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PREMESSA

È con immenso piacere che Vi presento la prima Carta dei Servizi del Comitato Lo-
cale CRI del Basso Veronese, uno strumento nato per indicare ai cittadini ed agli as-
sociati, volontari e non, la “Mission” della Croce Rossa, la sua storia, i suoi obiettivi.
Obiettivo principe che la Croce Rossa si prefigge, da oramai 150 anni, è quello di 
arrivare laddove vi è più bisogno, inseguendo tutt’oggi quell’idea ispiratrice del Mo-
vimento, base sulla quale costruire la nostra quotidiana azione a supporto dei più 
vulnerabili, indipendentemente dall’appartenenza sociale, politica o religiosa delle 
persone bisognose di aiuto. 

La Croce Rossa conta sul valore aggiunto del fascino del suo emblema, riconosciu-
to quale emblema protettore, tanto dalle persone inserite quanto da quelle emar-
ginate, tanto dalle autorità quanto dal cittadino bisognoso di aiuto ed intervento. Al 
fine di portare avanti la propria missione, risulta fondamentale una precisa rendicon-
tazione dell’operato rispetto ai valori ed agli impegni assunti, nell’ottica di una piena 
trasparenza e del dialogo con i portatori d’interesse; è altresì, importante fornire 
informazioni sull’impatto sociale delle attività, sulle caratteristiche e sui valori della 
Croce Rossa. 

La Carta dei Servizi, di cui il Comitato CRI del Basso Veronese si è dotato, rap-
presenta dunque un importante strumento di comunicazione con la comunità nella 
quale, quotidianamente, operiamo. Croce Rossa ha l’onere di rendicontare in modo 
chiaro e trasparente, le proprie attività, i servizi fruibili dai cittadini, nonché le risorse 
di cui l’associazione dispone per dare risposta, in modo efficace ed efficiente, ai 
bisogni ed alle vulnerabilità del territorio.

I cittadini potranno così valutare, in un continuo reciproco scambio con l’associa-
zione, il raggiungimento degli obiettivi che la CRI si è preposta, nonché, la qualità 
dei servizi offerti. Attraverso la Carta dei Servizi i cittadini potranno, altresì, ottenere 
utili informazioni su come accedere ai numerosi servizi offerti da Croce Rossa sul 
territorio, oltre a scoprire come poter diventare parte di un Movimento che conta, 
oggi, oltre 120 milioni di soci in tutto il mondo. È ricordando il nostro passato e vol-
gendo lo sguardo verso il futuro che intendiamo riassumere, per quanto possibile in 
queste poche righe, la meritoria opera di assistenza e soccorso che, ancora oggi, gli 
Operatori della Croce Rossa svolgono sul territorio. È un’opera che, nel rispetto dei 
sette principi universalmente riconosciuti, mira ad alleviare le sofferenze di coloro 
che si trovano, per vari motivi, in un qualsiasi stato di necessità.

Nella mia semplice funzione di Commissario di Comitato Vi auguro una buona lettu-
ra e Vi invito, se vorrete, a condividere con noi gli ideali che ci spingono, talvolta sino 
al sacrificio estremo, a donare una parte della nostra vita a coloro che si trovano in 
difficoltà.

Il Commissario C.R.I.
Comitato Basso Veronese

Fabio Ferrari
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01
PRESENTAZIONE

DELLA CARTA
DEI SERVIZI
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La Carta dei Servizi del Comitato Locale del Basso Veronese della Croce Rossa 
Italiana nasce con la precisa intenzione di voler rendere chiara e trasparente la 
nostra azione associativa a tutti i cittadini, agli Enti Pubblici ed alle Associazioni di 
Volontariato del territorio, diventando pertanto, essa stessa, garanzia di tutela del 
diritto alla salute di ogni cittadino. 

