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ELENCO DELLE ATTIVITA’ / INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE 
a carattere regionale, nazionale o internazionale riconosciuti dal 

Dipartimento Nazionale della Protezione Civile nel precedente 
triennio, corredata da documentazione attestante la partecipazione 

IPF –  ISTITUTO PER LA FAMIGLIA Onlus 
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CHI SIAMO...... 
 
L’IPF - Istituto Per la Famiglia Onlus è un’associazione di 

volontariato e di protezione civile, fondata in ossequio alla legge n. 
266/91 e registrata al n.81/94 dell’Albo Regionale della Calabria. 
La Sede Centrale sita in Reggio Calabria, in via Scacchieri n. 5, 

località Gallico a pochi metri dallo svincolo autostradale, è 
caratterizzata dalla presenza di un ampio cortile e di numerosi 
spazi comuni per le attività sociali. L' Istituto opera su tutto il  

territorio nazionale attraverso n. 374 sezioni zonali costituite ed 
oltre 3.000 volontari iscritti. L' Istituto per la Famiglia ha scelto di 
inglobare i principi ispiratori nella propria denominazione affinché, 

nello stesso modo in cui il nome identifica la persona, la 
denominazione identifichi il “nostro essere associazione”. Avremmo potuto scegliere tra milioni di possibili 

opzioni ma, abbiamo ritenuto che “Istituto Per la Famiglia” fosse la scelta migliore. Per noi la famiglia è la prima 
espressione di società, essa è il nucleo vitale di ogni grande nazione  ed in quanto tale ha bisogno di essere 
posta al centro del nostro interesse. La famiglia è il luogo di formazione delle nuove  generazioni e dunque della 

società futura ed appare evidente l'importanza di riuscire ad educare i propri figli affinché essi siano poi la 
proiezione e l'espressione di ciò che avranno vissuto. Le azioni quotidiane e i sentimenti con i quali vengono 
compiute, sono gli unici strumenti capaci di correggere, educare e rendere completi i figli di oggi e gli uomini di 

domani. Bontà, giustizia e verità devono essere le colonne portanti di ogni azione di volontariato. Fare del bene 
a chi non potrà mai restituircelo, amare qualcuno che non conosciamo, semplicemente perché è giusto farlo: 
questo ci basta. Ovviamente la nostra azione non si limita alla sfera emotiva, ma si prende cura anche di quella 

materiale, provvedendo ai bisogni anche in termini di “pacchi famiglia”. La nostra missione è quella di realizzare 
una società “EDUCATA AL BENE” secondo i principi Cristiani e l’ Istituto per la Famiglia vuole esserne, senza 
falsa modestia, il “formatore”, attraverso il vivere quotidiano, di tutti i principi sopra enunciati .  
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I NOSTRI SCOPI STATUTARI IN AMBITO DI PROTEZIONE CIVILE 
 
L’IPF, oltre ai servizi di sostegno alle famiglie bisognose, contribuisce al miglioramento del sistema di sicurezza territoriale 
con attività di protezione civile. Di seguito gli scopi statutari in ambito di protezione civile: 
 
a) promuovere attività di protezione e salvaguardia dell'ambiente e interventi in situazioni di pubbliche calamità; 

b) tutela dell’ambiente e dei beni culturali, anche mediante realizzazione dei servizi di presidio del territorio 
previsti dalla L.94/09, e con particolare riguardo alla: 

- tutela e valorizzazione del patrimonio delle zone di interesse archeologico e paesaggistico;  

- tutela dei beni culturali e artist ico-monumentali, anche attraverso interventi d i recupero e valorizzazione di quelli in stato di 

abbandono; 

- tutela, conservazione, salvaguardia, restauro, del territorio, del paesaggio, dell’amb iente e dei relativi processi ecologici a 

garanzia dell’equilibrio naturale;  

- salvaguardia della fauna nel rispetto della normativa statale, regionale e locale;  

- salvaguardia delle foreste, della flora nel rispetto della normativa statale, regionale e locale;  

c) realizzare e gestire centri di protezione ambientale. 
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RICONOSCIMENTI DI PROTEZIONE CIVILE 
 

 Iscrizione nel Registro Regionale delle associazioni di volontariato ai sensi della legge 266/91 e  della legge 
regionale 18/95 iscritta al n. 81/94 

