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IntroduzIone
 
Siamo a un punto di svolta: ormai mancano pochi passi per vedere la riforma della Croce Rossa Italiana compiuta e per 
traghettare la nostra Associazione verso il futuro. In questi anni è sempre stato un piacere e un onore presentare l’Annual 
Report. Quest’anno, però, scrivo questa breve introduzione con una particolare emozione dovuta al fatto che la base di 
C.R.I. ha voluto eleggermi Presidente e loro rappresentante diretto ed è con questa carica, importante e difficile, che vi 
scrivo queste righe.
Il 2012 è stato un anno fondamentale. È stato l’anno della riforma e l’anno delle elezioni: migliaia di volontari sono stati 
chiamati al voto per eleggere i Presidenti a ogni livello, fino alle elezioni per la carica di Presidente Nazionale. È stato un 
periodo intenso e straordinario, con un dibattito serrato ma costruttivo, un momento di svolta per costruire insieme la nuova 
Croce Rossa e scrivere il nuovo statuto. E proprio lo statuto sarà il prossimo momento fondamentale che vedrà, durante le 
celebrazioni di Solferino, ovvero durante il ricordo della nostra storia, l’Assemblea Nazionale riunita per votare il testo che 
diventerà la carta fondamentale dei nostri volontari.
Il 2012 è stato anche l’anno dell’intervento successivo al terremoto che ha colpito l’Emilia, alcune aree del mantovano e 
del Veneto. Un lavoro che ha visto mobilitati in media 200 volontari al giorno, un lavoro straordinario reso possibile grazie 
alla professionalità dei nostri volontari e operatori e grazie alla sinergia con tutte le Istituzioni e i sindaci delle città colpite e 
all’importante ruolo di coordinamento e collaborazione del Dipartimento di Protezione Civile e della Regione Emilia Romagna. 
Il 2012, però, è stato anche l’anno in cui il conflitto armato in Siria è andato sempre più peggiorando con una situazione sul 
campo che ha iniziato a deteriorarsi settimana dopo settimana. Come Croce Rossa Italiana abbiamo subito attivato una 
raccolta fondi per la nostra Consorella siriana e inoltre ho voluto testimoniare personalmente, con due viaggi a Damasco, 
la nostra solidarietà alla Mezzaluna Rossa siriana. Decine di migliaia di morti, milioni di sfollati interni ed esterni nei Paesi 
confinanti, bisogni sempre più gravi per una popolazione civile ormai stremata. Con le inaccettabili violazioni del diritto 
internazionale umanitario che fanno da triste sfondo: ormai sono 20 i volontari siriani uccisi e proprio per questo abbiamo 
continuamente richiamato il nostro Governo e le Istituzioni europee a richiedere a tutte le parti in causa il rispetto per i 
soccorritori.  Infine, il 2012, è stato anche l’anno del moltiplicarsi delle nostre attività in favore delle nuove povertà dovute 
all’incessante crisi economica che sta colpendo il nostro Paese. Su tutto il territorio nazionale le attività in favore dei nuovi 
poveri sono diventate sempre più centrali nei nostri comitati e anche il 2013 ci sta vedendo in prima linea per sostenere le 
nuove vulnerabilità.

Tante sfide, tante nuove idee, tanta voglia di fare: ecco perché, anche se il periodo è difficile, sono convinto che la C.R.I., 
nella sua interezza, volontari e dipendenti insieme, possa fare la differenza in Italia e possa arrivare a finire il percorso di 
rinnovamento, razionalizzazione e crescita.

Premessa
 
Il Rapporto Istituzionale annuale testimonia come la Croce Rossa Italiana, la più grande organizzazione umanitaria, riesca 
sempre a portare a termine il suo compito anche in presenza di difficoltà a prima vista insormontabili. Il 28 settembre del 
2012 il Governo ha approvato una riforma di importanza storica, che ha dato il via ad un processo di rinnovamento della 
nostra Associazione. Nel gennaio 2013, con l’elezione diretta da parte dei volontari dei vertici territoriali e da ultimo del 
Presidente Nazionale, Francesco Rocca, si è conclusa la prima fase del percorso di rinnovamento che consegnerà nelle 
mani delle prossime generazioni una Croce Rossa sempre più efficace, efficiente e ben salda nel territorio. 
Testimonianza del processo di risanamento e riordino avviato dai vertici politici e gestionali della CRI, già all’inizio del 
commissariamento di fine 2008, è il riconoscimento da parte della Corte dei Conti del lavoro svolto, che ha portato per la 
prima volta dopo 32 anni all’approvazione del Bilancio Consuntivo nei termini di legge.
Anche negli ultimi mesi del 2012, anno così importante per la vita della Croce Rossa Italiana, volontari, dipendenti ed operatori 
non hanno mai smesso di lavorare insieme, al fianco dei più vulnerabili, su tutto il territorio nazionale ed internazionale, 
incrementando le attività con la passione e la dedizione che da sempre li caratterizza.
Questo vuol dire l’Annual Report, che da quattro anni presentiamo con l’orgoglio che contraddistingue gli appartenenti 
a questa Associazione. Ed è per noi motivo di soddisfazione e testimonianza dell’opera straordinaria svolta dalla Croce 
Rossa Italiana l’incremento del numero dei volontari, che sfiorano i 150.000, in un momento di crisi economica e sociale 
in cui l’incertezze quotidiane potrebbero facilmente distrarre dal donare agli altri parte del proprio tempo senza avere nulla 
in cambio se non un sorriso di ringraziamento da parte di chi soffre. Il meraviglioso popolo di Croce Rossa, anche nella 
delicatezza del momento storico che stiamo vivendo, continua ad incrementare le proprie attività dando sempre nuovi 
servizi alla popolazione.  Penso ai progetti contro la violenza sulle donne, alla diffusione delle tecniche di primo soccorso, alla 
campagna di disostruzione pediatrica, all’uso dei defibrillatori, per non parlare del quotidiano impegno a favore delle circa 
400 mila famiglie in difficoltà a cui la CRI offre il suo sostegno, nonché  alle attività in supporto dei migranti.
Non posso non citare accanto a queste che sono solo alcune delle molteplici attività svolte dalla CRI lo straordinario impegno 
di volontari, dipendenti ed operatori sempre pronti ad intervenire in caso di  emergenza. In particolare nel 2012 ricordo il 
grande lavoro svolto in risposta al terremoto che ha colpito le popolazioni di Emilia e Lombardia nonché l’assistenza a seguito 
dell’alluvione in Toscana.
La Croce Rossa, con i suoi principi, con l’entusiasmo dei suoi volontari, dipendenti ed operatori è per l’Italia e per il mondo 
un prezioso valore aggiunto. Una ricchezza che ha bisogno dell’attenzione e dell’aiuto di noi tutti per poter a sua volta donare 
attenzione ed aiuto ai più vulnerabili.

Donare alla CRI contribuisce a costruire per noi tutti e per i nostri figli un futuro migliore. 
La Croce Rossa è patrimonio di tutti e tutti noi dobbiamo concorrere a farla crescere.

Francesco Rocca
Presidente Nazionale C.R.I.

Patrizia Ravaioli
Direttore Generale C.R.I. 
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01 La CroCe rossa ItaLIana

■ I sette Principi Fondamentali
Adottati nella XX Conferenza Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, svoltasi a Vienna nell’ottobre 1965, 
i Principi Fondamentali costituiscono lo spirito e l’etica dell’azione del Movimento Internazionale. 

La C.R.I. applica il rispetto dei Principi Fondamentali e dei valori umanitari attraverso il Codice etico e di condotta che costitu-
isce un quadro di riferimento per i soci e il personale dipendente, sancendo diritti e responsabilità di ogni suo appartenente.
L’operato dell’Associazione si fonda sull’azione gratuita e disinteressata dei volontari che quotidianamente garantiscono la 
continuità dei servizi offerti su tutto il territorio nazionale.

187Croce Rossa Italiana

SOCIETÀ
NAZIONALI

L’Associazione Italiana della Croce Rossa, ente di diritto 

pubblico non economico con prerogative di carattere 

internazionale, ha per scopo l’assistenza sanitaria e sociale 

sia in tempo di pace che in tempo di conflitto. 

Ente di alto rilievo, è posta sotto l’alto patronato 

del Presidente della Repubblica, sottoposta alla vigilanza 

del Ministero della Salute, del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze e del Ministero della Difesa, 

ciascuno per quanto di competenza.

La C.R.I. fa parte del Movimento Internazionale della 

Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, istituzionalizzato 

nel 1928 dalla XIII Conferenza Internazionale dell’Aja. 

Il Movimento è costituito dal Comitato Internazionale 

della Croce Rossa (CICR), organizzazione privata, 

neutrale e indipendente creata nel 1863, che assicura aiuto 

umanitario e protezione alle vittime dei conflitti armati, 

e dalla Federazione Internazionale delle Società 

Nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa 

(FICR). Fondata nel 1919, coordina a livello internazionale 

l’azione umanitaria delle 187 Società Nazionali.

Queste, sorte in origine per soccorrere i feriti e i malati 

in tempo di guerra, svolgono oggi numerose attività 

anche in tempo di pace come ausiliarie dei poteri pubblici.

Dal 2009 l’Associazione è membro del Governing Board della 

FICR, partecipa alle relative sessioni e  ed è inoltre inserita 

in gruppi di lavoro internazionali, come Red Viwo Network, 

International Reference Group on Brand e Secretary 

General Panel.

Umanità
Imparzialità
Neutralità
Indipendenza
Volontarietà
Unità
Universalità

Umanità
Imparzialità
Neutralità
Indipendenza
Volontarietà
Unità
Universalità
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■ Gli obiettivi strategici e le aree di attività 
In linea con la Strategia 2020 della FICR, in base sia alle priorità umanitarie dell’Associazione, sia agli obblighi già previsti dalle 
Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei relativi Protocolli Aggiuntivi, le attività sono articolate in:
area I - Protezione della salute e della vita
area II - Supporto alle persone vulnerabili e inclusione sociale
area III - Preparazione della comunità e risposta alle emergenze e ai disastri
area Iv - Diffusione del Diritto Internazionale Umanitario e cooperazione internazionale
area v - Attività per la gioventù

Tra gli impegni assunti dall’Associazione nel corso del 2012 vi è l’adozione del documento di Politica ambientale e del 
relativo Regolamento di gestione ambientale della Croce Rossa Italiana, che definisce un quadro di riferimento ispirato agli 
standard internazionali. Il documento sancisce il principio secondo il quale l’ambiente deve divenire parte della gestione 
ordinaria delle attività dell’Associazione.

■ I volontari e i soci
Nel 2012 la C.R.I. ha operato grazie all’impegno di 149.177 volontari, che svolgono gratuitamente e in maniera continuativa 
un’attività a favore dell’Associazione; a questi si aggiungono 27.377 soci ordinari, che versano una quota sociale annuale.
La tabella seguente illustra la suddivisione sul territorio nazionale al 31 dicembre 2012:

regIonI voLontarI soCI ordInarI totaLe regIone
abruzzo 5.208 485 5.693
basILICata 2.597 506 3.103
CaLabrIa 4.496 388 4.884
CamPanIa 7.173 907 8.080
emILIa romagna 15.119 1.674 16.793
frIuLI v. g. 2.884 403 3.287
LazIo 11.929 1.129 13.058
LIgurIa 7.067 6.067 13.134
LombardIa 26.329 3.375 29.704
marCHe 6.715 866 7.581
moLIse 1.082 61 1.143
PIemonte 20.832 2.318 23.150
PugLIa 5.264 517 5.781
sardegna 1.988 296 2.284
sICILIa 5.967 645 6.612
tosCana 10.193 5.515 15.708
umbrIa 3.387 169 3.556
vaLLe d’aosta 271 17 288
veneto 7.463 719 8.182
boLzano 800 77 877
trento 2.413 1.243 3.656
totaLe  149.177 27.377 176.554
Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche

■ I Corpi ausiliari
delle Forze armate
Nell’ambito delle attività di volontariato, tali Corpi operano in ausilio alle Forze Armate a livello nazionale e internazionale. 
Dipendono direttamente dal Presidente Nazionale C.R.I. e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della Difesa.