Questo documento supporta il processo di innovazione in atto nell’ambito dei rap-
porti fra la Croce Rossa e cittadini, nel nostro territorio, con l’obiettivo di raggiungere 
l’effettiva realizzazione dei principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di 
scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia che caratterizzano i servizi socio-sa-
nitari.

Esso consente inoltre la partecipazione dei cittadini alla valutazione della qualità dei 
servizi erogati in un’ottica preventiva e progettuale, accogliendo sia i bisogni espres-
si dalla popolazione, sia il livello di soddisfazione dei cittadini e ciò per un’azione più 
chiara, più forte e più incisiva, nell’ottica di “fare di più, fare meglio ed ottenere 
un maggior impatto”.

A chi si rivolge

- A tutti i cittadini che necessitano dei servizi socio-sanitari offerti da Croce Rossa;

- A tutti i Volontari di Croce Rossa, per acquisire consapevolezza rispetto la propria 
associazione;

- Altre enti locali pubblici e privati, per stringere partnership.

A cosa serve

Questo patto fra cittadino e servizio mira ad assicurare da un lato la tutela del citta-
dino, dall’altro il miglioramento della qualità dei servizi erogati, garantendo:

- l’accesso e la piena fruizione dei servizi, attraverso una  corretta informazione ed 
orientamento, nonché la semplificazione delle procedure di accesso e il monitorag-
gio dei servizi erogati;

- il rispetto di standard di qualità, obiettivi dichiarati dal servizio, fonte di garanzia per 
il cittadino di tutela dei propri diritti;

- la tutela della persona, consentendo di manifestare eventuali motivi di insoddisfa-
zione ed ottenere risposte concrete;

- la partecipazione dei cittadini attraverso il loro coinvolgimento nel controllo della 
qualità delle cure prestate.
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02
CHI SIAMO
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La Croce Rossa, fedele all’impegno del suo fon-
datore Henry Dunant, “placare tutte le sofferenze 
umane senza distinzione di nazionalità, di razza, 
di religione di condizione sociale o di apparte-
nenza politica”, è in Italia, attualmente, un ente 
di diritto pubblico non economico con preroga-
tive di carattere internazionale ed ha per scopo 
l’assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di 
pace che in tempo di conflitto. Posta sotto l’alto 
patronato del Presidente della Repubblica, sot-
toposta alla vigilanza dello Stato e sotto il con-
trollo del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche 
Sociali, del Ministero dell’Economia e della Di-
fesa, per quanto di competenza, mantiene forte 
la sua natura di organizzazione di volontariato. 

Il Movimento Internazionale della Croce Rossa è 
un’organizzazione internazionale non governa-
tiva istituzionalizzata nel 1928 dalla XIII Confe-
renza Internazionale dell’Aja e coordina numero-
si membri: il Comitato Internazionale della Croce 
Rossa, la Federazione Internazionale delle So-
cietà Nazionali della Croce Rossa e della Mez-
zaluna Rossa e le Società Nazionali. 

ll Comitato Internazionale della Croce Rossa ha 
sede a Ginevra ed è una organizzazione neu-
trale e indipendente che assicura aiuto umanita-
rio e protezione alle vittime delle guerre e della 
violenze armate; nei conflitti armati il CICR è re-
sponsabile delle attività internazionali di soccor-
so di tutto il Movimento. 

La Federazione Internazionale delle Società 
Nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna 
Rossa ha sede a Ginevra. Sua attività specifica è 
quella di agire in qualità di organo permanente di 
coordinamento tra le Società Nazionali, portare 
assistenza, soccorso alle vittime delle catastro-
fi, organizzando e coordinando l’azione a livello 
internazionale. Si impegna, inoltre, a favorire la 
creazione e lo sviluppo di nuove Società Nazio-
nali e a collaborare con il CICR nella diffusione 
del Diritto Internazionale Umanitario.
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03
I 7 PRINCIPI 

FONDAMENTALI
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I sette principi Fondamentali, adottati all’unanimità dalla XX Conferen-
za Internazionale di Vienna del 1965, costituiscono lo spirito e l’etica 
del Movimento Internazionale di Croce Rossa e sono posti a garanzia 
e guida dell’azione del Movimento, della Croce Rossa Italiana e di 
ogni volontario.

