Associazione Dipendenti
Ministero Interno and partners

A.D.M.I. è:
cultura, miglioramento della
qualità della Vita, socializzazione,
volontariato, Protezione civile, tutela
dell’infanzia, del consumatore e dell’ambiente,
diniego alla droga, informazione.
L’ Associazione sostiene e collabora, da sempre,
con gli operatori del Ministero dell’Interno
ed i volontari che, quotidianamente, cercano di
rendere migliore il nostro Paese, attivandosi,
concretamente, in sinergia con
altre Associazioni Onlus.
Associazione Dipendenti Ministero Interno
Palazzo Viminale - Piazza del Viminale - Roma
Tel: 06.48905004 e-mail: coraggio@rdn.it
Sito internet: www.admi.it
Emergenze: 392.1859449

Martedi 19 dicembre 2017
ore 9,15 - 13,00
Salone delle Conferenze
Palazzo Viminale - Roma
Convegno sul tema:

Solidarietà ed impegno
per un Paese migliore
Evento dedicato agli operatori del
Ministero dell’Interno e ai cittadini
impegnati nelle attività di volontariato
e di soccorso a tutela della collettività
Il convegno rappresenta anche l’occasione per la raccolta
di pigiamini e di quant’altro possa ritenersi
utile da destinare agli ospedali pediatrici.

L’Associazione “LIBERI TEATRANTI”
è stata nostra sostenitrice per il 2017.
Nell’immagine alcune attrici della Compagnia
teatrale con una responsabile A.D.M.I.

di Solidarietà
ed Altruismo

Volontariato negli ospedali pediatrici
di tutta Italia
L’ADMI, affiancata da personale in divisa, svolge
da anni
attività
negli
ospedali
pediatrici
di tutta
Italia, in
particolar
modo nel
periodo
natalizio,
portando
doni ai
piccoli
degenti e
conforto
alle famiglie.

Apertura lavori
Avv. Antonfrancesco Venturini
Presidente Onorario ADMI
Saluti di Dirigenti dell’Amministrazione e Testimonial

I diritti dei bambini in ospedale
Dott.ssa Claudia Gandolfi
Pediatra, Volontaria Caritas e
Componente del Gruppo di lavoro
nazionale del Bambino migrante
Dott.ssa Maria Gabriella Costantino
Esperienza nel volontariato

Progetto di promozione alla salute
Dott.ssa Angela Emanuele
I Dirigente Medico della Polizia di Stato

Al termine degli interventi,
l’A.D.M.I. consegnerà
all'Amministrazione un
ulteriore defibrillatore da
collocare negli uffici della
sede di via Cavour, 6 a Roma.
A seguire, saranno conferiti
attestati e riconoscimenti.
L’Associazione Romana
Ornicoltori regalerà ai presenti
toccanti momenti di emozione
con il particolarissimo “Concerto
di canarini Malinois”

“La Vita ci sta a Cuore”
Dr. Aldo Spotti - Formatore Italian
Resuscitation council di Comunità;
Istruttore dei Vigili del Fuoco in
Tecniche Primo soccorso Sanitario

Solidarietà con le popolazioni
delle zone terremotate:
Volontariato e Soccorsi
Ivano Venerandi e Stefano Barontini
Vigili del Fuoco Volontari del Comando
provinciale dei VV. F. di Torino
Responsabili A.D.M.I. - Cadetti Reclute Pompieri;

Domenico Rossi
Presidente della Pro Loco Norcia.
Conclusioni
Dr. Francesco Saverio Coraggio
Presidente A.D.M.I. and partners

Per la partecipazione, è necessaria la conferma
telefonando al numero cell.: 392.1859449
indispensabile per l’autorizzazione all’ingresso al
Palazzo Viminale per coloro
che non vi prestano servizio.
Si può anche inviare una e-mail a:
coraggio@rdn.it
Per accedere, occorre un documento di riconoscimento
Richiedere gli attestati di partecipazione in Presidenza

Per l’occasione, nel Salone
delle conferenze, sarà allestita la

mostra fotografica
in bianco e nero
realizzata da Claudio Colotti
dal titolo “Mai più”
”Marche Best Way”
dedicata alle terre interessate dai
recenti eventi sismici.
Mostra curata da
Antonella Ventura di “Arte per le Marche”
Testimonial
dell’iniziativa odierna

dell’A.D.M.I. sono:
Marco Falaguasta e
Sara Sartini
Marco Falaguasta è
nato a Roma il 29
settembre del 1970.
Attore, regista e
commediografo italiano si
è formato al laboratorio
di recitazione avanzato diretto da Beatrice Bracco ed
ha intrapreso la carriera di attore.
Dopo aver interpretato numerosi ruoli in serie TV
(tra cui “Il restauratore”, “Rimbocchiamoci le
maniche”, “Come un delfino”), oggi ha notevole
successo sui palcoscenici. Dal 27 dicembre al 21
gennaio sarà al Teatro Golden di Roma con la
commedia “Non si butta via
niente”.
Sara Sartini attrice e conduttrice
televisiva, si è formata presso la
scuola di recitazione di Beatrice
Bracco. Laureata in Scienze della
Comunicazione ha proseguito la
carriera nel cinema, come
presentatrice TV ed attrice.