 Iscrizione Albo Nazionale  Protezione Civile – legge 496/96 – presso Dipartimento Protezione Civile – 
Presidenza Consiglio dei Ministri prot. ag / vol  30 182 T 317 

 Iscrizione nel registro regionale generale delle organizzazioni di volontariato nella sezione specific a di 
Protezione Civile, legge n. 266/91 e della legge regionale n.4/97 con decreto n.3364 del 38.3.2002 

 Iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni di Protezione Civile  al n.5; 

 Iscrizione  all’Albo provinciale (RC) della consulta provinciale in data 27/07/2003 al n.”27” 

 Iscrizione alla consulta Ambiente dell’Assessorato all’Ambiente della Provincia di Reggio Calabria. Giugno 
2005 

 Iscrizione albo Provinciale al N 16 del 9/10/2007 

 Iscrizione Albo Nazionale degli Enti di I° classe di Servizio Civile. Mini stero della Solidarietà Sociale  e 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Determina del  19/10/2006 Roma 

 Iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso la prefettura di Reggio Calabria al numero 26/09 
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Le Sezioni Zonali 

Dal 1994, anno della sua costituzione, l’attività della nostra Associazione è stata febbrile. 

Ad oggi l’IPF conta n. 428 sezioni zonali e n. 4178 volontari.  Anche se le Sezioni rappresentano entità giuridiche ed 
economiche autonome, costanti e preziosi sono il legame, lo scambio ed il dialogo con la Sede Centrale che garantisce 
alle Sezioni stesse un supporto concreto per la loro costituzione e per il loro consolidamento operativo. In particolare si 
evidenzia la disponibilità delle sezioni dimostrata in occasione di emergenze  a l ivello nazionale di collaborare con la sede 
centrale al fine di offrire alle popolazioni colpite il miglior supporto e sostegno.         
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DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE IPF: Organigramma 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE NAZIONALE IPF 

EMMANUELA PERRI 

COORDINATORE NAZIONALE PROT. CIV.  

GIOVANNI PERRI 

CAPO DIPARTIMENTO NAZIONALE  PROT. CIV.  

DOTT. MAURIZIO FIORENZA 

STRUTTURE PERIFERICHE REGIONALI 

STRUTTURE PERIFERICHE PROVINCIALI 

 

STRUTTURE PERIFERICHE COMUNALI 
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LE SEDI DELL’ORGANIZZAZIONE 
 
SEDE LEGALE I.PF.  
 
La Sede Legale IPF è ubicata nel Comune di Reggio Calabria in località Gallico e sorge su 
un’area di 900 mq ed è provvista di:  
- N. 1 Sala cucina  munita di n. 1 cucina industriale dove vengono preparati circa 70 pasti giornalieri  
- n. 7 uffici polifunzionali 
- n. 1 segreteria  
- n. 1 magazzino deposito derrate alimentari  
- n. 1 officina con attrezzatura ed utensilerie   
- n. 1 sala lettura e tipografia dotata di n. 3 fotocopiatrici, n. 1 computer, n. 1 fax  
- n. 1 punto ristoro 
- n. 1 sala regia  
- un centralino telefonico attivo 24 su 24 ore  

 
La Sede Legale IPF è inoltre dotata di: 
 n.1 AULA FORMATIVA di mq 24 che può ospitare fino a 40 corsisti completamente 

attrezzata con:   
- n°1 maxi schermo 
- n° 2 fotocopiatori 
- n° 2 stampanti. 

 
 N.1 AULA SEMINARI attrezzata con: 

- 200 posti a sedere 
- lavagna luminosa 
- videoproiettore 
- tv color e videoregistratore. 

 
 N. 1 LABORATORIO MULTIMEDIALE attrezzato con: 

- n° 7 PC, 
- n° 2 stampanti 
- n°2 videocamere 
- n° 1 videoregistratore digitale 

 
 