Il Corpo militare C.r.I. è composto da un contingente di personale in servizio e da personale in congedo, arruolato su 
base volontaria e altamente specializzato: medici, psicologi, chimici-farmacisti, commissari, contabili, infermieri e soccor-
ritori. 
Nell’ambito delle 858 attività operative e di supporto a favore degli enti militari, nel 2012 sono stati impiegati 2.964 militari 
C.R.I. Tali attività comprendono diverse categorie di concorsi:

- concorsi sanitari per il completamento degli assetti sanitari in Italia e all’estero, con oneri a carico del 
ministero della difesa.
A tale categoria appartengono:
1. i concorsi forniti nell’ambito della missione ISAF, sia per l’Aeromedical Staging Unit negli EAU che per l’AeroMedical 

Evacuation Team in Afghanistan, con un impiego di 41 militari C.R.I. (2.825 giorni complessivi di impiego fuori area);
2. i concorsi forniti per i supporti al Policlinico militare Celio in Roma, con un impiego di 293 militari C.R.I. (320 presenze 

complessive).

- concorsi di vario tipo a favore delle varie forze armate presenti sul territorio nazionale, senza oneri a 
carico del ministero della difesa.
A fronte di 854 richieste di concorso formulate dalle Forze Armate ed enti militari, sono stati impiegati 2.563 militari C.R.I.
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Le attività operative e di supporto a favore dell’Associazione, hanno registrato l’impiego di 878 militari C.R.I., prevalente-
mente per l’Emergenza freddo e l’Emergenza sisma in Emilia.
Altrettanto importanti sono state le diverse attività svolte a favore dell’Associazione che hanno registrato un impiego di 
ulteriori 1.109 uomini del Corpo militare.
Riguardo le attività formative, sono stati effettuati 232 corsi e convegni, e 63 attività addestrative. Significativo anche il 
numero di corsi attivati su richiesta di vari enti militari (in totale 192 corsi, prevalentemente di carattere sanitario) e di altri 
enti (73 corsi) che ha consentito la formazione complessiva di 4.754 militari appartenenti alle Forze Armate e alla Guardia 
di Finanza, e 919 dipendenti di vari enti.

attIvItà svoLte neL 2012

Personale militare C.r.I. 
impiegato

valori percentuali 
su totale

Attività di formazione 
e addestramento

Corsi vari livelli per personale militare C.R.I. 207 11,92

32,24

Convegni e seminari personale militare C.R.I. 25 1,44

Addestramento 63 3,63

Corsi a favore enti militari 192 11,05

Corsi a favore di altri enti 73 4,20

Attività operative

Impieghi operativi per enti militari 856 49,28

56,07Impieghi operativi per C.R.I. 33 1,90

Impieghi operativi per altri enti 85 4,89

Altre attività
Attività varie a favore Associazione 77 4,43

11,69
Altro 126 7,25

totale 1.737 100,00 100,00

Le Infermiere volontarie, che frequentano un corso di accesso della durata di due anni, sono quotidianamente impie-
gate presso ospedali e infermerie militari, strutture sanitarie della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Polizia 
Penitenziaria, caserme dei Carabinieri, ambulatori, ospedali e strutture assistenziali civili. Sono inoltre impegnate in corsi 
di formazione in diversi settori, come primo soccorso, educazione sanitaria e diritto internazionale umanitario, e parteci-
pano ad attività di addestramento ed esercitazioni.
Nel 2012 sono state 1.354 le allieve che hanno frequentato il corso di accesso e 493 le volontarie che hanno ottenuto il 
diploma. La tabella seguente riassume le diverse specializzazioni e le attività nelle quali le Infermiere Volontarie sono state 
impiegate nel corso del 2012.

attIvItà dI ImPIego deLLe InfermIere voLontarIe Per IL 2012

MONITRICI N. tot. di II.VV. con la qualifica di Monitrici 896

CAPOMONITRICI N. tot. di II.VV. con la qualifica di Capomonitrici 86

ISTRUTTORI D.I.U. N. tot. di II.VV. con la qualifica di Istruttori D.I.U. 179

SAR N. tot. di II.VV. abilitate al SAR 60

O.P.S.A. N. tot. di II.VV. abilitate O.P.S.A. 74

SOCCORSO SU PISTE N. tot. di II.VV. abilitate Soccorso su Piste 9

UNITÀ CINOFILE N. tot. di II.VV. abilitate al Servizio Cinofilo 22

SOCCORSO CON MEZZI
E TECNICHE SPECIALI N. tot. di II.VV. abilitate Soccorso con Mezzi e Tecniche Speciali 36

8



■ Formazione
e reclutamento dei volontari
L’azione dei volontari presuppone un intervento a monte, volto ad assicurare professionalità a qualsiasi tipo di servizio reso 
all’interno ed all’esterno. La formazione è infatti strumentale alla crescita qualitativa del servizio, alla maturazione del volon-

attIvItà dI ImPIego deLLe InfermIere voLontarIe Per IL 2012 (segue)

PATENTE C.R.I. - Mod. 138/93

N. tot. di II.VV. con patente C.R.I. di Categoria A 112

N. tot. di II.VV. con patente C.R.I. di Categoria B 1.298

N. tot. di II.VV. con patente C.R.I. di Categoria BE 400

N. tot. di II.VV. con patente C.R.I. di Categoria C 7

N. tot. di II.VV. con patente C.R.I. di Categoria D 13

N. tot. di II.VV. con patente C.R.I. di Categoria E 1

IMPIEGO IN EMERGENZA
SU TERRITORIO NAZIONALE

N. tot. di II.VV. pronte a partire nelle prime 6 ore 40

N. tot. di II.VV. pronte a partire nelle prime 12 ore 73

N. tot. di II.VV. pronte a partire nelle prime 24 ore 151

N. tot. di II.VV. pronte a partire nelle prime 36 ore 80

N. tot. di II.VV. pronte a partire nelle prime 48 ore 174

IMPIEGO IN EMERGENZA
SU TERRITORIO INTERNAZIONALE

N. tot. di II.VV. pronte a partire nelle prime 6 ore 19

N. tot. di II.VV. pronte a partire nelle prime 12 ore 38

N. tot. di II.VV. pronte a partire nelle prime 24 ore 77

N. tot. di II.VV. pronte a partire nelle prime 36 ore 33

N. tot. di II.VV. pronte a partire nelle prime 48 ore 60

CORSI DI AGGIORNAMENTO

N. tot. dei corsi effettuati in ambito C.R.I. 810

N. tot. delle II.VV. partecipanti in ambito C.R.I. 1.855

N. tot. dei corsi effettuati in ambito FF.AA. 96

N. tot. delle II.VV. partecipanti in ambito FF.AA. 178

CORSI DI ADDESTRAMENTO

N. tot. dei corsi effettuati in ambito C.R.I. 163

N. tot. delle II.VV. partecipanti in ambito C.R.I. 586

N. tot. dei corsi effettuati in ambito FF.AA. 73

N. tot. delle II.VV. partecipanti in ambito FF.AA. 433

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

N. tot. dei corsi effettuati in ambito C.R.I. 217

N. tot. delle II.VV. partecipanti in ambito C.R.I. 467

N. tot. dei corsi effettuati in ambito FF.AA. 27

N. tot. delle II.VV. partecipanti in ambito FF.AA. 69

CORSI PER MONITORI
N. tot. dei corsi effettuati 37

N. tot. delle II.VV. partecipanti 49

attIvItà dI ImPIego deLLe InfermIere voLontarIe Per IL 2012 (segue)

CORSI DI EDUCAZIONE SANITARIA

N. tot. dei corsi effettuati in ambito C.R.I. 875

N. tot. delle II.VV. partecipanti in ambito C.R.I. 328

N. tot. dei corsi effettuati in ambito FF.AA. 434

N. tot. delle II.VV. partecipanti in ambito FF.AA. 170

ATTIVITÀ OSPEDALIERA

N. tot. di II.VV. presso ospedali e/o strutture militari 520

N. tot. di II.VV. presso ospedali civili 820

N. tot. di II.VV. presso ambulatori civili 840

ATTIVITÀ DI PRONTO SOCCORSO
E SERVIZIO AMBULANZA

N. tot. delle strutture (comprese ambulanze) in ambito C.R.I. 404

N. tot. delle II.VV. che hanno svolto servizio in ambito C.R.I. 859

N. tot. delle strutture (comprese ambulanze) in ambito FF.AA. 124

N. tot. delle II.VV. che hanno svolto servizio in ambito FF.AA. 254

ATTIVITÀ VARIE

N. tot. delle attività in ambito C.R.I. 1.576

N. tot. delle II.VV. partecipanti in ambito C.R.I. 2.984

N. tot. delle attività in ambito FF.AA. 200

N. tot. delle II.VV. partecipanti in ambito FF.AA. 427

ESERCITAZIONI CON LA C.R.I.
E LA PROTEZIONE CIVILE

N. tot. delle attività 41

N. tot. delle II.VV. partecipanti 355

ESERCITAZIONI CON LE FORZE ARMATE
N. tot. delle attività 12

N. tot. delle II.VV. partecipanti 88

EMERGENZE CON LA C.R.I.
E LA PROTEZIONE CIVILE

N. tot. delle attività 9

N. tot. delle II.VV. partecipanti 693

EMERGENZE CON LE FORZE ARMATE
N. tot. delle attività 1

N. tot. delle II.VV. partecipanti 28

RAPPRESENTANZE

N. tot. delle rappresentanze in ambito C.R.I. 1.871

N. tot. delle II.VV. partecipanti in ambito C.R.I. 2.512

N. tot. delle rappresentanze in ambito FF.AA. 1.324

N. tot. delle II.VV. partecipanti in ambito FF.AA. 1.734
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area I

ProtezIone deLLa saLute
e deLLa vIta

La C.R.I. fornisce diversi servizi, tra i quali:

■ servizio ambulanza
I servizi in ambulanza sono molteplici e si declinano principalmente in due macro ambiti:
- trasporto Infermi: per le persone impossibilitate a muoversi autonomamente e che necessitano di trasporto verso 

ospedali o cliniche per dialisi, terapie cicliche o visite mediche, garantendo così la possibilità di ottenere le cure necessarie. 
Inoltre, questo servizio è volto a soddisfare i bisogni fondamentali, al recupero, al mantenimento e allo sviluppo del livello 
di benessere, promuovendo l’autonomia e l’autodeterminazione.

- servizio d’emergenza: le ambulanze sono attive quotidianamente per rispondere alle esigenze di emergenza-urgenza 
delle comunità attraverso il servizio in convenzione 118. La C.R.I. è inoltre sempre presente in caso di assistenza a 
manifestazioni pubbliche, sportive o grandi eventi per attività di assistenza e pronto soccorso, grazie alla rete di volontari 
e dipendenti e alla qualità del servizio, disponibile sull’intero territorio nazionale.

■ diffusione delle manovre di primo soccorso
La C.R.I. offre formazione specializzata ai volontari, al proprio personale, ad altri Enti pubblici e privati, oltre che alla popola-
zione. I corsi vertono sulle tecniche di supporto di base alle funzioni vitali, con o senza defibrillatore (BLSD). La conoscenza 
delle manovre di primo soccorso è un fondamentale tassello per diminuire il numero di vittime dovute a incidenti, poiché il 
tardivo intervento dell’ambulanza può determinare, nella peggiore delle ipotesi, la morte della vittima.

1) Il Comitato Provinciale di Padova ha tenuto nel corso dell’anno 20 lezioni interattive e 8 corsi sulle manovre di disostruzione pediatrica.

2 - 3) Il Comitato Locale di Palazzolo sull’Oglio (BS) nel 2012 ha organizzato corsi sulle manovre di disostruzione pediatrica 
ai quali hanno partecipato circa 300 persone.