UMANITÀ
Il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna 
Rossa, nato dall’intento di assistere, senza discriminazione, i feriti 
sul campo di battaglia, si adopera, sia livello internazionale che na-
zionale, per prevenire ed alleviare ovunque la sofferenza umana. Il 
suo scopo è quello di tutelare la vita e la salute e garantire il rispetto 
dell’essere umano. Esso favorisce la comprensione reciproca, l’ami-
cizia, la cooperazione e la pace duratura tra i popoli. 

IMPARZIALITÀ 
Esso opera senza distinzione di nazionalità, razza, credo religioso, 
classe o opinione politica, ma cerca di alleviare le sofferenze degli 
individui, guidato soltanto dai loro bisogni e dando la precedenza ai 
casi più urgenti.

NEUTRALITÀ 
Per poter continuare a godere della fiducia di tutti, il Movimento non si 
schiera con nessuna delle parti in conflitto, né prende parte a contro-
versie di carattere politico, razziale, religioso o ideologico. 

INDIPENDENZA 
Il Movimento è indipendente. Anche se le Società Nazionali svolgono 
un ruolo ausiliario nelle attività umanitarie del loro governo e devono 
sottostare alle leggi dei loro rispettivi paesi, esse devono rimanere 
autonome in modo da poter agire in ogni momento in conformità ai  
principi del Movimento. 

VOLONTARIATO 
È un movimento volontario di soccorso che non è mosso dal desiderio 
di profitto. 

UNITÀ
In ogni paese non vi può essere che una sola Società della Croce 
Rossa o della Mezzaluna Rossa. Essa deve essere aperta a tutti e 
deve estendere le sue attività umanitarie a tutto il territorio nazionale.

UNIVERSALITÀ 
Il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna 
Rossa, nel quale tutte le Società Nazionali godono di uguale status 
e condividono uguali  responsabilità e obblighi di aiuto reciproco, è 
presente in tutto il mondo.
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04
IL CODICE 

ETICO
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Oltre ad ispirarci ai 7 Principi Fondamentali ed ai 
Valori del Movimento Internazionale della Croce 
Rossa e della Mezzaluna Rossa, agiamo secon-
do quanto stabilito dal nostro codice etico. Esso 
costituisce non solo un quadro di riferimento per 
l’agire dei volontari e del personale dipendente, 
ma anche un elemento di garanzia per le perso-
ne che serviamo ogni giorno. 

I comportamenti dei destinatari del Codice etico 
e di condotta si ispirano ai sette Principi Fonda-
mentali del Movimento Internazionale della Cro-
ce Rossa e della Mezzaluna Rossa ed ai valori 
basilari di: 

Onestà e correttezza, legalità, parità di trat-
tamento ed imparzialità, trasparenza e com-
pleta informazione, proporzionalità, assenza 
di abuso di potere, corretto utilizzo dei beni, 
prevenzione del conflitto di interesse e lotta 
alla corruzione. 
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L’EMBLEMA
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Il nome e l’emblema della Croce Rossa vennero stabiliti con 
la Prima Convenzione di Ginevra del 1864 per definire e rico-
noscere il carattere della neutralità degli ospedali, delle ambu-
lanze e del personale sanitario. A tale scopo venne stabilita, 
inoltre, l’adozione di un bracciale e di una bandiera, uguali per 
tutti gli Stati, con una croce rossa in campo bianco come segno 
universale di protezione.  

Nel novembre del 1876 la Turchia, in guerra da sei mesi con la 
Russia, dichiarò improvvisamente che l’emblema con la croce 
rossa contrastava con le convinzioni religiose delle sue truppe 
e di conseguenza adottò come segno distintivo la mezzaluna 
rossa in campo bianco, riconoscendo comunque il valore pro-
tettivo dell’emblema della Croce Rossa.  