SEDE OPERATIVA e AMMINISTRATIVA I.P.F. 
La Sede Operativa ed Amministrativa IPF è ubicata nel Comune di Reggio Calabria in località 
Catona, e sorge su un’area interessata da lavori di costruzione di diverse strutture.  
Attualmente e limitatamente agli spazi utilizzabili e non interessate dai lavo ri di costruzione, la 
sede operativa è provvista di:  
 n. 1 SEGRETERIA AMMINISTRATIVA attrezzata con n. 1 fotocopiatore, n. 1 telefono/Fax 
 n. 1 SALA POLIFUNZIONALE attrezzata sedie, tavoli, proiettore comprensivo di tavolo e 

schermo,   
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 n. 1 UFFICIO OPERATIV0 attrezzata attrezzata con: 
- n. 1 fotocopiatore,  
- n. 1 telefono/Fax,  
- n. 7 videocamere,  
- attrezzatura che consente la realizzazione di videoconferenze e trasmissioni via internet,  
- rete wireless  e rete Lan collegata ad un server che mette in rete tutti i computers della struttura 
- un centralino telefonico attivo 24 su 24 ore con una linea telefonica e n.1 fax. 

 
 
 
 

 
ALTRE UNITA’ OPERATIVA I.P.F. 
 
N. 1 CASA DI RIPOSO PER ANZIANI ubicata nel Comune di Reggio Calabria in località Sbarre 
Centrali (3.135 mq) 
 
N. 1 DEPOSITO con annesi cortili di pertinenza ubicato nel Comune di Reggio Calabria in 
località San Gregorio. (65,00 mq) 
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PARTECIPAZIONE AGLI INTERVENTI DI SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA   
 
L’azione dell’IPF si estende verso ogni individuo che si trova o si viene a trovare in uno stato di bisogno, non tralasciando 
di promuovere attività di protezione e difesa dell’ambiente, interventi in situazioni di pubbliche calamità e sostegno alla 
diffusione di una fattiva cultura di protezione civile centrata sulle attività di previsione, prevenzione e mitigazione del 
rischio 
 
L’IPF, nell’ambito della sua azione di Protezione Civile opera altresì al fine di:  

-    favorire la creazione, l’integrazione o l’implementazione di una struttura di Protezione Civile in grado di rispondere 
alle esigenze di tutela della integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal 
pericolo incombente derivanti da calamità naturali, catastrofi o altri eventi calamitosi ; 

- sostenere la realizzazione di attività formative ed informative, in favore delle popolazioni interessate dalle varie 
ipotesi di rischio, finalizzate alla conoscenza del territorio, delle misure di prevenzione adottate e delle norme 
comportamentali di autoprotezione da osservare in presenza di eventi calamitosi o in previsione degli stessi 
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INTERVENTI A LIVELLO INTERNAZIONALE 
L’IPF si è prodigata in campo internazionale, sin dalla fine degli anni ‘90,  per portare aiuti in Jugoslavia ed Albania, 
fornendo generi di prima necessità raccolti attraverso la solidarietà dei soci e dei privati cittadini, che come sempre hanno 
dimostrato di avere uno spirito cristiano pronto ad aiutare coloro che sono nel bisogno. 
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INTERVENTI A LIVELLO NAZIONALE 
 
► ALLUVIONE SARNO QUINDICI 1998  

Attraverso le proprie sezioni zonali, l’ Istituto per la Famiglia  ha partecipato ad operazioni di protezione civile in 
presenza di calamità naturali  a livello nazionale quali quelle nel maggio del 1998 in occasione dell’all uvione di 
Sarno e Quindici, dove tra le prime associazioni ad intervenire e’ giunta la sezione IPF di Latina, che con i propri 

volontari ha offerto soccorso e conforto agli abitanti dei due Comuni colpiti dall’alluvione.  
 
 

 
► INTERVENTI ERUZIONI VULCANO ETNA 
L’ Istituto per la Famiglia è stata presente anche in Sicilia nel 2004, in occasione dell’eruzioni dell’Etna, dove è 

intervenuta attraverso soci e mezzi propri. 
 

 
 

► TERREMOTO IN  ABRUZZO – L’AQUILA   

 
 
 

 
 
 

 
 
 

L’IPF è intervenuto anche in occasione dell’evento sismico che ha colpito l’Abruzzo ed in particolare l’Aquila e la 
sua provincia. L’associazione da subito ha dato la propria disponibilità per poter intervenire in aiuto alle 

popolazioni colpite, coordinando i volontari delle proprie sezioni zonali, distribuite in tutta Italia.  
 Infatti, con la colonna mobile di Protezione Civile della Regione Calabria  è intervenuta la Sezione IPF  N° 272 
di Serrata (RC). Altre Sezioni hanno partecipato in collaborazione con associazioni di volontariato della Regione 

Lazio.  
Il contribuito fornito dai nostri  volontari è stato concreto e fattivo e si è  incanalato nelle macchina degli aiuti 
nell’ambito dei seguenti servizi: 

1. ricerche di persone scomparse o seppellite sotto le macerie; 
2.  servizi di distribuzione di pasti caldi; 
3. intrattenimento attraverso video ed animazione per gli sfollati ed in particolare i bambini. 