■ Manovre salvavita pediatriche
L’impegno della C.R.I. nel ridurre la mortalità dei bambini in età pediatrica a causa di eventuali ostruzioni delle vie aree si 
concretizza in una capillare formazione dei genitori ed educatori nelle manovre salvavita per rispondere efficacemente nel 
caso di necessità. La campagna di sensibilizzazione e i corsi di formazione hanno suscitato grande interesse da parte della 
popolazione, portando così ad investire maggiormente in quest’ambito e ottenendo dei risultati importanti in termini di vite 
salvate.

1 2 3

149.177 volontari

27.377 soci ordinari

594 comitati 

4.044 dipendenti

8 Delegazioni internazionali

400 corsi di accesso al volontariato

54 progetti di cooperazione in 33 Paesi

9.990 mezzi di trasporto

2.073.105 Euro raccolti

6.075.675 Euro in donazioni, lasciti ed eredità

43.491.094,25 Euro di bilancio consolidato*

2012: alcuni dati significativi

*Dato estratto dal rendiconto generale dell’Ente 2012

■ La struttura organizzativa
Il Comitato Centrale, con sede a Roma, esercita funzioni di indirizzo, promozione e coordinamento delle attività in ambito 
nazionale e internazionale.
Presente in modo capillare su tutto il territorio italiano, l’Associazione è strutturata come segue:
19 Comitati regionali con compiti di indirizzo, vigilanza e di coordinamento dei rispettivi Comitati Provinciali, ai quali si 
aggiungono i 2 Comitati Provinciali di trento e bolzano, con funzioni di Comitato Regionale;
103 Comitati Provinciali promuovono e svolgono le attività nel territorio, coordinano e controllano i Comitati Locali;
470 Comitati Locali operano con autonomia organizzativa e amministrativa.

tario e allo sviluppo dell’Associazione. Su tutto il territorio nazionale sono regolarmente organizzati corsi di formazione e di 
specializzazione, caratterizzati da qualità, professionalità. Nel 2012 si sono svolti oltre 400 corsi di accesso al volontariato.
Oltre alle attività specifiche, i volontari possono mettere a disposizione le proprie competenze a supporto dell’Associazio-
ne, collaborando ad esempio come fotografi, operatori video, tecnici informatici e altre figure professionali.

La C.R.I. conferisce onorificenze a chi si distingue nelle attività di volontariato, nella  collaborazione e diffusione dei Principi 
Fondamentali e degli obiettivi dell’Associazione. 
Al personale volontario e dipendente, ma anche a soggetti esterni all’Associazione, possono essere concesse benemerenze 
(Croci di anzianità, Diplomi di Benemerenza, Medaglie al merito, Diplomi al Merito e Croci Commemorative) per il servizio 
prestato per l’Ente in base a requisiti specifici.
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■ Campagne di monitoraggio e promozione della salute
Molti degli sforzi dell’Associazione sono volti a promuovere stili di vita sani e sicuri al fine di prevenire situazioni di rischio:
- educazione alla sicurezza stradale: il numero di incidenti legati a guida in stato d’ebbrezza sono in costante aumento e 

l’impegno della C.R.I. intende sensibilizzare la popolazione ai rischi e a monitorare la condizione di salute della persona;
- educazione alimentare: il “cibo spazzatura” compromette la salute delle persone, aumentando l’esposizione a malattie 

cardiovascolari, dell’apparato digerente e della capacità di muoversi autonomamente andando così a gravare sul Servizio 
Sanitario Nazionale. L’impegno, quindi, è quello di sensibilizzare, a partire dai giovani, a una corretta alimentazione e una 
costante attività fisica. Durante le giornate informative le persone possono controllare la pressione arteriosa e la glicemia 
permettendo di prevenire casi di diabete, obesità o ipertensione arteriosa e di promuovere l’educazione alla salute e stili di 
vita sani per ridurre il rischio;

- donazione del sangue: il sangue è un bene prezioso, non riproducibile in laboratorio, necessario per poter salvare vite 
durante servizi di primo soccorso e di emergenza, interventi chirurgici e trapianti d’organi, cura di malattie oncologiche, nelle 
varie forme di anemia cronica e per gestire le complicanze emorragiche del parto. Per questo è stata posta una costante 
attenzione alla donazione del sangue attraverso giornate informative di sensibilizzazione, campagne mirate per i giovani e 
organizzazione di raccolte del sangue;

- vaccinazione anti-HPv delle giovani vulnerabili: il progetto, frutto di un accordo tra la C.R.I. e la Sanofi Pasteur 
MSD, consiste nel realizzare un piano completo di copertura vaccinale contro il papillomavirus umano (HPV) responsabile 
del cancro del collo dell’utero e delle patologie HPV-correlate, per le ragazze che si trovino in condizioni di vulnerabilità. Le 
ragazze ritenute eleggibili alla vaccinazione da parte delle strutture della C.R.I. nelle varie Regioni italiane, vengono seguite 
fino al completamento del ciclo vaccinale, che consiste nella somministrazione di tre dosi a distanza rispettivamente di 0,2 e 
6 mesi a partire dalla prima dose;

- vaccinazione delle popolazioni rom: l’intervento di vaccinazione prevede il riconoscimento del minore da parte 
dell’operatore ASL e dell’operatore C.R.I.; la vaccinazione, previo controllo medico in una sala attrezzata con più postazioni 
in grado di operare contemporaneamente; e il contestuale aggiornamento della banca dati vaccinale della ASL. Al fianco dei 
servizi finalizzati al progetto di vaccinazione viene svolto l’usuale servizio di assistenza sanitaria con camper medico. 

■ visite a domicilio
In alcuni casi le persone hanno un’oggettiva difficoltà a muoversi, divenendo così impossibilitate a effettuare eventuali 
visite mediche o per ricevere le cure necessarie. Per contrastare queste situazioni, per evitare che la mancata cura porti 
all’ospedalizzazione e per prevenire il peggioramento dello stato di salute, la C.R.I. offre la possibilità di inviare personale 
specializzato al domicilio del degente venendo incontro alle necessità della persona.

■ Pronto soccorso aeroportuale
Servizio sanitario negli aeroporti civili per le prestazioni di primo intervento a titolo gratuito, attualmente operativo in 23 
aeroporti italiani, tra cui Ancona, Cagliari, Palermo, Roma, Trieste e Verona. Nel 2012 sono stati impiegati 330 medici, 56 
militari e 45 dipendenti civili come autisti barellieri. 

■ La C.r.I. in Bici
Nato in via sperimentale nel 2006 per il periodo estivo, il servizio prevede la presenza di volontari specializzati su mountain 
bike attrezzate per fornire un intervento di primo soccorso immediato. È attivo in numerose città, tra cui Arezzo, Bari, 
Catania, Ciampino, Cremona, Firenze, Milano, Roma, Rosignano Solvay, San Benedetto del Tronto, Sesto San Giovanni, 
Sorrento. 

A luglio e agosto, 15 volontari del Comitato Locale
di Rosignano Solvay (LI) sono stati impiegati nel 
servizio C.R.I. in Bici per il soccorso in spiaggia

lungo il litorale livornese.

Da giugno, 30 volontari del Comitato Locale
di Sesto San Giovanni (MI) con biciclette attrezzate
per il primo soccorso effettuano il servizio
nelle aree urbane pedonali. 
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■ simulazione di eventi traumatici
I “Simulatori e Truccatori” hanno una formazione specifica su tecniche di recita-
zione, scenografia ed effetti speciali per rappresentare in maniera realistica eventi 
traumatici sulla persona. I volontari agiscono in occasione di gare, esercitazioni, 
didattica sul primo soccorso e interventi di protezione civile e altri contesti.

Infine, per garantire risposte sanitarie flessibili e tempestive in diversi settori di-
intervento, tra cui il supporto alle attività di vigilanza sanitaria transfrontaliera e il 
sostegno alle Regioni e Province in caso di emergenze di sanità pubblica, è stato 
creato il reparto di sanità Pubblica, struttura organizzata in nuclei regionali, 
coordinata a livello centrale e collegata con il Ministero della Salute.

Il 13 settembre 2012
il Reparto ha partecipato
a un’esercitazione di emergenza nazionale
organizzata dal Centro Militare di Studi Strategici
(CeMiSS) presso l’aeroporto Militare di Ciampino
(“Operazione Matilde”). 

area II

suPPorto aLLe Persone
vuLneraBILI e InCLusIone soCIaLe

Per ridurre le cause di vulnerabilità sociale, la C.R.I. si rivolge a:

■ Minori 
Tra i servizi di eccellenza si distingue l’attività di “clownerie”. Con strumenti 
che permettono la realizzazione di micro magie, i clown si recano nei reparti 
ospedalieri e intervengono anche in occasione di eventi per favorire l’inclu-
sione sociale dei gruppi vulnerabili. 
Tra i progetti a favore dei minori si annovera l’asilo “L’Abbraccio”, gestito 
dalla C.R.I. di Milano, che ospita circa 15 bambini provenienti da famiglie 
disagiate. I piccoli ospiti possono intrattenersi, giocare e pranzare fino al 
pomeriggio, seguiti da volontari e dipendenti qualificate.

I clown del Comitato Locale di Desio (MB)
animano il 50° Anniversario della fondazione del gruppo di volontari.
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A Gioia del Colle (BA) ogni anno
si svolge in occasione dell’Epifania

la manifestazione La Befana con la C.R.I. 
In questa giornata dedicata ai più piccoli,

tutti i volontari del Comitato sono impegnati
in giochi e distribuzione di doni ai bambini.

■ Persone diversamente abili
Per il volontario C.R.I., la persona che si trova in 
stato di necessità non è mai considerata “diver-
sa” in senso negativo o riduttivo. La formazione 
dei volontari è infatti orientata a dare alla persona 
diversamente abile la capacità di provare stati 
d’animo e di acquisire atteggiamenti psicologici 
rispetto al servizio tali da non creare un distacco 
tra assistente e assistito.
Le attività con le persone diversamente abili si 
declinano in:
- partecipazione a laboratori in équipe con 

i medici per l’avviamento al lavoro e il 
superamento della prima fase d’isolamento ed 
emarginazione;

- incremento della pratica dello sport; 
- coinvolgimento delle persone diversamente 

abili nelle attività della C.R.I., rendendoli consapevoli di come anche loro possano essere di aiuto alla società;
- attività di assistenza domiciliare presso le abitazioni o le case famiglia, accompagnamento scolastico o ai centri di 

rieducazione;
- gite a carattere comunale o regionale, con massima cura alle esigenze specifiche delle persone diversamente abili;
- attività in convenzione con AA.SS.LL., Comune, Distretti Sanitari, o con altre organizzazioni e istituti.

In particolare la “Pet Therapy” e l’ippoterapia consistono in interventi basati su un approccio multidisciplinare con l’ausilio di 
specialisti, terapisti, istruttori di equitazione e volontari. Tra i destinatari, i malati di sclerosi multipla, autismo, schizofrenia, 
sindrome di Down e disturbi del linguaggio.

■ dipendenza da sostanze
Le attività di riduzione del danno come lo scambio di siringhe e di aghi, i trattamenti sostitutivi con metadone o con bupre-
norfina, la ricerca attiva dei tossicodipendenti in strada nei luoghi stessi dove avviene il consumo di droga, la prevenzione e 

l’intervento in caso di overdose, l’educazione sanitaria tra pari con l’utilizzo di opinion leader provenienti dagli stessi gruppi 
di emarginati, opportunamente contattati, selezionati e addestrati in qualità di indispensabili mediatori culturali: sono tutte 
le attività che la C.R.I., in collaborazione con altre organizzazioni (tra le quali si annovera la Fondazione Villa Maraini) e altre 
istituzioni, promuove per sensibilizzare le persone ad adottare stili di vita più sani e sicuri e che mirano a ridurre il rischio di 
contagio e all’eliminazione dello stigma contro persone affette da AIDS.

