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Volontariato & Vacanza 

Anche quest'anno Croce Rossa Alto Adige e le sue unità territoriali, aprono le porte ai volontari di tutti i 

Comitati d'Italia per il progetto “Volontariato & Vacanza”. 

Il progetto è destinato a tutti coloro i quali desiderino visitare nuove zone della nostra penisola e conoscere 

diverse realtà di Croce Rossa offrendo attivamente il proprio aiuto.  

Croce Rossa Alto Adige si è storicamente impegnata nell'attività di soccorso sanitario e soccorsi speciali 

integrandoli negli ultimi tempi con numerosi servizi di piazza ed un efficace servizio logistico e sociale.  

ALTO ADIGE  

Contrasti paesaggistici e culturali mantengono vivo il microcosmo dell'Alto Adige e delle Dolomiti, una terra in cui 

la cultura è vita, in cui la natura sa ancora stupire. Un’esperienza in Alto Adige è tutta da vivere. 

BOLZANO 

Bolzano (capoluogo dell'Alto Adige – m s.l.m. 262 - abitanti: 105.000 ), città di mecenati, d'arte, di spettacolo, di 

cultura e di vacanza.  

A Bolzano il paesaggio offre il giusto compromesso tra spazi abitativi e zone verdeggianti. La città dispone di 

molteplici percorsi per chi preferisce fare una passeggiata senza allontanarsi troppo dal centro; al contempo, gli 

escursionisti più esigenti, possono servirsi di una delle tre funivie per raggiungere gli altipiani che circondano il 

capoluogo. 

Sicuramente le più urbana tra le sedi proposte.  

LAIVES 

Laives si trova a pochi km a sud di Bolzano, nella verde valle dell’Adige, oggi  il comune conta oltre 17.000 

abitanti, diventando città nel 1985. La posizione di Laives è interessante per gli amici della bicicletta: i più allenati, 

col rampichino possono salire attraverso il Monte Largo fino a Nova Ponente ed alle Dolomiti. Molto più facile e 

tranquillo è il percorso ciclistico lungo l’Adige - la rete ciclabile collega il comune a città come Trento, Bolzano o 

Merano. 

Sicuramente la più  famigliare tra le sedi proposte. 

MERANO 

Merano (325 m s.l.m. - abitanti 39 296) è adagiata sulle sponde del torrente Passirio e offre, oltre ad una vasta e 

rinomata offerta wellness e gastronomica, anche un’ampia scelta di proposte per il tempo libero, natura e cultura. 

Sicuramente le più rilassante tra le sedi proposte.  



S.CRISTINA  

S. Cristina ( 1 428 m s.l.m – abitanti 1965), 

Un piccolo paese pieno di vita, circondato da prati opulenti e rocce scolpite dalla natura: una base 
strategica dall’esposizione perfetta. Durante le vacanze a S. Cristina sia gli amanti delle escursioni in 
montagna sia gli appassionati degli sport invernali troveranno tutto quello che desiderano. Le 
incantevoli bellezze del territorio riusciranno a saziare la sete di cultura anche dei più esigenti. 

BRESSANONE  

Bressanone ( 559 m s.l.m, 21 - abitanti 416), città vescovile dall'interessante risvolto storico con vivace attività 

sociale alimentata dalla realtà universitaria che si trova ad ospitare. 

Sicuramente le più caratteristica tra le sedi proposte. 

Per sapere qualcosa in  più di noi: 

http://www.bolzano-bozen.it/ 

http://www.meran.eu/it/azienda-di-soggiorno/ 

http://www.brixen.org/it/bressanone.html 

http://www.valgardena.it/it/ 

http://www.comune.laives.bz.it/it/default.asp 

http://www.suedtirol.info/it/ 



IL PROGETTO

SEDI E POSTI DISPONIBILI 

BOLZANO 4 posti 

LAIVES 2 posti 

MERANO 4/6 posti 

S. CRISTINA 2/4 posti 

BRESSANONE 4/6 posti 

PERIODO 

ESTATE 2018:  

sab. 5 maggio - sab. 29 settembre 

INVERNO 2018-2019:  

sab. 24 novembre – sab. 30 marzo 

I turni sono settimanali, la sede ospitante è disponibile a garantire la maggiore flessibilità possibile per 

venire incontro alle esigenze dei partecipanti.  