 I nostri volontari  sono stati coinvolti  in diverse azioni di vero coraggio e spirito umanitario. Innumerevoli sono 
stati i nostri interventi a favore della popolazione  Aquilana:  la partecipazione dei volontari della sezione di 

Serrata si svolta presso il campo di Montereale dal 30.04.09 a tutto il 10.05.09, lo spirito che ha animato i nostri 
volontari è stato guidato dalla fede nel nostro Signore Gesù Cristo che ci invita ad amare il prossimo come noi 
stessi. Mentre i volontari di Latina hanno coordinato e partecipato agli aiuti alla popolazione colpita dal 
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terremoto accaduto con circa 50 volontari che si sono alternati per sette mesi, fino alla chiusura delle tendopoli 

e con il trasporto e la distribuzione di beni di prima necessità.  
I volontari sono stati inoltre impegnati nell' organizzazione di  un evento per i bambini della tendopoli di Centi 
Colella e hanno altresì svolto attività di sostegno per diverse famiglie. In conclusione è stata molto importante e 

positiva  per i volontari coinvolti la presenza in Vaticano per la giornata “IL Papa incontra i volontari di 
Protezione Civile”. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

►ALLUVIONE PROVINCIA DI MESSINA 
Nel mese di Ottobre 2009 su convocazione del gruppo comunale di protezione civile  del Comune di Reggio 
Calabria, l’associazione con i propri mezzi ed i propri volontari ha preso parte all'intervento di protezione civile 

che ha colpito, ha causa del violento nubifragio, una zona immediatamente a sud della città di Messina, lungo la 
costa ionica, dove diversi comuni sono stati coinvolti nello straripamento dei corsi d'acqua e diversi eventi 
franosi, a cui sono  seguiti lo scivolamento a valle di colate di fango e detriti. Per prestare soccorso alle  

popolazioni colpite sono intervenute anche le sezioni zonali N° 46  Sonnino – Latina e N° 122 di Palermo non 
solo per prestare  soccorso ai paesi isolati e mettere in salvo i superstiti, anche con l’aiuto della nostra unità 

cinofila, ma anche per distribuire generi di prima necessità. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Messina
http://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Ionio
http://it.wikipedia.org/wiki/Frana
http://it.wikipedia.org/wiki/Frana
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IL NOSTRO PERCORSO in ambito Regionale 
 
Nel corso dell’anno 2004, attraverso il progetto “Eben-Ezer“ (Presentato ai sensi del decreto 10250 del 12.08.2002 del 
PRO CALABRIA 2000/2006 – 1.6B – MISURA 1.6 per la dotazione di attrezzature e mezzi speciali per le Associazioni di 
Volontariato da parte del Settore N. 4,) la nostra Associazione ha ottenuto  un importante riconoscimento, che annovera 
l’Istituto per la Famiglia tra le 40 associazioni riconosciute ed autorizza te dalla Regione Calabria in grado di operare in 
ambito regionale e nazionale in caso di emergenze. 
L’IPF facendo dunque parte della Colonna Mobile della Regione Calabria, per l’espletamento di questo servizio, ha 
ricevuto in comodato d’uso, una cucina da campo carrellata e cinque apparati radio trasmittenti portatili. 
Nel mese di Maggio 2004 l’allora Presidente Nazionale e oggi Presidente Onorario Demetrio Amadeo con il Coordinatore 
Nazionale della Protezione Civile dell’IPF Antonio Moscato hanno partecipa to al corso di perfezionamento presso il Centro 
Polifunzionale della Protezione Civile di Castelnuovo di Porto Roma. Tale corso ha legittimato ed autorizzato i volontari 
della nostra Associazione ad intervenire a tutti i livelli in caso di calamità naturale. Inoltre, nel mese di agosto il nucleo 
operativo di protezione civile ha partecipato assieme ad altre associazioni reggine, alla simulazione di un evento sismico 
organizzata dalla circoscrizione di Sbarre Centrali nel Comune di Reggio Calabria 
A conferma dell’attività maturata in questi anni in ambito di Protezione Civile nell’ambito di attività di pronto intervento in 
caso di calamità è stata firmata la Convenzione tra la nostra Associazione e l’Assessorato alla Forestazione e 
Protezione Civile della Regione Calabria per l’attuazione del supporto logistico e di pronto intervento nelle attività di 
Protezione Civile di competenza Regionale. 
Con questa convenzione la nostra Associazione garantisce il contatto H 24 con la Protezione presso la Prefettura. 
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INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE A LIVELLO REGIONALE 
 