Tale emblema venne in seguito adottato anche da numerosi 
paesi arabi a predominanza musulmana. 

Nel 2005, con un Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Gi-
nevra, è stato riconosciuto un nuovo emblema, il cristallo ros-
so, che si affianca ai due già in uso (ma non li sostituisce), con 
lo scopo di ampliare l’universalità dell’intervento umanitario 
anche in quei paesi che non si riconoscono nell’utilizzo della 
Croce Rossa o della Mezzaluna Rossa. 

L’uso dell’emblema può essere a titolo indicativo quando, in 
tempo di pace, serve ad indicare le installazioni ed il personale 
collegati al Movimento Internazionale della Croce Rossa e del-
la Mezzaluna Rossa. 

Deve essere, pertanto, di piccole dimensioni in modo da non 
essere confuso con lo scopo protettivo. L’emblema usato a tito-
lo protettivo è invece destinato ad essere visto dai combattenti 
in caso di conflitto armato, per destare un riflesso di limitazione 
e rispetto. In tal caso, sarà di grandi dimensioni e la sua utiliz-
zazione è di competenza delle autorità preposte. 

Gli organismi internazionali della Croce Rossa (CICR e IFRC), 
così come il loro personale debitamente legittimato, sono auto-
rizzati a servirsi dell’emblema protettivo o indicativo, secondo 
le circostanze, in qualsiasi momento lo ritengano opportuno. 
L’emblema è segno di protezione e come tale deve essere ri-
spettato in quanto la persona o la cosa che lo porta è da con-
siderarsi neutrale. 

Affinché sia salvaguardata la sua efficacia esso deve essere 
utilizzato senza abuso.
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06
LA NOSTRA 

STORIA
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SEDE BOVOLONE

Nel 2003, Roberto Zampieri, Volontario del Soccorso presso Cerea, espresse la 
volontà di costituire un gruppo autonomo di Croce Rossa a Bovolone. Il 13 Giugno 
2003, una lettera del Comitato Regionale del Veneto autorizzò la nascita del gruppo.

La prima sede, fu presso Villa Panteo-Zampieri concessa tramite un accordo con 
l’Amministrazione Comunale dell’epoca. 
Nel 2004 venne organizzato il primo corso di reclutamento del gruppo di Bovolone: 
dei 32 iscritti, 23 furono i volontari idonei all’esame.
 
Nel 2014 le due sedi di Bovolone e Cerea hanno costituito la nascita del Comitato 
Basso Veronese. Sempre nel 2014, con la collaborazione dell’Amministrazione Co-
munale, viene inaugurata la nuova sede di Bovolone presso Viale della Libertà 5.

SEDE CEREA

Nel 1988 il Cav. Lucino Bedon Presidente del Gruppo donatori di sangue San Ca-
millo di Cerea, insieme ai vice presidenti Cav. Arsenio Aldrigo e Cav. Giorgio Merlin 
(Giote), pensano di  istituire a Cerea un servizio di primo soccorso. 

L’iniziativa riscuote subito molto interesse e La Banca Agricola di Cerea si rende 
disponibile ad offrire un’ambulanza.
Dopo non poche difficoltà, nel febbraio del 1989 parte il primo corso per  Volontari 
del Soccorso di Croce Rossa con la partecipazione di almeno una settantina di 
aspiranti.

Il corso termina in maggio, ne escono i primi 32 Volontari del Soccorso e viene 
quindi costituito il Gruppo C.R.I.  di Cerea; intanto la Banca Agricola regala all’asso-
ciazione un’ambulanza nuova di zecca.