■ donne vittime di violenza 
In attuazione dei Principi Fondamentali e dei suoi obiettivi strategici, la C.R.I. sostiene l’uguaglianza di genere promuovendo 
il rispetto della dignità umana e della diversità, e la riduzione della discriminazione, dell’intolleranza e dell’esclusione sociale.
Impegnata a contrastare il fenomeno sempre più diffuso della violenza contro le donne, l’Associazione gestisce quattro Centri 
antiviolenza ad Asti (“L’Orecchio di Venere”), Avezzano, Genova e Padova (“Donne al Centro”), alcuni collegati al numero verde 
nazionale 1522. Queste strutture offrono acco-
glienza, ascolto e sostegno, principalmente alle 
donne, ma anche a tutte le persone che subiscono 
fenomeni di violenza. Il servizio S.O.S. Bambino di 
Genova, ad esempio, attua interventi anche per la 
tutela del minore in situazioni di maltrattamento e 
abuso. 

■ anziani
In strutture pubbliche e private, la C.R.I. offre as-
sistenza agli anziani per migliorarne le condizioni 
di vita e favorirne l’inserimento sociale. I volontari 
sono anche impegnati nell’assistenza domiciliare, 
assicurando ad esempio il controllo dei parametri 
vitali e il disbrigo di piccole incombenze, come la 
consegna della spesa e la fornitura farmaci (ser-
vizio “Pronto Farmaco”). 
L’obiettivo dell’intervento è quello di favorire un 
invecchiamento attivo cercando di far socializza-
re il beneficiario attraverso attività anti-depres-
sione, di contrasto alla solitudine e di supporto 
nel mantenimento della propria autonomia.

■ Persone senza dimora
Attraverso le proprie Unità di Strada, la C.R.I. fornisce pasti e bevande caldi, coperte e un servizio di assistenza sanitaria. 
L’attività è basata sulla relazione di aiuto alla persona e prevede anche l’orientamento ai servizi territoriali e la segnalazione 
di situazioni di particolare disagio. Nel periodo invernale inoltre, vengono attivate strutture di emergenza per l’accoglienza 
notturna.

Il progetto “Punto e Croce” del Comitato Locale 
di Milano si rivolge a donne con difficoltà 
economiche e sociali, con l’obiettivo di offrire loro 
un’opportunità di lavoro che nel tempo
si trasformi in un’attività autonoma.
Presso il laboratorio didattico di taglio, cucito
e ricamo, le donne eseguono riparazioni sartoriali, 
realizzano biancheria e capi di maglieria.

Il Gruppo Teatro Si fa i cchè si po’ del Comitato Locale di Firenze ha organizzato 
il concorso canoro Ugole d’argento per gli anziani delle case di riposo di Firenze e 
provincia. Al termine di un percorso di più di tre mesi, i 35 finalisti si sono esibiti dal 
vivo nella serata finale accompagnati dai Musici Fiorentini.
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Da diversi anni i volontari C.R.I. del Piemonte
sono impegnati nell’assistenza alle persone senza 
dimora con l’Unità di Strada
e mettendo a disposizione due container
abitativi nei periodi di emergenza freddo.

Da febbraio 2012 è attiva l’Unità di Strada
del Comitato Locale di Desio (MB).
Il servizio viene svolto da circa 30 volontari
una sera alla settimana.

■ Persone in ospedale
Poiché l’ospedalizzazione prolungata può im-
pattare molto negativamente sullo stato di be-
nessere psicologico della persona, la C.R.I. è 
particolarmente impegnata nel dare supporto 
psico-sociale attraverso attività mirate a ren-
dere la permanenza meno spiacevole. 
L’effetto negativo si riverbera anche sulle fa-
miglie dei degenti, che spesso sono costrette 
a trasferirsi in altri centri urbani per ricevere 
l’assistenza necessaria. Il supporto che viene 
dato loro si declina anche nell’aiuto economico o 
logistico, cercando così di alleggerire situazioni 
già psicologicamente gravi.

La Casa di Teddy
Nata su iniziativa del Comitato Locale di Milano,
è una casa di accoglienza per le persone malate 
e per i loro accompagnatori, che si recano 
in città per sottoporsi a cicli di terapie o per 
ricoverarsi nelle strutture sanitarie.
Dispone di dieci camere e una sala comune,
dove consumare la prima colazione offerta
dalla C.R.I.. Il soggiorno degli ospiti può variare
da un minimo di sette giorni a circa un mese.

■ Persone indigenti
La C.R.I. è uno degli Enti riconosciuti dall’AGEA. In virtù della normativa comunitaria, l’Associazione riceve generi alimen-
tari gratuiti con il compito di distribuirli alle famiglie più povere. Nel corso dell’anno, 92 Comitati territoriali hanno assistito 
368.632 persone. 
Inoltre, i Comitati sono costantemente impegnati nella raccolta di fondi e beni destinati alle famiglie più svantaggiate, come 
alimentari, farmaci, materiale scolastico, vestiario e biancheria, ma anche supporto nel pagamento di utenze e visite me-
diche. Sul territorio sono attivi 373 sportelli di ascolto socio-assistenziale, punto di riferimento per le richieste di aiuto e 
consulenza.

■ Migranti, richiedenti asilo e rifugiati
I servizi offerti includono, oltre ad alloggi di prima e seconda accoglienza, 
anche consulenza giuridico-legale in materia di normativa sui rifugiati e i 
richiedenti asilo. In particolare:
- Il progetto “Praesidium VII” al quale la C.R.I. partecipa dal 

1° marzo 2006 in collaborazione con i partner UNHCR, 
OIM e, dal 2008, con Save the Children, è finalizzato al potenziamento 
delle capacità di accoglienza dei flussi migratori misti che interessano 
soprattutto il versante meridionale della penisola italiana, con 
particolare attenzione all’isola di Lampedusa. Nel 2012 la C.R.I. ha 
operato con quattro team in Puglia, Calabria e Sicilia; un rapporto 
dettagliato è disponibile sul sito istituzionale.

- Prosegue l’attività dell’Ambulatorio del CARA di Mineo, gestito nel 2012 dal Comitato Provinciale di Catania in convenzione 
con la Provincia Regionale. Complessivamente, nel corso dell’anno sono state effettuate 111.212 prestazioni sanitarie. 

- L’attività di “Restoring Family Links” aiuta le persone a ripristinare i contatti con la propria 
famiglia, persi a causa di conflitti armati, calamità naturali o emigrazioni di massa. Il servizio si 
avvale della rete internazionale della Croce Rossa. Sul sito è disponibile il report delle attività 
svolte nel 2012.

Il volontari del Comitato Locale
di Sesto San Giovanni (MI) sono impegnati 
nel Progetto Integrazione Mamme e Bambini 
(PIMB) che mira a favorire l’integrazione 
scolastica dei bambini stranieri delle scuole 
elementari e l’inserimento sociale
delle famiglie, attraverso attività come
il sostegno nello svolgimento dei compiti, 
attività ludiche e, per i genitori,
un corso di alfabetizzazione e affiancamento 
nella stesura del curriculum vitae.
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area III

PreParazIone deLLa CoMunItà
e rIsPosta aLLe eMerGenze e aI dIsastrI

Gli interventi della C.R.I. si svolgono prevalentemente sul territorio italiano nell’ambito del Servizio Nazionale della Protezione 
Civile, ma anche a supporto del Movimento Internazionale in caso di disastro.

■ Le strutture di intervento
A livello internazionale, le strutture della Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa alle quali la 
C.R.I. aderisce sono:
- le Emergency Response Units, composte da personale altamente qualificato e organizzate in diverse tipologie: acqua e 

sanificazione, ospedale da campo, salute comunitaria di base, distribuzione, logistica, informatica e telecomunicazioni, 
campo base.

- il Regional Disaster Response Team, formato da volontari che operano su base regionale, addestrati per intervenire in 
un’unica squadra. Il team della C.R.I. dipende dallo Europe Zone Office della FICR, con sede a Budapest.

A livello nazionale, la C.R.I. opera all’interno del Servizio Nazionale di Protezione Civile, coordinato dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. Inoltre, un Team di dipendenti C.R.I. da gennaio 2011 è presente, congiuntamente con altri Corpi e 
Amministrazioni dello Stato, all’interno della Sala Situazione Italia presso il Dipartimento della Protezione Civile.
La capillarità sul territorio permette di rispondere tempestivamente a ogni situazione di emergenza. Un ruolo centrale nel 
coordinamento degli interventi è svolto dalla sala operativa nazionale C.r.I., attiva 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, 
in collegamento con le Sale Operative Regionali e Provinciali. I Centri Interventi di emergenza sono strutture logistiche 
permanenti dove vengono custodite le attrezzature e i mezzi di trasporto da dispiegare in caso di disastro. Sul territorio 
nazionale ne sono attivi cinque (Centro, Nord Ovest, Nord Est, Sud, Isole).

■ emergency Manager
Per fornire supporto e coordinamento in emergenza con personale specializzato, la C.R.I. ha istituito il corso in “Emergency 
Management”, in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile. Il corso è destinato a volontari e dipendenti C.R.I. 
con una buona esperienza nel campo della risposta ai disastri.

■ I soccorsi speciali
La C.R.I. è dotata di personale altamente specializzato per intervenire nelle operazioni di soccorso: Operatori Polivalenti di Sal-
vataggio in Acqua (O.P.S.A.), soccorso su pista da sci e su terreno innevato, Soccorso con Mezzi e Tecniche Speciali (S.M.T.S.) 
e soccorso con Unità Cinofile. In particolari situazioni intervengono anche figure come speleo-sub, piloti ed elisoccorritori.

■ nuclei n.B.C.r.
I Nuclei N.B.C.R. assolvono alle attività di primo e di pronto soccorso sanitario nelle operazioni di decontaminazione rapida 
della popolazione civile a fronte di eventi di sospetta o confermata natura N.B.C.R. (Nucleare, Biologico, Chimico e Radio-
logico). Il Nucleo opera in ausilio alle istituzioni preposte alla salvaguardia della popolazione, attraverso il dispiegamento e la 
gestione operativa delle stazioni di decontaminazione.

■ Il servizio Psicosociale
Il Servizio Psicosociale mira a facilitare la ripresa della normalità e a prevenire conseguenze patologiche di situazioni po-
tenzialmente traumatiche, fornendo formazione e supporto sia alle persone che si trovano a vivere un evento critico, sia al 
personale impiegato in tali contesti.
Il servizio si avvale di psicologi e operatori psicosociali, che operano sul territorio in eventi ordinari (convenzioni e servizi) e 
straordinari (situazioni di emergenza).

In partnership con la FICR e 
l’Università Cattolica di Milano, 
la C.R.I. ha realizzato il Corso di 
Alta Formazione in “Disaster 
Management in International 
Emergencies”, che si è svolto 
nei mesi di maggio e giugno per un 
totale di 180 ore, presso il Centro 
Polifunzionale di Emergenza 
di Bresso e la Sala Operativa 
Nazionale a Legnano. 

l Comitato Regionale della Toscana offre formazione 
ad alcuni volontari della Croce Rossa nicaraguense per 
contribuire a tutelare la popolazione dei siti di balneazione 
e delle zone a rischio alluvionale in Nicaragua.

Tra le numerose attività svolte 
nel 2012, il gruppo O.P.S.A.
del Comitato Provinciale
di Padova ha realizzato progetti 
di addestramento,
uno dei quali ad Alto Garda
in collaborazione con i colleghi 
del Trentino Alto Adige.

Dall’11 al 18 novembre si è tenuto il Campo scuola nazionale di formazione
nelle attività di emergenza presso il Centro Polifunzionale di Bresso (MI)
con una esercitazione con simulazione di evento sismico.
Al Campo Scuola hanno partecipato circa 500 volontari e dipendenti C.R.I. 