DOCUMENTAZIONE 

Per partecipare al progetto sarà necessario: 

• Modulo di adesione

• Autorizzazione del proprio Presidente

• Copia di un documento di identità e codice fiscale

• Minorenni*: autorizzazione dei genitori

Per partecipare al servizio sanitario in ambulanza sarà necessario essere in possesso di: 

• Abilitazione (conseguita da almeno 12 mesi), al servizio di emergenza su ambulanze in convenzione con

C.O. 118. (TSSA o PSTI)

• Abilitazione uso DAE

• PATENTE CRI (facoltativo)

TURNI 

I volontari CRI che parteciperanno saranno impegnati in turni organizzati, a discrezione del responsabile del 

progetto (in base alle abilitazioni dichiarate nella modulistica di adesione), in modo tale da garantire a tutti tempo 

libero sufficiente a dedicarsi ad attività sportive e ricreative tipiche delle nostre zone.  



SERVIZIO 

TRASPORTO INFERMI [ TUTTI I GIORNI FERIALI ] 

TURNO DI GIORNO sede di Bolzano: 07.00 – 14.00 

TURNO DI GIORNO sede di Merano: 07.00 – 14.00 

TURNO DI GIORNO sede di Bressanone: 07.00 – 15.00 

EMERGENZA – URGENZA [ TUTTI I GIORNI: presso tutte le sedi tranne Bressanone ] 

TURNO DI GIORNO: 7.00 - 19.00 

TURNO DI NOTTE: 19.00 - 7.00 

ALTRI SERVIZI 

I volontari* che non risulteranno in possesso delle abilitazioni richieste per i servizi precedentemente descritti 

potranno partecipare a servizi di protezione civile, soccorsi speciali, servizi socio-assistenziali, campagne di 

prevenzione e attività di piazza.  

VITTO E ALLOGGIO 

Ai partecipanti sarà offerto alloggio presso la nostra sede CRI. 

Durante il servizio il volontario avrà diritto al buono pasto. 

I pasti consumanti fuori dall'orario di servizio sono a carico dei partecipanti. 

Ogni partecipante dovrà attenersi al regolamento della sede ospitante.  

Le spese di viaggio sono a carico del comitato di appartenenza. 

DOTAZIONE PERSONALE 

• Sacco a pelo e/o lenzuola

• Divisa completa (rossa o arancione) compresi scarponi antinfortunistici

• Asciugamani ed effetti personali

MODULISTICA E CONTATTI 

Alla presente viene allegata la scheda di partecipazione al servizio, che dovrà essere compilata in ogni sua parte. 

Si chiede gentilmente di trasmettere il modulo a:  

FAX:  0471 201 666 

MAIL: volontariatovacanza@cribz.it 

RESPONSABILE: Claudio Valerio 



Croce Rossa Italiana 
Italienisches Rotes Kreuz 

Comitato Alto Adige 
Komitee Südtirol 

SCHEDA ADESIONE 
Volontariato & Vacanza 

Cognome Nome  Sesso 

Nato/a il a Prov. 

Residente a  Via Nr. CAP  Prov 

Telefono E-Mail

Unità di appartenenza: E-Mail:

 Arrivo il:  Partenza il: 

Scelta della sede dove prestare servizio: 

 BOLZANO  MERANO  LAIVES  VAL GARDENA  BRESSANONE 

ABILITAZIONE 118 SI NO 

ABILITAZIONE DAE SI NO 

MEDICO SI NO 

INFERMIERE SI NO 

O.P.S.A. SI NO 

OP. SOC. PISTE SI NO 

Dichiaro di accettare e rispettare i turni di servizio che mi saranno assegnati, nonché le disposizioni interne. 

    Il Presidente dell’unità CRI  Il Partecipante 

__________________________  __________________________ 

Inviare la presente scheda al Comitato Alto Adige al numero di FAX: 0471 201 666 o via E-mail a  
volontariatovacanza@cribz.it 

Altre qualifiche (istruttore/monitore ecc.) 

Patente di servizio: 

M F 

1 2 3 4 5 5b 6 7 8 9 