Interventi Estivi  anni 2006 / 2007 / 2008/ 2009/2010 attività di  Antincendio boschivo 

 
Ogni anno dal 2006, attraverso la stipula della Convenzione con la Provincia di Reggio Calabria U.O.A 
Protezione Civile, l’ Istituto per la Famiglia ha provveduto ad adempiere al Servizio di Avvistamento per la 

Prevenzione e la Lotta contro gli incendi boschivi . L’ IPF per tutta la durata dell’ incarico, nei tre mesi estivi ha 
effettuato il  servizio d avvistamento impiegando 20  volontari che ha turno, giornalmente, hanno effettuato 
perlustrazione a piedi e con i mezzi dell’ associazione. Il percorso seguito e’ stato quello che da Gallico (RC ) 

sede dell’ associazione giunge fino a Calanna ( RC) ed alle zone limitrofe del parco Nazionale  dell’ 
Aspromonte. 
 

Esercitazione Ermes dicembre 2008 – Centenario terremoto 1908 – Rischio terremoti/ maremoti 
 

Nella decorrenza del centenario del terremoto del 1908, che si abbatté violentemente nell’area dello Stretto di 
Messina, e’ stato programmato dal Dipartimento Nazionale  di Protezione Civile con il supporto  di altre squadre 
provenienti da vari paesi della Comunità Europea , il progetto Ermes  che ha coinvolto tutto il sistema locale 

rappresentato dagli enti pubblici e privati, dalle associazioni e dalla popolazione insistenti nell’ area dello Stretto. 
L a missione del progetto e’ stata quella di accrescere la politica del prevenire e la capacità del prevedere. Così 
dal 16 al 18  dicembre 2008 ,una squadra di volontari IPF ha preso parte all’ esercitazione sulla simulazione di 

un eventuale  terremoto, sulle modalità di intervento, soccorso ed addestrandosi, in particolar modo, con i vigili 
del fuoco nel montaggio di una tenda da campo. 
 

Interventi dal 1° Febbraio 2009 – Rischio frane/alluvioni 
 
La nostra Regione, ed in particolare la provincia Reggina, è stata troppe volte colpita e posta in ginocchio da 

diversi eventi calamitosi  tra i quali spiccano a cadenza annuale le alluvioni e le  frane che colpiscono 
costantemente il nostro territorio, causando danni importanti, disfunzioni e disaggi altrettanto consistenti. Il 

nostro territorio, particolarmente soggetto a tali tipologie di rischio, è stato investito da una serie di frane e 
smottamenti nel corso dello scorso mese di Febbraio  2009 in particolare nella zona di S. Trada -Villa San 
Giovanni.  La nostra associazione, su richiesta e previa autorizzazione della Provincia è intervenuta  ad offrire 

soccorso alla popolazione locale, garantendo per due settimane la presenza dei nostri v olontari, i quali, a turno 
e con i mezzi dell’ associazione, hanno controllato  e monitorato h.24 la suddetta  zona.                                                                                                                
 

Tra gli altri interventi, ricordiamo: 
 
- l’operazione “ Rischio Zero”  di evacuazione della cittadinanza reggina  a motivo delle operazioni di 

disinnesco di un ordigno bellico nel corso del quale i nostri volontari hanno sia sostenuto ed agevolato le 
operazioni di evacuazione che assistito e curato gli anziani e gli invalidi coinvolti, fornendo inoltre la 

preparazione e distribuzione di pasti caldi; 

 L’ Intervento in occasione dello sciopero  del 09/12//2004 - Su incarico del Comando di Protezione Civile 
di Catanzaro, una squadra di volontari IPF con i Rangers di Reggio Calabria ha fornito soccorso in 

occasione dello sciopero degli operai forestali svoltosi  a Villa San Giovanni.  
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 Intervento del 1 Marzo 2011 alluvione -Comune di Reggio Calabria.  