Il personale O.P.S.A della C.R.I. di Giulianova (TE) nel periodo estivo svolge
attività sul litorale in sette postazioni, oltre a garantire un equipaggio di volo grazie 
al personale O.P.S.A. aerosoccoritore presso l’11° Rep. Volo della Polizia di Stato.
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■ Gli interventi di emergenza

sisma emilia romagna  
Il 20 maggio una scossa di magnitudo 5,9 ha colpito l’Emilia Romagna. Fin dalle 
prime ore, la C.R.I. ha assicurato il più consistente contributo in termini di risor-
se umane con l’impiego di 1.692 operatori e volontari tra giugno e settembre. Nei 
Campi di Carpi, Concordia sulla Secchia e Rovereto di Novi sono state assistite 
circa 600 persone con una media di 2.000 pasti al giorno. 

naufragio Costa Concordia 
Nella drammatica circostanza del 13 gennaio, la C.R.I. si è attivata con 250 volon-
tari e operatori specializzati che hanno prestato assistenza e supporto psicologico 
ai passeggeri con distribuzione di beni di prima necessità, attività di censimento e 
ricongiungimento familiare.

alluvione in toscana
A novembre una forte ondata di maltempo ha colpito la Toscana. Oltre 150 volon-
tari si sono occupati del ripristino delle abitazioni allagate e delle strade, e hanno  
supportato i Vigili del Fuoco in attività di ricerca e soccorso. È stata inoltre allestita 
la cucina campale di Prato che ha fornito circa 2.000 pasti al giorno. 

emergenza neve
In risposta all’ondata di gelo che a febbraio si è abbattuta su tutta la penisola, i 
volontari hanno effettuato interventi di soccorso e assistenza sanitaria e sociale. 
È stato inoltre potenziato il servizio delle Unità di strada a favore delle persone 
senza dimora. Complessivamente la C.R.I. ha impiegato dai 509 ai 1.533 volontari 
al giorno nelle Regioni colpite dall’emergenza.

sisma Pollino 
Il 26 ottobre un terremoto di magnitudo 5 si è verificato nella provincia di Cosenza, 
interessando una popolazione di circa 4.200 abitanti. Dal 26 ottobre al 30 novem-
bre i volontari hanno fornito la necessaria assistenza.

Il Comitato Locale di Cuneo,
in collaborazione con il Comune,
gestisce il Centro Temporaneo 
di accoglienza, che ha ospitato le persone 
senza dimora durante l’ondata di gelo
del febbraio 2012.

area Iv

dIFFusIone deL dIrItto InternazIonaLe
uManItarIo e CooPerazIone InternazIonaLe

La C.R.I., ai sensi del I Protocollo Addizionale alle Convenzioni di Ginevra, ha facoltà di formare personale qualificato nel 
Diritto Internazionale Umanitario. L’Associazione è inoltre membro istituzionale del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto 
Internazionale di Diritto Umanitario di Sanremo. 
Tra le numerose attività di formazione svolte nel corso del 2012, si ricordano il Corso Nazionale di Formazione Istruttori DIU, i 
Corsi per Consigliere Qualificato per il personale delle FF.AA., il Corso per Consigliere Giuridico nelle FF.AA. e il Corso COCIM 
(Cooperazione Civile-Militare).

La C.R.I. è impegnata in attività di cooperazione internazionale insieme alle Società Nazionali attraverso programmi bilaterali 
e multilaterali, o di concerto con la FICR e/o il CICR. L’Associazione agisce anche attraverso una rete di delegati Interna-
zionali che vengono attivati in base alle necessità. Nel 2012 le otto delegazioni, con l’incarico di coordinare le attività di coo-
perazione con i partner locali, hanno operato in cinque macro-aree geografiche: Africa (Etiopia), Americhe (Haiti, Nicaragua 
e Honduras, quest’ultima con competenza anche per El Salvador), Asia (Vietnam e Indonesia), Europa (Bosnia Herzegovina 
con competenza per i Balcani), Medio Oriente (Gerusalemme).

Oltre trecento esperti della C.R.I. si sono riuniti dal 21 al 23 settembre 
al Palazzo Vecchio di Firenze per partecipare alle Giornate Nazionali 
di Aggiornamento per gli Istruttori DIU. L’iniziativa è stata realizzata in 
collaborazione con il Comune di Firenze, la Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Firenze e l’Università degli Studi Roma Tre.

aFrICa

In occasione dell’Adunata Nazionale degli Alpini svoltasi dall’11 al 13 maggio 2012 a Bolzano, 
la Croce Rossa della Provincia Autonoma di Bolzano ha fornito il proprio supporto alla 
popolazione attraverso l’adozione di diverse misure nell’ambito del soccorso e dell’assistenza 
sanitaria, con l’allestimento di strutture campali (posti medici avanzati). L’evento ha visto un 
flusso di partecipanti di oltre 250.000 persone.

etiopia Integrated and Community based Water and sanitation Project in saharti 
samre Woreda and erCs tigray region adwa sub-branch Capacity
La sanitizzazione delle acque nel Tigray, iniziato dalla Croce Rossa Britannica, necessita 
di un intervento di modifica del sistema esistente, come la costruzione di un acquedotto 
di 9 Km. Le attività prevedono anche la ristrutturazione della sede di Adua e la 
sensibilizzazione sulle malattie legate alla qualità dell’acqua e alle abitudini igieniche.

Programme in Water and sanitation in south omo
Programma triennale comunitario per la sanificazione delle acque con le Società Nazionali 
Etiope e Britannica. Uno staff di esperti in Water Sanitation ha identificato come zona 
prioritaria il South Omo, a ridosso del Sud Sudan e del Kenya. La proposta di programma 
include soluzioni per fonti d’acqua con tecnologia a basso costo, riabilitazione delle fonti 
già presenti, training su igiene e utilizzo corretto delle fonti idriche, produzione di servizi 
igienici.
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aMerICHe asIa

Haiti La sanità in movimento - gressier 
Servizi socio-sanitari alla popolazione della città di Gressier e delle comunità 
semi-rurali circostanti, attraverso il potenziamento delle strutture e del personale 
e dei volontari della locale filiale di Croce Rossa Haitiana, in consorzio con CR Haitiana 
e CR Lussemburghese.

villaggio Haitien solferino 
Costruzione di un villaggio di 53 case, una scuola, campi sportivi, un centro comunitario
e il rafforzamento del centro sanitario a favore di 53 famiglie haitiane colpite dal 
terremoto. Per gli aspetti di progettazione, costruzione e integrazione sociale, il progetto 
è in collaborazione con FICR e Padri Scalabriniani di Haiti.

supporto psicosociale 
Servizi di sostegno a lungo termine in collaborazione con FICR, CICR, CR Haitiana, 
CR Islandese e CR Norvegese.

Honduras Progetto ampliando opportunità (Pao) 
Programma di prevenzione della violenza giovanile urbana in consorzio con la CR 
Honduregna, la CR Svizzera e il CICR per la riduzione dei fattori di rischio sociale e di 
emarginazione della popolazione giovanile del Barrio S.Francisco - Tegucigalpa. 

Preparazione delle comunità per l’adattamento al cambiamento climatico e 
ad affrontare i disastri dovuti a inondazioni in cinque municipi della zona nord 
atlantica dell’Honduras  
Programma di rafforzamento della resilienza della popolazione, in collaborazione con la 
CR Honduregna.

dIPeCHo vIII - Joining forces in risk reduction in northern Honduras
Programma finanziato da ECHO, in consorzio con CR Honduregna, CR Finlandese e CR 
Tedesca, della durata di 18 mesi.

nicaragua mi Hogar saludable: miglioramento delle condizioni di salute, gestione rifiuti 
ed igiene nell’Isola di ometepe
Ampliamento delle conoscenze delle comunità sui temi: uso dell’acqua e dei servizi igienici, 
gestione dei rifiuti organici, igiene personale e domestica; rafforzamento dell’operatività 
del nuovo posto di soccorso; formazione dei nuovi volontari. In collaborazione con la CR 
Nicaraguense.

Hermano sol: promuovere il tema del cambiamento climatico all’interno ed 
all’esterno della Crn in 6 dipartimenti del Paese
Diffusione di nozioni specifiche sul tema del cambiamento climatico per promuovere 
azioni a livello locale. In collaborazione con la CR Nicaraguense.

el salvador Promuovendo opportunità per l’inclusione sociale della popolazione giovanile 
di Habitat Confien - san salvador
Diminuzione dei fattori di esclusione e rischio sociale dei giovani e delle loro famiglie, 
attraverso lo sviluppo delle abilità individuali per combattere l’adesione a gruppi criminali. 
In consorzio con la CR Salvadoregna e il CICR.

Indonesia riduzione rischio salute per la comunità scolastica nella Provincia di 
Kalimantan
Formazione della popolazione scolastica locale e dei volontari per rafforzare la CR 
Indonesiana nel settore della prevenzione e riduzione rischio malattie. 

vietnam asia baby
I fondi sono destinati ad operare circa 24 bambini/e con gravi patologie 
cardiocircolatorie. 

mother and children
Formazione igienico-sanitaria a favore della popolazione locale e capacity building 
della CR Vietnamita.

gemellaggio tra l’ospedale meyer di firenze e l’ospedale di Hanoi
Interscambio di personale medico, paramedico e studenti di medicina delle rispettive 
Università. Programma finanziato dal Comitato Regionale C.R.I. della Toscana.

euroPa

Bosnia Herzegovina Programma di supporto alle comunità rom 
Programma per migliorare le condizioni di vita delle comunità Rom, attraverso attività 
formative in ambito sanitario e metodologie partecipative su base comunitaria. In 
collaborazione con la CR di Bosnia-Herzegovina e Associazioni Rom.

Programma di inclusione sociale e attività generatrici di reddito a favore 
delle comunità rom in bosnia-Herzegovina
Rafforzamento delle attività per l’integrazione sociale della popolazione Rom, 
attraverso: a) la promozione di una cultura di pace, solidarietà e inclusione mediante 
scambi tra giovani Rom e giovani di CR Bosnia-Herzegovina, CR Montenegro e C.R.I.; 
b) la formazione professionale per l’inserimento lavorativo dei Rom, in coordinamento 
con le autorità locali e gli uffici di collocamento nel paese. In partnership con FICR e 
CR Bosniaca. 

Programma di sviluppo organizzativo della Croce rossa di bosnia 
Herzegovina
Rafforzamento istituzionale della CR di Bosnia Herzegovina per contribuire al processo 
di “unificazione” delle due organizzazioni di CR afferenti alle due entità politiche del 
paese. In collaborazione la FICR e il CICR. 

Progetto first aid at Work 
Il progetto, in collaborazione con FICR, contribuisce al riconoscimento della Croce 
Rossa Bosniaca da parte delle autorità governative del paese, quale organizzazione di 
riferimento nel fornire corsi di formazione in primo soccorso di elevata qualità. 
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euroPa

Montenegro Programma di supporto alle comunità rom del campo Konik 
Progetto per la promozione dell’inclusione sociale di bambini e ragazzi Rom del Campo 
Konik a Podgorica, facilitando il loro accesso all’istruzione e contrastando il fenomeno 
della dispersione scolastica, in collaborazione con la CR Montenegrina.

Programma di assistenza agli anziani 
Il programma, in collaborazione con la CR Montenegrina, ha l’obiettivo di fornire aiuto 
alle persone più vulnerabili attraverso il programma di assistenza domiciliare agli anziani 
e alle persone sole, che vivono in contesti urbani e rurali non coperti da un adeguato 
sistema di welfare e di protezione sociale.

MedIo orIente

territori Palestinesi Programma Psicosociale 
La C.R.I. continua a sostenere il Psychosocial Support Program for Children and Families 
in Palestine della Mezzaluna Rossa Palestinese, destinato a 58.000 beneficiari diretti e 
300.000 indiretti. In Cisgiordania il Programma è stato realizzato in 99 scuole con la 
metodologia CABAC (Children Affected By Armed Conflicts) e presso la comunità grazie 
ai 3 Centri Psicosociali di Hebron, Qalqilya e Tubas. Nella Striscia di Gaza, le attività sono 
state svolte attraverso 5 centri Psicosociali a Rafah, Khan Younis, Deir Al Balah, Gaza 
City e Jabalya. 

