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La MILLE e 118 MIGLIA del Soccorso nasce da un’idea del 
Dott. Cristian Manuel Perez, medico anestesista e rianimato-
re bolognese, nonché Direttore Sanitario de La Sorgente On-
lus e fondatore di C.M.P. Global Medical Division, AIMI, Global 
AID Italia e Perù.

La Mille 118 Miglia del Soccorso è una manifestazione On the 
road, quest’anno giunta alla terza edizione, che coinvolge 
tutto il territorio nazionale. 

L’obiettivo è quello di promuovere e divulgare la cultura del 
primo soccorso, della sicurezza stradale e del volontariato in 
ambulanza, all’insegna di valori fondamentali quali la solida-
rietà ed il senso civico.

IL PROGETTO

Edizioni;

          Piazze coinvolte in tutta Italia nelle prime 2 edizioni;

                Milioni di visualizzazioni dei video della manifestazione;

                     Mila mascotte di Amby donate ai bambini.
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IL PRIMO SOCCORSO

Il Primo Soccorso deve essere una 
conoscenza universale: è necessario 
diffondere la cultura del primo soc-
corso, affinché chiunque possa esse-
re in grado di metterlo in pratica e di 
intervenire correttamente in caso di 
emergenza.
Nelle tappe del nostro tour sono pre-
viste postazioni di dimostrazione e di 
apprendimento, anche pratico, per ac-
quisire familiarità con concetti come 
la prevenzione degli incidenti o la ca-
pacità di valutare situazioni di emer-
genza. È nostra intenzione formare la 
popolazione, a partire dai bambini e 
dai ragazzi, fino ad arrivare agli adulti.

Una dimostrazione pratica di primo soccorso allo 

stand nel corso dell’edizione precedente.



un evento de 
La Sorgente O.N.L.U.S. 
in collaborazione con:

PER INFORMAZIONI, PARTNERSHIP, SPONSORIZZAZIONI E COLLABORAZIONI
     +39 351 582 35 20          organizzazione@m118m.it          www.m118m.it    

LA SICUREZZA STRADALE

La Sicurezza Stradale è un tema sem-
pre più attuale, che interessa ogni fa-
scia d’età e che riguarda tutti i citta-
dini, siano essi pedoni, automobilisti o 
ciclisti.
Diffondere la consapevolezza dei ri-
schi e adoperare al meglio le misure 
di sicurezza è fondamentale per dimi-
nuire il tasso di mortalità per inciden-
ti stradali. Questo non è solo il nostro 
auspicio, ma anche il nostro impegno. 
Lo facciamo attraverso una comuni-
cazione mirata e iniziative pensate ad 
hoc nel corso dell’evento, come il per-
corso ebbrezza, nel quale chi parteci-
pa vive la sensazione di un guidatore 
in stato di ebbrezza. Il percorso ebbrezza: 

tramite appositi occhiali viene simulata la visione di 

un guidatore in stato di ebbrezza.
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L’EVENTO

La terza edizione de La Mille e 118 Mi-
glia del Soccorso toccherà le princi-
pali città della penisola.
Nel corso di ogni tappa si svolgeran-
no meeting, incontri istituzionali e di-
mostrazioni di soccorso nelle scuole e 
nelle piazze di tutta Italia. 
Le tappe saranno incentrate sulla 
divulgazione del mutuo soccorso e 
sulla sensibilizzazione sociale. Dimo-
strazioni di piazza, mini corsi di for-
mazione gratuiti a cittadini e scuole, 
giochi per bambini e simulazioni di 
incidente: queste le attività pensate 
per intrattenere e informare i nume-
rosi partecipanti nel corso della mani-
festazione.

Una scolaresca in visita allo stand con Amby, la 

mascotte dell’evento.
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25/09 - BOLOGNA
25/09 - SAN SEVERINO MARCHE
26/09 - PESCARA
27/09 - SAN GIOVANNI ROTONDO
28/09 - CERIGNOLA
29/09 - NAPOLI
30/09 - COSENZA
30/09 - REGGIO CALABRIA
01/10 - MESSINA
02/10 - CATANIA
03/10 - PALERMO
05/10 - OLBIA
06/10 - GENOVA
07/10 - BIELLA
08/10 - VERONA
09/10 - MODENA
09/10 - BOLOGNA