Non c’era una sede e le prime riunioni venivano fatte nella sede del Gruppo Donato-
ri di Sangue San Camillo in via Borghetto. In seguito, venne assegnata una stanza 
all’interno dell’Istituto De Battisti e cominciò così la nostra avventura con la donazio-
ne da parte della Cassa Rurale ed Artigiana di Cerea di un’altra ambulanza usata.

L’attuale sede di Croce Rossa è stabile in via Sansovino 7. 

Dal 2014, il gruppo di Cerea con il gruppo di Bovolone, hanno costituito il Comitato 
Locale del Basso Veronese.

Dei primi trentadue Volontari del Soccorso, uno solo è ancora in servizio. 
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GLI OBIETTIVI 

STRATEGICI
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Gli Obiettivi strategici 2020 della Croce Rossa Ita-
liana sono basati sull’analisi delle necessità e delle 
vulnerabilità delle comunità che quotidianamente 
serviamo e sono ispirati ai nostri Principi Fonda-
mentali ed ai Valori Umanitari. Essi identificano le 
priorità umanitarie dell’Associazione, a tutti i livelli, 
e riflettono l’impegno di soci, volontari ed operatori 
C.R.I. a prevenire e alleviare la sofferenza umana, 
contribuire al mantenimento e alla promozione della 
dignità umana e di una cultura della non violenza e 
della pace. 

Formulati in linea con la Strategia 2020 della Fe-
derazione Internazionale delle Società della Croce 
Rossa e della Mezzaluna Rossa, essi forniscono, 
quindi, il quadro strategico di riferimento che gui-
derà l’azione della Croce Rossa Italiana verso il 
2020. 

1. Tuteliamo e proteggiamo la salute e la vita. 

2. Favoriamo il supporto e l’inclusione sociale. 

3. Prepariamo le comunità e diamo risposta a 
emergenze e disastri. 

4. Disseminiamo il Diritto Internazionale Umani-
tario, i Principi fondamentali ed i valori umani. 

5. Promuoviamo attivamente lo sviluppo dei 
giovani ed una cultura della cittadinanza attiva. 

6. Agiamo con una struttura capillare, efficace 
e trasparente, facendo tesoro dell’opera del vo-
lontariato.
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LE SEI AREE 

D’INTERVENTO
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TUTELIAMO E 
PROTEGGIAMO 
LA SALUTE E 
LA VITA

AREA I Lo sviluppo dell’individuo passa necessariamente an-
che attraverso la promozione della salute, intesa come 
“uno stato di completo benessere fisico, mentale e so-
ciale” (OMS), che richiede quindi un approccio globale 
ed integrato all’individuo, basato sulla persona nel suo 
intero e nei diversi aspetti della sua vita. 
Ecco perché la Croce Rossa Italiana pianifica e im-
plementa attività e progetti di assistenza sanitaria e di 
tutela e promozione della salute volti alla prevenzione 
e alla riduzione della vulnerabilità individuale e della 
comunità, incoraggiando l’adozione di misure sociali, 
comportamentali che determinino un buono stato di  
salute.

Costituiscono obiettivi specifici di quest’area:

- Migliorare lo stato di salute delle persone e delle co-
munità;
- Proteggere la vita e fornire supporto socio-sanitario 
alle comunità;
- Costruire comunità più sicure attraverso la promozio-
ne della salute;
- Assicurare l’acquisizione di competenze da parte 
della comunità per proteggere la propria vita e quella 
degli altri.
 
Attività svolte a livello locale:

- attraverso volontari qualificati e professionisti sanita-
ri, siamo in grado di proporre corsi di primo soccorso a 
differenti livelli; progettiamo ed eseguiamo corsi nelle 
scuole di vario grado, corsi alla popolazione, corsi alle 
aziende per ottemperare al D-Lgs 81/08;

- sempre con l’ausilio di volontari addestrati siamo in 
grado di progettare ed eseguire corsi sulle manovre 
salvavita (rcp, blsd, manovre di disostruzione, arresto 
di una emorragia), sia in ambito pediatrico che adulto;