Programma disaster management / organizational development / Youth & 
volunteers
Il programma include le componenti Organization Development e Youth & Volunteers al 
fine di sviluppare una struttura organizzativa forte che includa training e supporto ai 
giovani e ai volontari.

Inoltre la C.r.I. contribuisce ai progetti di sviluppo sotto elencati, in partenariato con altre società nazionali, 
la fICr e/o il CICr. Per esigenze di spazio, si rinvia al sito web per ulteriori approfondimenti.  

africa eritrea
Ristrutturazione dell’Ospedale Edaga Hamus 
gabon
Roadmap programma di sviluppo organizzativo della Consorella Gabonese 
gambia
Changing minds Savings lives 
Kenya
Health infrastructural support project 
madagascar
- Keep up: moustiquaires et information, éducation et communication (IEC) pour éliminer le 
paludisme dans 2 districts du sud-est du Madagascar 
- SAMAR II - Securité en mer 
- Projet de sensibilisation pour la lutte contre les cancers mammaires et gynécologiques 
mozambico
Riduzione del rischio disastri in 25 comunità dei distretti di Govuro e Vilankulo, 
province di Inhambane 
repubblica democratica del Congo
Equipaggiamento e Gestione dell’Ospedale Gild di Kinshasa
ruanda
- Agazozi Village modèle de la Croix Rouge à Nyamashek
- Projet de réduction des risques de catastrophes au Ruanda 
- Village modèle de la Croix-Rouge: renforcement des capacités communautaires dans la 
réduction de la pauvreté à Kirimbi et Gihombo

americhe ecuador
Miglioramento delle condizioni di salute della popolazione più vulnerabile 
nella Comunità La Victoria - Provincia di Cotopaxi 
guatemala
Potenziamento dell’Istituto di formazione Integrale della Croce Rossa Guatemalteca 

asia Cambogia
Prevenzione dell’HIV e sanità di base per i più vulnerabili
Laos
Mother and children
Programma di primo soccorso per il personale dipendente e volontario 
della CR di Luang Prabang
nord Corea
Rafforzamento delle capacità tecniche-operative della CR Nord-Coreana 
nell’ambito della comunicazione, della promozione e della raccolta fondi 
thailandia
- Home care - Chiang Mai (Formazione, cura e prevenzione HIV)
- È una tua scelta (Formazione per prevenire gravidanze non volute)
- Cliniche mobili - Bangkok (Cura e prevenzione HIV)

Il Comitato Locale di Savigliano (CN) contri-
buisce all’organizzazione di un corso di taglio 
e cucito destinato a giovani donne e adole-
scenti dell’Albania, nel villaggio di Barbulloje, 
in una zona molto povera tra Scutari e Tira-
na. Sono iscritte al corso 27 tra adolescen-
ti e giovani donne in condizioni economica-
mente svantaggiate. Il corso, oltre a fornire 
uno strumento di crescita e aggregazione 
sociale, offre una formazione professionale 
che potrà tradursi in futuro in una risorsa 
economica.
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EMErgEnzA SIrIA
Da marzo 2011 il conflitto in Siria ha raggiunto li-
velli di violenza estrema trascinando il paese in 
una gravissima crisi umanitaria. La popolazio-
ne vive in condizioni di estrema vulnerabilità e 
necessita di protezione, assistenza sanitaria e 
dei beni più essenziali. In agosto il Commissario 
Straordinario, su invito del Presidente della Mez-
zaluna Rossa Siriana, che coordina la risposta 
umanitaria, si è recato in visita a Damasco per 
testimoniare la solidarietà della C.R.I., stanzian-
do 350.000 Euro per contribuire a far fronte alla 
crisi umanitaria. I fondi sono destinati all’assi-
stenza degli sfollati, garantendo soprattutto cure 

ai feriti, distribuzione di cibo, coperte, kit igienici e altri beni di prima necessità alle famiglie 
sfollate, ma anche l’accesso all’acqua potabile, l’acquisto di tende, ambulanze e generatori 
elettrici.

area v

attIvItà Per La GIoventù

I Giovani realizzano le molteplici attività dell’Associazione rivolgendosi in particolare ai giovani stessi 
nell’intento di stimolarne l’impegno nel volontariato, ma anche di informare e sensibilizzare su impor-
tanti tematiche.
Di seguito, alcuni dei numerosi progetti di portata nazionale:

• ABC - Abstinence, Be faithful, Condom
Campagna realizzata principalmente nelle scuole, volta a promuovere l’adozione di abitudini di vita 
salutari e sicure, diffondere informazioni sulla contraccezione e le malattie sessualmente trasmissibili, 
educare al rispetto di tutti a prescindere dall’orientamento sessuale.

• IDEA - Igiene, Dieta, Educazione Alimentare
Intende promuovere uno stile di vita sano basato su un modello alimentare corretto e su un’attività 
fisica costante, al fine di ridurre i fattori di rischio. L’iniziativa è rivolta a tutta la popolazione con parti-
colare attenzione ai bambini e gli adolescenti.

• Club 25 
Campagna rivolta ai giovani sotto i 25 anni, soprattutto delle scuole superiori, per incoraggiare la do-
nazione di sangue, promuovere il concetto di salute inteso come stile di vita e fornire informazione sui 
rischi delle malattie veneree e dei comportamenti sessuali scorretti. 

• YABC - Youth as Agents of Behavioural Change
Il programma, promosso dalla FICR, mira allo sviluppo dei giovani affinché possano operare come 
agenti di cambiamento dei comportamenti nelle comunità. Attraverso incontri e scambi internazionali, 
i volontari di diverse Società Nazionali si confrontano su tematiche come il rispetto della diversità, 
l’uguaglianza di genere, l’inclusione sociale e il dialogo interculturale.

• Migration 2.0
Il progetto è incentrato sui fenomeni migratori e di inclusione sociale. I giovani sono impegnati a pro-
muovere tra gli studenti delle scuole medie e superiori attitudini positive nei confronti dei migranti 
vulnerabili affinché questi possano integrarsi nel tessuto sociale di accoglienza.

europa albania
Social and Professional Support to Disadvantaged Women in Albania 
bielorussia
- Migliorare l’accesso di donne tossicodipendenti ai servizi di prevenzione HIV 
e di riduzione del danno 
- Programma di Assistenza Umanitaria 
bulgaria
Programma di assistenza agli anziani 
georgia
- Programma di prevenzione HIV/AIDS e tossicodipendenze 
- Ristrutturazione del Centro Sociale per Anziani di Bolnisi 
Kosovo
HIV and AIDS Youth Peer Education 
tajikistan
Community Development 
ucraina
Programma di prevenzione HIV/AIDS e tossicodipendenze 
network erna
Supporto al Network Europeo su HIV, AIDS e tubercolosi e al Programma di rafforzamento 
delle Società Nazionali nell’ambito dei progetti contro le tossicodipendenze 
e di riduzione del danno 

Medio oriente Libia
Programma Psicosociale 
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• Climate in Action 
La campagna, indirizzata principalmente a bambini e studenti, si propone di diffondere la conoscenza 
del fenomeno dei cambiamenti climatici, dell’impatto antropologico sul clima e le sue conseguenze 
umanitarie, nonché di diffondere abitudini di vita e comportamenti sociali sostenibili.

• ApG in contesti emergenziali
In situazioni come terremoti e altre calamità naturali, o nei campi per rifugiati, l’attività include un com-
plesso di iniziative e interventi di animazione, quali: laboratori creativi, giochi e altre attività ludiche 
miranti a fornire un conforto psicologico ai più piccoli.

Dal 21 al 25 aprile si è svolta a Fortezza (BZ) l’8° Campo Nazionale dei Giovani 
della C.R.I., che ha ospitato oltre 110 volontari provenienti da tutte le regioni.
Nel ribadire l’impegno dei Giovani C.R.I. nella tutela dell’ambiente, l’evento è stato 
realizzato con l’impiego di materiali ecocompatibili ed ecosostenibili.

Il Comitato Provinciale di Padova realizza il progetto Get Right When You Drive 
al fine di prevenire la guida in condizioni non idonee a causa dell’eccessiva assunzione 
di alcolici. Il servizio prevede la presenza di volontari nei locali e nelle piazze, 
dove viene allestita una piazzola di sosta con materiale informativo. Gli utenti possono 
effettuare gratuitamente controlli del tasso alcolemico e, se necessario, 
essere accompagnati a casa con un servizio taxi effettuato dalla C.R.I. 

Il Comitato Locale di Giulianova (TE) ha avviato nel 2012 un progetto di 
sensibilizzazione alla sicurezza stradale che ha visto i volontari impegnati in tre 

incontri e una manifestazione in piazza nella quale i ragazzi, dopo le lezioni teorico-
pratiche nelle classi, si mettono alla prova alla guida di veicoli elettrici su un circuito 

che impone di rispettare le prescrizioni del codice della strada.

I Giovani C.R.I. del Comitato Locale di Savigliano (CN) hanno collaborato con i ragazzi 
dei vari oratori della città per organizzare i giochi per il Carnevale dedicato ai bambini, 

nella giornata del 15 febbraio. L’iniziativa si è svolta anche in collaborazione con il 
Comitato giovanile di Bra.

Il Comitato Locale di Ciampino ha realizzato il progetto regionale di sensibilizzazione 
Senza diritti non vedi futuro con l’obiettivo di diffondere la conoscenza dei principi 

alla base della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e sensibilizzare alla questione delle 
condizioni dei bambini nel mondo. Il progetto si svolge con giornate informative nelle 

scuole primarie. 

02Le rIsorse strutturaLI

Nello svolgimento dei propri compiti istituzionali 

e operativi, la C.R.I. conta su un importante complesso 

di risorse strutturali, comprendenti strutture sanitarie

e socio-assistenziali, immobili e mezzi di trasporto.

■ strutture sanitarie 
e socio-assistenziali

Laboratorio Centrale
Istituito nel 1989, ha sede a Roma e mantiene costanti e proficui rapporti 
di collaborazione con strutture internazionali di Croce Rossa, Università 
ed enti di ricerca. L’alta tecnologia e le metodiche più sofisticate offrono 
un servizio sicuro, rapido, a costi agevolati. È possibile infatti eseguire 
in convenzione con il S.S.N. tutti i tipi di analisi chimico/cliniche e acce-
dere a numerose prestazioni specialistiche. Il suo fiore all’occhiello è la 
prevenzione, con l’attuazione di quattro protocolli di medicina preventiva 
per patologie femminili e maschili. È inoltre dotato di un Servizio Misure 
Radioattività Ambientale.
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farmacia Centrale 
La Farmacia Centrale è incaricata della gestione dei farmaci e del materiale sanitario necessari per le attività ordinarie e 
straordinarie dell’Ente. Presso i magazzini sono custodite anche postazioni mediche avanzate disponibili in caso di emergen-
ze nazionali e internazionali. Oltre a rifornire le Unità C.R.I. che ne fanno richiesta, la Farmacia offre aiuto a molte associa-
zioni di volontariato impegnate a favore delle persone vulnerabili, in Italia e nel resto del mondo.

residenze sanitarie assistenziali e Centri di educazione motoria
Centri per l’assistenza a pazienti con gravi deficit psichici e motori, in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale, che 
offrono specifici percorsi di riabilitazione, trattamento logopedico e terapia occupazionale. Tra questi, i Centri di Educazione 
Motoria di Roma e Albino, e il Presidio “Anna Torrigiani” di Firenze.
A Marina di Pisa è inoltre in funzione il Centro Operativo e Balneare, attrezzato per permettere l’accesso anche ai diversa-
mente abili, con bagni dedicati e percorsi facilitati per muoversi lungo la spiaggia.

fondazione villa maraini
Inaugurata nel 1976 da Massimo Barra a Roma per il recupero 
di tossicodipendenti, Villa Maraini si è costituita in Fondazione 
nel 1988. La C.R.I. partecipa al Consiglio Direttivo con tre suoi 
rappresentanti e un revisore dei conti. Con l’impiego di 80 opera-
tori, Villa Maraini fornisce servizi a più di 4.000 persone all’anno. 
La struttura dispone di tre comunità terapeutiche, un servizio di 
emergenza H24, due unità di strada, un centro diurno di prima ac-
coglienza, due centri di accoglienza notturna, programmi specifici 

per tossicodipendenti detenuti, un gruppo per l’assistenza familiare e una cooperativa di lavoro.
Dal 2004 sono stati organizzati numerosi corsi sulle attività di riduzione del danno correlato all’abuso di droghe, a favore di 
altre Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Nel 2012, un accordo stipulato con la FICR e la C.R.I. ha ricono-
sciuto formalmente il ruolo guida di Villa Maraini nel settore.