Giorno 1 Marzo 2011, alle ore 12,45 su convocazione del gruppo comunale di protezione civile del Comune di 

Reggio Calabria, l'associazione lsti tuto per la famiglia con i propri mezzi (Land Rover Defender e Fiat Daily 4x4) 
ed i propri volontari ha preso parte all'intervento di protezione civile che ha colpito, la zona Nord del  comune di 

Reggio Calabria colpita da un violento nubifragio nello specifico le frazioni di Gallico Superiore , Sambatello, La 

nostra Associazione ha manifestato subio la propria disponibilità .Le frazioni sono state coinvol te nello 
straripamento dei corsi d'acqua e diversi eventi franosi, a cui sono seguiti lo scivolamento a valle di colate di 

fango e detri ti. I nostri volontari appena giunti sul posto hanno portato soccorso agli abitanti che rimasti 
intrappolati nel fango non riuscivano a spostarsi , dopo il primo aiuto I' intervento e' stato completato dai vigili del 

fuoco. Nel pomeriggio alle ore 15 il Capo Dipartimento Dr. Maurizio Fiorenza accompagnato da  altri 2 volontari 
ha continuato il servizio facendo un giro di perlustrazione nelle frazioni di Gallico Superiore , Sambatello, San 

Cristoforo, Archi , Via Vallone Croce, Sbarre Centrali .ed intervendo ai  bisogni che si sono presentati lungo i giri 

di ispezione e pattugliamento eseguiti sino alle ore 21.00. 

- Esercitazione 8 rischio frane e terremoti 3 Aprile 2011.  

In data 3 aprile l’ associazione rappresentata dal  socio  l’ arch. Arguello ha preso parte all’esercitazione 
rischio frane e terremoti  organizzata dalla Provincia di Reggio Calabria svoltasi presso  la localita’ Scilla  
(RC); 

- Intervento Monitoraggio Area in dissesto Gallico Gambarie.  

 Dal 20 al 30 Aprile 2011 su richiesta della Regione Calabria i volontari a turni di 6 ore hanno preso parte al 
servizio d’ ordine per l’area in dissesto lungo la Gallico Gambarie  

 
- Intervento  Servizio d’ ordine Manifestazione Bagnara Calabra.  

 Il 24 Aprile 2011 i volontari hanno preso parte alla manifestazione religiosa svoltasi presso il Comune di 
Bagnara Svolgendo servizio d’ ordine .  

 

- Intervento Servizio d’ordine Stadio Reggio Calabria. 
 Dal 27 al 29 Luglio 2012 i volontari hanno svolto  servizio di intervento in aiuto ai profughi presso lo stadio 
di Reggio Calabria  

 
- Intervento logistico e d’ordine pubblico-Piazza del popolo di Reggio Calabria.  

Il 23 ottobre 2012 i nostri volontari hanno svolto un servizio di intervento logistico e d’ordine pubblico in 

occasione del concerto di Biagio Antonacci . 
 
- Intervento Servizio d’ordine Stadio Reggio Calabria.  

Nei giorni 5-6 e 8 Novembre i volontari hanno svolto  servizio di intervento in aiuto ai profughi presso lo 
stadio di Reggio Calabria  

 
- Intervento  Servizio d’ ordine Manifestazione Reggio Calabria. 
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 Il 14 Settembre e il 17 Settembre 2013 i volontari hanno preso parte alla manifestazione religiosa popol are, 

offrendo assistenza presso la processione dell’effige della madonna della consolazione svoltasi presso il 
Comune di Reggio Calabria aiutando nel compito della logistica e nella preparazione della processione. 

 

- Intervento Servizio d’ordine Stadio Reggio Calabria.  
Nei mesi di Giugno - Luglio  2014 i volontari hanno svolto  servizio di intervento in aiuto ai profughi presso lo 

stadio di Reggio Calabria. 
 
                       

      Emmanuela PERRI  
             Il Presidente dell’Associazione  

                ISTITUTO PER L A F AMIGLIA  
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