
sono formativi e lo svolgimento porta una sorta di climax ascendente 
nelle conoscenze del tema trattato.

CONFERENZA SCOMMETTI CHE PERDO?! 
In una società sempre più vittima del vizio del gioco d’azzardo, un 
approccio matematico e scientifico può essere la strategia vincente 
per sensibilizzare ragazzi e famiglie su questo tema.
Il matematico Giorgio Dendi ha strutturato una conferenza dinamica, 
che riesce a coniugare coinvolgimento della platea e conoscenza. 
Scheda tecnica in allegato.

CONFERENZA REDX
Prendendo spunto dalle celebri conferenze TedX, formula ideale per 
affrontare temi specifici in un tempo di 10-15 minuti. La Croce rossa 
ha pensato di strutturare una formula simile dal titolo RedX (red cross) 
con ospiti illustri e relatori che saranno capaci di appassionare e 
trasmettere emozioni.

PROGETTO, MEET, TEST AND TREAT (MTT)
Il progetto approda a livello nazionale in collaborazione con Villa 
Maraini, struttura sanitaria specializzata anche nella cura e nella 
prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale. La partnership 
nasce e si fonda per poter dare la possibilità a tutto il territorio 

Attività nazionale di accedere ai test di screening rapido per HIV (Human 
Immunodeficiency Virus) e HCV (Hepatitis C virus). Il progetto ha 
come obiettivo il riconoscimento precoce dell’infezione, il trattamento 
precoce e quindi la diminuzione della morbilità e della mortalità. La 
scheda tecnica del progetto con maggiori dettagli sarà allegata a 
questo documento. 

LABORATORIO IO GIOCO COSÌ!
Fil rouge di questo evento è l’innovazione. Se da una parte capiamo 
il perché scientifico di come sia altamente improbabile vincere nel 
gioco d’azzardo, dall’altro vogliamo dare delle alternative. Il gioco 
da tavolo non ha età ed è da sempre la formula migliore per divertirsi. 
Sarà diversa quindi l’offerta di giochi alternativi per ragazzi e famiglie 
che potranno divertirsi e fare gruppo nel week end della Croce rossa.

CONCERTO PICCOLE COLONNE 
Da diversi mesi abbiamo in cantiere un progetto musicale in 
collaborazione con il coro delle Piccole Colonne. L’idea, che sempre 
più sta diventando realtà, è quella di creare una canzone che in modo 
scherzoso, inseghi i passaggi corretti per la chiamata al 112. Chiama 
1-1-2, questo il titolo della canzone che vede protagonisti i bambini 
che non solo sono stati formati prima della realizzazione del progetto, 
ma che possono essere un agente determinante nelle classi e fra i 
loro amici per diffondere questa pratica semplice ma spesso poco 
conosciuta come una corretta chiamata di soccorso.

I BISTROT DELLA DOMENICA 
Il 2019 è l’anno del cambiamento e per cambiare occorre trovare 
nuove formule efficaci per rielaborare con chiavi nuove progetti storici 
simbolo della Croce rossa del Trentino. Il CriDay è l’appuntamento con 
il quale l’associazione arriva al cittadino e si fa vedere sul territorio. 
Ci siamo chiesti come cavalcare i tempi ed essere sempre aggiornati 
per portare novità sul territorio, ebbene, l’idea di offrire una scelta 
confezionata di attività simbolo, caratteristiche e rappresentative di 
una Croce rossa non più sul territorio ma per e con il territorio. Le 
attività proposte pertanto saranno limitate e confezionate ad hoc per 

l’evento, tutte le aree avranno la possibilità di presentare il  proprio 
ambito d’azione con la modalità OpenDay, tavolo d’appoggio e carta 
bianca ai rappresentanti dei vari obiettivi strategici e attività speciali 
che nello spazio del museo potranno coinvolgere e far conoscere la 
loro realtà ai visitatori. La capacità di attirare e coinvolgere i visitatori 
sarà tutta dei referenti che dovranno essere accattivanti e trascinanti.

IL MASS TRAINING
Altro progetto di cui la Cri trentina va fiera è il Mass training. Una 
formula sperimentata e condivisa in tutta Italia ha l’obiettivo di 
condividere manovre salvavita semplici ma indispensabili che spesso 
possono dare un finale felice anche a quelle situazioni drammatiche e 
di emergenza. Il mass training si concentra sulla prova della sequenza 
del BLS (Basic Life Support) con manichini specifici e l’approfondimento 
delle manovre salvavita in età pediatrica.

EATCRI AND CRISHOP
Cibo e gadget non possono assolutamente mancare e allora, con 
l’aiuto dello Staff cucina, abbiamo pensato alla formula della festa 
campestre per dare la possibilità ai visitatori di mangiare e bere oltre 
che a partecipare al nostro evento. EatCRI il nome dell’open bar che 
si vorrebbe allestire all’esterno dell’area museale nel parco nord. 
Non possono mancare i gadget caratteristici dell’evento, magliette e 
oggettistica per avere un ricordo del fine settimana della Croce rossa 
trentina.

QUESTA SERA, SONO CON LA CRI
Questo il titolo dell’evento in programma per il sabato sera. Dj set 
e live music in collaborazione con Radio Dolomiti. Nel mese di 
gennaio abbiamo preso contatti con alcuni gruppi musicali e stiamo 
aspettando alcune risposte e non appena arriveranno verrà integrato 
il programma con un planning dettagliato della serata. Parola 
d’ordine sarà divertimento non solo per i volontari ma anche per la 
popolazione, l’evento sarà elemento catalizzatore di persone che 
quella sera potranno divertirsi e vedere Croce rossa sotto una luce 
diversa.