Centri di formazione 
A Jesolo è presente il Centro di Formazione e per l’Emer-
genza, attrezzato per l’accoglienza e dotato di strutture 
multimediali moderne, un parco e una spiaggia. 
L’Associazione gestisce inoltre cinque centri di formazio-
ne regionale con sede a Bologna, Chieti, Firenze, Milano 
e Roma. Le scuole sono impegnate nella formazione degli 
Addetti di Primo Soccorso di enti pubblici e privati, e nel 
settore dell’emergenza sanitaria per il personale C.R.I.
A Bresso (MI) è presente il Centro Polifunzionale di Emer-
genza, struttura dotata di aule attrezzate, alloggi e una 
mensa.

■ Il patrimonio immobiliare

Il patrimonio immobiliare si compone di strutture acquisite nel tempo, molte delle quali frutto di donazioni, lasciti e atti di libe-
ralità da parte di soggetti pubblici e privati. È un complesso sia di beni appartenenti all’Ente e indisponibili per destinazione, 
in quanto impiegati per lo svolgimento delle attività istituzionali, sia di beni patrimoniali disponibili, generalmente produttivi 
di reddito. 
Nella tabella seguente si elencano le strutture censite nel 2012:

■ I mezzi di trasporto
La “flotta” della C.R.I. comprende mezzi di vario tipo, indispensabili per lo svolgimento delle attività operative. Al 31 dicembre 
2012 i mezzi circolanti sul territorio nazionale sono stati in totale 9.990, di cui 3.900 ambulanze, 2.043 automezzi vari (auto-
carri, rimorchi, autobus, etc.) e 4.047 autovetture di servizio.

terrenI
terreni agricoli 213 
terreni diversi dall’uso agricolo 113 
terreni agricoli in comproprietà 89 
terreni concessi con diritto di superficie 21 
totale 430 
di cui locati 61

fabbrICatI
fabbricati 864 
fabbricati in comproprietà 124 
totale 988 
di cui locati 161 
di cui in nuda proprietà 14 
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03 CoMunICazIone e FundraIsInG

■ rapporti con i media 
e rivista “150+”
La C.R.I. è impegnata nella cura dei rapporti con i mass media nazionali 
e internazionali. La diffusione delle notizie sul sito www.cri.it, gestita 
secondo la metodologia del giornale on-line, riguarda le attività quoti-
diane di volontari ed operatori su tutto il territorio nazionale, oltre che la 
comunicazione in emergenza. L’attività comprende anche la diffusione 
sul territorio nazionale delle comunicazioni e delle campagne promosse 
dalla FICR e dal CICR.
La rivista bimestrale della C.R.I. è uno strumento di comunicazione fon-
damentale, infatti si rivolge non solo ai volontari e ai soci, ma anche al 
Terzo Settore, alle Istituzioni e ai media. Questo progetto editoriale crea 
un momento di confronto e di dibattito sul tema del volontariato avvalen-
dosi anche di contributi provenienti dal mondo del giornalismo nazionale 
e internazionale. La nuova rivista è distribuita gratuitamente tramite i 
Comitati territoriali nella versione cartacea ed è disponibile online nella 
versione digitale. La rivista ha approfondito, negli ultimi numeri, con l’a-
iuto di esperti e protagonisti, temi come quello dei migranti, dei conflitti 
armati nel mondo, delle nuove povertà, dei cambiamenti climatici ed in 
generale ha descritto e sviluppato tutte le tematiche relative alle sfide 
che il mondo del volontariato e dell’impegno umanitario si trova e si tro-
verà ad affrontare. 

Tra le iniziative a livello nazionale e locale:

• Workshop Generi diversi vittime uguali. Contrastare la violenza di genere in favore
della non-discriminazione
In occasione della Giornata Internazionale della donna, la C.R.I. ha organizzato un workshop dedicato alla violenza di genere. 
L’incontro ha costituito un momento di confronto con la FICR, proseguendo il lavoro già avviato con precedenti seminari 
internazionali nell’ambito della cultura della non violenza e della pace.

• 7 Colli per 7 Princìpi
L’8 maggio, data di nascita di Henry Dunant, si celebra la Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Nel 
2012 Roma ha festeggiato con un evento volto a promuovere nella città dei sette colli i sette Princìpi su cui si fonda l’azione 
della Croce Rossa. Tra le numerose attività: dimostrazioni di primo soccorso, una lezione interattiva sul Diritto Internazionale 
Umanitario e una mostra di materiali e mezzi della C.R.I., compresi quelli storici.

Il Comitato Locale di Ariccia-Genzano-Lanuvio ha 
celebrato la Settimana Mondiale della Croce Rossa 
e Mezzaluna Rossa con la manifestazione Salute e 

abbracci dalla Croce Rossa, offrendo visite mediche 
gratuite e abbracciando la popolazione del territorio. 

L’evento si è svolto a Genzano, dove sono stati allestiti 
diversi gazebo dedicati a primo soccorso, sicurezza 

stradale, donazione del sangue, raccolta fondi, oltre a 
una mostra fotografica. 

La Giornata Mondiale a Gioia del Colle (BA)
In occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa 
e della Mezzaluna Rossa, il Comitato Locale di Gioia del 

Colle propone alla cittadinanza diverse attività volte a far 
conoscere il mondo della C.R.I. e i Principi fondamentali.

La giornata è stata dedicata alla divulgazione della 
campagna “Trenta Ore per la Vita”, mostrando 

praticamente le manovre salvavita, non solo agli adulti 
ma anche ai più piccoli. 
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■ Manifestazioni per la donazione del sangue
Tra le numerose attività di sensibilizzazione realizzate nel 2012, il 14 giugno si è celebrata la Giornata Mondiale del Do-
natore di Sangue sul tema Ogni donatore di sangue è un eroe, e dal 10 al 16 dicembre è stata organizzata la Settimana 
di donazione dei volontari in Servizio Civile per far avvicinare i giovani a questa tematica. All’iniziativa hanno partecipato 
oltre 300.000 ragazzi.

Tra gli eventi a livello internazionale, come ogni anno, volonta-
ri di tutta Italia e anche dall’estero si sono dati appuntamento 
a Solferino per festeggiare il 24 giugno la nascita della Croce 
Rossa con la storica fiaccolata, alla quale hanno preso parte 
circa 3.500 persone.
Il Museo Internazionale della Croce Rossa di Castiglione delle 
Stiviere ha ospitato il Workshop We care, we act - ECHO@20: 
due decenni degli aiuti umanitari dell’UE, per celebrare il ven-
tesimo anniversario della Direzione Generale ECHO. All’incontro ha partecipato Claus Sorensen, Direttore Generale ECHO.
 
Inoltre la C.R.I. ha organizzato e ospitato i seguenti incontri:
Follow up High Level Movement Coordination Meeting on the Humanitarian Situation in the Mediterranean;
Youth Seminar on Humanitarian consequences of Forced Migration;
Red Viwo Meeting, e ha preso parte ad altri numerosi incontri internazionali.

In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, il 14 
giugno il Comitato Regionale C.R.I. del Piemonte era presente a Torino 
in Piazza Castello con la propria autoemoteca, lo staff sanitario del 
Servizio Trasfusionale dell’Ospedale Sant’Anna, un’ambulanza e oltre 
40 Giovani C.R.I.

Il Comitato Locale di Pescia ha organizzato 
diverse giornate di prevenzione a favore della 
popolazione anziana di Vellano (Pescia) e 
Marliana, con esami e visite mediche gratuite. 

La C.R.I. di Gioia del Colle 
(BA) svolge campagne 
di sensibilizzazione 
alla donazione del 
sangue presso gli 
istituti superiori con la 
collaborazione dei medici 
del Centro trasfusionale 
dell’Ospedale Madonna 
delle Grazie di Putignano.

Croce Rossa in Festa - Comitato Locale di Desio 
Per il 50° anniversario di fondazione del gruppo volontari, a 
settembre 2012 il Comitato Locale di Desio (MB) ha festeggiato 
con una manifestazione di due giorni, con stand dedicati al 
soccorso, spazi dedicati ai più piccoli e l’angolo della salute dove è 
stato possibile eseguire controlli gratuiti. 

Tra le iniziative di fundraising realizzate nel corso dell’anno si evidenziano le seguenti:

• Trenta Ore per la Vita
Anche nel 2012 è proseguita la collaborazione tra la C.R.I. e l’Associazione Trenta Ore per la Vita, con la campagna “Per 
salvare una vita non servono super eroi”, finalizzata a fornire defibrillatori a strutture scolastiche e sportive per far fronte 
al fenomeno della morte cardiaca improvvisa. La campagna ha avuto come testimonial Lorella Cuccarini, affiancata da altri 
“Ambasciatori” come Gigi Buffon, Valentina Vezzali, Syusy Blady, Andrea Lucchetta e Patrizio Roversi. È stato possibile 
donare anche attraverso SMS solidale. I fondi raccolti sono pari a Euro 1.073.182.
• Concerto straordinario al Teatro alla Scala
Il 20 maggio si è tenuto il Concerto Straordinario della solista Anne-Sophie Mutter con l’orchestra “Kammerorchester Wien-
Berlin”. I proventi dell’iniziativa, che ricorre dal 1995, sono destinati a progetti della C.R.I. di Milano a favore di famiglie e 
bambini in difficoltà. Nell’edizione 2012 sono stati raccolti Euro 210.000.
• Note di solidarietà per la Liguria
In collaborazione con la Regione Liguria, la C.R.I. ha promosso, in occasione della 62° edizione del Festival di Sanremo, un’i-
niziativa di raccolta fondi tramite SMS solidale per sostenere gli interventi per le abitazioni degli alluvionati. In tale occasione 
è stata raccolta la somma di Euro 155.671,55.
• Raccolta fondi Emilia Romagna
Per far fronte al sisma in Emilia Romagna, la C.R.I. ha raccolto Euro 1.296.124,11, destinati a diversi interventi, tra cui 
l’acquisto di strutture logistiche per l’emergenza e automezzi per la realizzazione di attività socio-assistenziali a favore della 
popolazione delle aree colpite. Inoltre, sono stati raccolti Euro 27.550,10 destinati alle attività di risposta all’emergenza della 
Mezzaluna Rossa Siriana impegnata nei soccorsi alla popolazione colpita dal conflitto.
• Raccolta fondi Siria
Inoltre, sono stati raccolti Euro 27.550,10 destinati alle attività di risposta all’emergenza della Mezzaluna Rossa Siriana 
impegnata nei soccorsi alla popolazione colpita dal conflitto.

Il 5 e 6 maggio il Comitato 
Locale di Cuneo ha 
organizzato il CRIvillage, 
con un percorso a 
stand per avvicinare la 
popolazione alle attività 
svolte sul territorio.
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Major donors

emergenza emilia romagna:

emergenza Liguria:

Accademia Guardia di Finanza
Allianz S.p.A.
Amazon.com Inc.
American Express Company
Amgen Dompè S.p.A.
Associazione pro Tibet
Augusto Berni S.p.A.
Automobile Club Milano
Bic
Big Fish Games Inc.
Bridgestone T.C.E. S.p.A.
Caparol Italiana GMBH & CO.KG
Caterpillar Inc. (CAT)
Charities Aid Foundation (C.A.F.)
Crédit Agricole S.A.
Danone S.p.A.
Easy Jet Airline Company Limited S.pA.
Gruppo Fiat S.p.A.: Magneti Marelli, FGA, Fiat Powertrain, 
Teksid, Maserati, Comau
Gruppo Fiat Industrial: FPT Industrial, Iveco, CNH
Fitt S.p.A.
Genzyme S.r.l.
Groupalia S.r.l.
G Sport Marketing & Sponsoring S.p.A.
Indie Gala
ING Direct N.V.
Infineum Italia S.r.l.
Intel Corporation
Inver S.p.A.