- con la partecipazione dei volontari siamo in grado 
di fare prevenzione rispetto ad alcune patologie, nella 
fattispecie le attività di misurazione della pressione ar-
teriosa e misurazione della glicemia ci permettono di 
informare la popolazione sui rischi dell’ipertensione e 
del diabete;

- collaboriamo ed interagiamo con il sistema SUEM 
118 attraverso volontari altamente qualificati e mezzi 
attrezzati nel rispetto delle normative regionali vigenti;

- siamo in grado di fornire attraverso personale e mez-
zi un trasporto a tutte quelle persone che necessitano 
di particolari attenzioni.



www.criclbassoveronese.it
Croce Rossa. Persone in prima persona.

22

La C.R.I. realizza un intervento volto a promuovere lo 
sviluppo dell’individuo, inteso come la possibilità per 
ciascuno di raggiungere il massimo delle proprie po-
tenzialità, di vivere con dignità una vita produttiva e 
creativa, sulla base delle proprie necessità e scelte, 
adempiendo ai propri obblighi e realizzando i propri 
diritti. Persegue questo obiettivo mediante la pianifi-
cazione e l’implementazione di attività e progetti volti 
a prevenire, mitigare e rispondere ai differenti mecca-
nismi di esclusione sociale che, in quanto tali, preclu-
dono e/o ostacolano il pieno sviluppo degli individui e 
della comunità nel suo complesso. 

Costituiscono obiettivi specifici di quest’area:

1. Ridurre le cause di vulnerabilità individuali ed ambientali;
 
2. Contribuire alla costruzione di comunità più inclusive; 

3. Promuovere e facilitare il pieno sviluppo dell’individuo.

Attività svolte a livello locale:

- Misurazione della Pressione Arteriosa: l’attenzione 
alla prevenzione e l’ascolto della persona come obiet-
tivi fondamentali;

- Progetto “Casa di Movimento”: per dare una risposta 
concreta a strutture e realtà territoriali che si occupano 
di tutelare e assistere i bisogni di persone vulnerabili;

- Piccola Fraternità: attività di aiuto compiti, laboratori 
creativi, giochi di gruppo e formazione dei volontari;

- Colletta alimentare: il Comitato Locale del Basso Ve-
ronese aderisce alle iniziative Nazionali, come le col-
lette alimentari. Nel 2014 ha aderito al Progetto Nazio-
nale “Metti in Tavola la Solidarietà” contribuendo alla 
raccolta di viveri per le famiglie in difficoltà;

- Raccolta fondi: regolarmente, il comitato collabora al 
sostegno di altre associazioni che si occupano della 
salvaguardia dei diritti e della tutela della persona;

- Clown Theraphy

FAVORIAMO IL
SUPPORTO E 
L’INCLUSIONE
SOCIALE

AREA II
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La Croce Rossa Italiana si adopera per garantire 
un’efficace e tempestiva risposta alle emergenze na-
zionali ed internazionali, attraverso la formazione delle 
comunità e lo sviluppo di un meccanismo di risposta ai 
disastri altrettanto efficace e tempestivo.

Obiettivi specifici: 

- Salvare vite e fornire assistenza immediata alle co-
munità colpite dal disastro; 
- Ridurre il livello di vulnerabilità delle comunità di fron-
te ai disastri;
- Assicurare una risposta efficace e tempestiva ai di-
sastri ed alle emergenze nazionali ed internazionali;
- Ristabilire e migliorare il funzionamento delle comu-
nità a seguito di disastri.

Costituiscono attività quadro di quest’area: 

- le attività di prevenzione e preparazione delle comu-
nità ai disastri; 
- le attività di risposta alle emergenze nazionali; 
- la risposta ai disastri internazionali; 
- il recupero a seguito di disastri e crisi; 
- l’assistenza sanitaria in occasione di grandi eventi; 
- i soccorsi  speciali (soccorsi con mezzi e tecniche 
speciali, operatori polivalenti di salvataggio in acqua, 
unità cinofile, soccorsi su piste da sci); 
- il settore NBCR; 
- le attività di mitigazione e adattamento ai cambia-
menti climatici.

