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Ateneo e ANPAS siglano una convenzione
Articoli della stessa rubrica
Emergenza d’urgenza, soccorso sanitario, telesoccorso e assistenza: gli studenti universitari pavesi che prestano
servizio civile in questi ambiti potranno ricevere da 3 a 9 crediti formativi.
Questi gli accordi alla base della convenzione tra Ateneo pavese e ANPAS Lombardia (Associazione Nazionale
Pubbliche assistenze) siglata oggi dal rettore dell’Università Angiolino Stella e dal direttore generale di ANPAS
Lombardia Ezio Mori.
La convenzione riconosce la possibilità di attribuire crediti formativi ai ragazzi iscritti all’Università di Pavia e che
aderiranno ai progetti di Servizio Civile attivi presso l’Ateneo Pavese.
Si tratta di una delle poche convenzioni siglate da ANPAS a livello nazionale con una Università. In base
all’accordo, gli studenti iscritti a qualsiasi facoltà potranno vedere riconosciute come parte integrante del loro
percorso formativo le esperienze di servizio civile svolte nell’ambito dei progetti di ANPAS Lombardia e delle
Associazioni aderenti; in provincia di Pavia aderisce ad ANPAS la Croce Verde.
Il riconoscimento dei crediti formativi universitari potrà avvenire solo su richiesta espressa da parte dello studente e a seguito dell’approvazione
delle attività da parte del corso di laurea, che dovrà prevedere anche l’attribuzione dei crediti formativi, da un minimo di 3 crediti a un massimo
di 9.
Le facoltà maggiormente coinvolte sono Medicina e Chirurgia, il corso di laurea in Psicologia e il corso interfacoltà in Comunicazione.
ANPAS Lombardia è una organizzazione di Volontariato attiva dalla seconda metà del XIX secolo nell’ambito dell’assistenza sanitaria e
sociale.
Oggi ANPAS Lombardia con le sue associazioni garantisce oltre il 45% dei servizi di emergenza urgenza sul territorio regionale. Vi aderiscono 88
associazioni, con 14.574 volontari e 404 ambulanze.
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