Lenovo Italy S.r.l.
Lottomatica Group S.p.A.
Mint Milan S.r.l.
Mirabilandia – Parco della Standiana S.r.l.
Molex Zetronic S.r.l.
Nikon Corporation
Nissan Motor Co. Ltd.
Otis Servizi S.r.l. Novara
Politecnico di Milano
PPD Italy S.r.l.
Renault Italia S.p.A.
The Royal Bank of Scotland N.V.
Samsung Electronics S.p.A.
Sanofi Aventis S.p.A.
Sisal S.p.A.
SMA S.p.A.
Snap-on Equipment S.r.l.
State Street Foundation (S.S.F.)
Sumoto S.r.l.
Swarovsky International Holdings
Takeda Italia Farmaceutici S.p.A.
TNT Post
Travelex Foreign Coin Services
Underwriters Laboratories Inc. (U.L.)
United Laboratories Inc. (UNILAB)
Westminster Foundation for Democracy (WFD)
Widmann S.r.l.
Zhermack S.p.A.

Acquario di Genova
Agoprofil S.p.A.
Alta Moda nell’Est Europa S.r.l.
Biffi Italia S.r.l.
Caparol Italiana GMBH & CO.KG
CoopVoce
Fabio Perini S.p.A.
Endered Italia S.r.l.
Ermenegildo Zegna Holditalia S.p.A.
Fastweb S.p.A.
Fonderie SIME S.p.A.
Findomestic Banca S.p.A.
Giraud International Italia S.p.A.
Groupalia S.r.l.

Italcementi S.p.A.
Luce&Light S.r.l.
Nòverca S.r.l.
PosteMobile S.p.A.
Robert Bosh S.p.A.
Seat Pagine Gialle S.p.A.
Smiths Medical Italia S.r.l.
Telecom Italia S.p.A.
Telecom Italia Mobile S.p.A.
Tiscali S.p.A.
3 Italia S.p.A.
Unilever Italy Holdings S.r.l.
Vodafone Group Plc.: Vodafone Italia S.p.A., Teletu  S.p.A.
Gruppo Wind Telecomunicazioni S.p.A.: Wind, Infostrada

04La C.r.I.
raCContata daI voLontarI

In queste pagine sono raccolti alcuni brevi racconti scritti 

da volontari di tutte le età impegnati nelle diverse aree di 

attività, che hanno scelto di contribuire alla presentazione 

dell’operato dell’Associazione con un accenno alla propria 

esperienza personale. 

■ area I - Protezione della salute 
e della vita

L’episodio che racconto è avvenuto nel maggio 
2009 in un campeggio in provincia di Varese. La 
mia amica, M., 60 anni, sana, si accasciò a terra 
senza dire una parola. Constatai l’assenza dei pa-
rametri vitali e, dopo aver allertato il 118, decisi di praticare il massaggio 
cardiaco sino all’arrivo dell’ambulanza e del medico soccorritore. Ricove-
rata in codice rosso in rianimazione, si riprese dopo alcuni giorni. La mia 
presenza sul posto era stata vitale. M. al risveglio chiese di vedermi e il 
nostro incontro fu commovente perché, a suo dire, le avevo ridato la vita.
M. ha ripreso la sua vita normale, anche se ora è portatrice di defibrilla-
tore sottocutaneo, e quando ci vediamo è sempre una gran gioia. Quanto 
capitato è stato merito degli insegnamenti ricevuti dagli istruttori della 
C.R.I., che con  professionalità formano i nuovi volontari. Oggi, lasciato 
il servizio attivo, mi impegno in altre attività, come portare nelle scuole 
il progetto del 118 in cui si insegna a capire la gravità delle situazioni e 
la chiamata d’emergenza. Pur rimpiangendo l’attività del primo soccorso, 
non verrà meno il mio legame verso questa Associazione di volontariato 
alla quale ho dedicato parecchio del mio tempo, ma che mi ha ripagato 
abbondantemente.

Luisa Sacchi Righetti,
Comitato Locale di Varese, Gruppo C.R.I. del Seprio (località Tradate)
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■ area II - supporto alle persone 
vulnerabili e inclusione sociale

■ area III - Preparazione della comunità 
e risposta alle emergenze e ai disastri

■ area Iv - diffusione del diritto Internazionale 
umanitario e cooperazione internazionale 

■ area v - attività per la gioventù  

  una speranza nella notte 

Le luci gialle della sera battono sull’asfalto, qualche ritardatario si affretta a rientrare in casa, mentre 
dalle finestre si vedono i colori delle televisioni accese.
Milano a quell’ora di sera è poco trafficata e noi volontari dell’Unità di Strada, con il mezzo pieno di viveri, 
vestiti e coperte, ci prepariamo a dare assistenza alle persone senza dimora. 
Milano di notte cambia volto e, se gli occhi si fermano a ridosso dei muri, delle stradine nascoste, fra le insegne luminose e 
le saracinesche abbassate, si vedono sagome di corpi, di stracci e di cartoni. Sono i clochard distesi che dormono a cielo 
aperto. Sono uomini, donne di tutte le etnie. 
Un volontario scende dal furgone e poggia vicino al sacco a pelo una busta con dentro i viveri. L’appuntamento è solo un 
pretesto per stabilire un contatto, bastano poche battute per sedare gli animi e incoraggiare alla vita. 
Non si possono fare i miracoli ma quando si riesce a riportare qualcuno a vivere una vita normale, c’è tutta la gioia ed il senso 
del nostro lavoro, condividere quell’altruismo che nasce dal conforto nei gesti e nelle parole. Credo che questi siano i colori 
della bandiera di Croce Rossa.

Barbara di Castri, Comitato Locale di Milano

  

Prima del 30 novembre 2012 a Napoli la Croce di Sant’Andrea non si era mai vista. La storia dell’apposizione 

del primo scudo blu napoletano comincia quindi dalla sua assenza, immotivata rispetto al patrimonio cultu-

rale della città. L’iniziativa nasce dalla riflessione che, se l’identità di un popolo si esprime attraverso il suo 

patrimonio artistico e culturale, è necessario lavorare per la sua tutela in qualunque situazione: dal conflitto 

armato ai furti in tempo di “pace”. 

Il monumento scelto è la chiesa del IX secolo di Sant’Aniello Maggiore, nota con il nome di Sant’Aniello a Caponapoli. La chiesa 

subì molti rimaneggiamenti e interventi, in seguito ai bombardamenti. L’attuale restauro dà ai visitatori la possibilità di osservare 

in sincronia i resti delle mura del IV secolo e le testimonianze del ‘500.

Si è tenuto un convegno sui temi della tutela dei beni culturali e sulla storia del monumento, conclusosi con l’apposizione dello 

scudo e della targa.

Dunque, se passate per il centro storico di Napoli potrete incontrare lo scudo blu. La speranza è che lo stemma possa suscitare 

la curiosità di cittadini e turisti, e dai loro interrogativi si arrivi alla conoscenza e alla consapevolezza di quanto siano importanti 

le tutele dei beni culturali.
Alessandra Caligiuri, Comitato Locale di Portici (NA)

  

Suona la sveglia, sono le 07.00 e so che per molte ore non potrò tornare nel mio letto: lavorerò infatti fino a tarda sera in quanto ho cambiato turni a lavoro nelle due settimane a venire, in modo da avere le mattine libere. Il motivo è molto semplice: ho aderito agli ideali di un Movimento Internazionale e so che ci sono importanti obiettivi da raggiungere e, tra questi, quello di “Tutelare la salute e la vita”. Ecco allora che la formazione ricevuta negli anni ora si trasforma in attività concreta: i 183 giovani studenti delle nove classi terze dell’I.I.S. “B. Pascal” (16-17 anni) mi aspettano per partecipare ai tre incontri di educazione alla sessualità e prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili da due ore ciascuno, che ogni anno la C.R.I. di Giaveno realizza per le classi terze dell’Istituto. Attraverso la peer education viene sviluppato il confronto su tematiche quali malattie sessualmente trasmissibili, anatomia del sistema riproduttore, metodi contraccettivi, modalità per prevenire il contagio e tanto altro ancora... perché solo se opportunamente informati si può essere effettivamente protetti! Ed io, Mattia, Andrea e Luana, abbiamo avuto ancora una volta l’opportunità di “informare” un’intera generazione!

Stefano Polello, Comitato Locale di Giaveno (TO)

  mentre il tempo passa rimane la volontà di resistere 

Pronti. Cambio. Linea. Quindici COC. Trenta Cortile. Dodici Fossoli. Parole senza un filo logico? No, non 

per chi come me si è trovato a vivere l’esperienza nel campo di accoglienza di Carpi che ha ospitato i 

cittadini emiliani colpiti dal sisma lo scorso maggio. 

Uomini, donne, anziani e bambini, persone strappate dalla loro quotidianità, tanto diverse quanto ricche 

delle loro storie. Volontari, noi, di tutta Italia, con altrettante storie, con un bagaglio svuotato per l’occasione e pronto a riem-

pirsi di emozioni che solo chi si mette a disposizione del prossimo può accogliere in sé. 

Ognuno aveva il proprio compito: cucina, logistica, magazzino. A volte fino a tarda sera non ci fermavamo, ma non ci pesava, 

perché dopotutto seduti sulla panchina nella nostra “piazzetta”, con due chiacchiere e quattro risate dimenticavamo ogni 

fatica e ci addormentavamo pronti per affrontare una nuova giornata. 

L’emergenza si è superata in cinque mesi, io sono rimasta solo quindici giorni, beh, sono bastati per lasciare un segno inde-

lebile. I volontari conosciuti. I sorrisi dei bambini. La forza d’animo, la voglia di ricominciare delle persone. La cucina bollente. 

La panchina. 

Chiudo gli occhi e sono davanti a me.
Serena Savo, Comitato Locale di Ciampino (RM)
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sostIenI La CroCe rossa ItaLIana

Con una donazione:
sul conto corrente bancario n° 200208 presso:
Banca Nazionale del Lavoro - Filiale di Roma Bissolati
Tesoreria - Via San Nicola da Tolentino 67 - Roma, 
Codice IBAN: IT19 P010 0503 3820 0000 0200 208 
Intestato a: “Croce Rossa Italiana, Via Toscana 12 - 00187 Roma” 
Per donazioni dall’estero codice BIC/SWIFT: BNL II TRR
Indicando la causale

sul conto corrente postale n. 300004
Intestato a: “Croce Rossa Italiana, Via Toscana 12 - 00187 Roma”
Indicando la causale

online sul sito www.cri.it sezione “Dona online”, dove è possibile scegliere di sostenere 
gli interventi di emergenza e i progetti della C.R.I. in Italia e nel mondo, 
indicando la causale della donazione.

Con il volontariato:
Scopri sul sito come diventare volontario C.R.I.

Con il servizio Civile nazionale svolto nei Comitati C.R.I.:
scopri i dettagli su www.cri.it sezione “Link rapidi”

Con un lascito o un’eredità 

Con l’acquisto dei gadget C.R.I. sul sito www.cri.it sezione “C.R.I. Shop”.

Croce Rossa Italiana
seguICI su:

e-mail facebook twitter delicious

myspace technorati digg Youtube
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L’Annual Report 2012 è una pubblicazione del Comitato Centrale C.R.I.
Si ringraziano tutti i volontari, i dipendenti e i collaboratori che hanno contribuito con materiale fotografico e informazioni sulle attività svolte nel corso dell’anno.

Un particolare ringraziamento va alla socia onoraria Dott.ssa Giovanna Launo.
Il progetto grafico è stato curato dall’Ufficio Comunicazione.

Redazione a cura di Lorenza Raiola.