All’interno di questa visione il Comitato Locale del 
Basso Veronese lavora in una duplice direzione: 

- La prima, a supporto della popolazione del proprio 
territorio nella gestione delle emergenze a livello co-
munale e/o sovra comunali; gestione grandi eventi (es. 
Havana Volley, Notti Bianche, ecc.); formazione alle 
popolazione, sulla informazione e prevenzione in ma-
teria di protezione civile.

-La seconda, centralizzata a livello provinciale, nella 
gestione delle grandi emergenze provinciali e nazio-
nali  e grandi eventi di qualsiasi tipologia.

PREPARIAMO 
LE COMUNITÀ
E DIAMO 
RISPOSTA AD 
EMERGENZE E 
DISASTRI

AREA III
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La C.R.I. condivide con gli altri membri del Movimen-
to Internazionale il mandato istituzionale della disse-
minazione del Diritto Internazionale Umanitario, dei 
Principi Fondamentali e dei Valori Umanitari. La C.R.I., 
in quanto membro del Movimento Internazionale del-
la Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, gode del 
vantaggio comparativo di poter lavorare in rete con 
le altre Società Nazionali della Croce Rossa e della 
Mezzaluna Rossa, nonché con gli altri membri del Mo-
vimento Internazionale, al fine di migliorare l’intervento 
in favore dei vulnerabili. Coerentemente con il Princi-
pio Fondamentale di Universalità, la C.R.I. condivide 
conoscenze, esperienze e risorse con le altre Società 
Nazionali.  

Costituiscono obiettivi specifici di quest’area:

1. Adempiere al mandato istituzionale della diffusione 
del Diritto Internazionale Umanitario, dei Principi Fon-
damentali e dei Valori Umanitari; 

2. Sviluppare opportunità di collaborazione all’interno 
del Movimento Internazionale, coerentemente con il 
Principio Fondamentale di Universalità.  

In dettaglio coloro che sono impegnati nelle attivi-
tà di Area 4 provvedono a:

- diffusione della cultura di Croce Rossa, dei principi 
formatori e dei  valori umanitari alla base del movimento;

- disseminazione del Diritto Umanitario Internazionale: 
Convenzioni, Protocolli, Trattati e Regolamenti interna-
zionali per la prevenzione e la repressione dei crimini di 
guerra, per la protezione delle vittime dei conflitti armati 
sia internazionali che non internazionali ed infine dei pri-
gionieri di guerra;

- disseminazione dei Principi Fondamentali e dei Valori 
Umanitari del Movimento Internazionale;

- organizzazione di attività volte alla disseminazione del 
DIU (corsi  nelle scuole e per la popolazione);

- attività volte alla promozione della tutela dell’emblema.

DISSEMINIAMO 
IL D.I.U., 
I PRINCIPI 
FONDAMENTALI 
ED I VALORI 
UMANITARI E 
COOPERIAMO 
CON GLI ALTRI 
MEMBRI DEL 
MOVIMENTO 
INTERNAZIONALE

AREA IV
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La C.R.I., in linea con la Strategia 2020, la Politica 
della Gioventù e le altre indicazioni della Federazione 
Internazionale, realizza un intervento volto a promuo-
vere lo sviluppo dei giovani. Contribuisce a sviluppare 
le capacità dei giovani affinché possano agire come 
agenti di cambiamento all’interno delle comunità, pro-
muovendo una cultura della cittadinanza attiva e stili 
di vita sani. 

La C.R.I. promuove la partecipazione attiva dei Giova-
ni volontari ai processi decisionali ed il coordinamento 
dei processi di pianificazione/gestione di progetti che 
si caratterizzano per la metodologia della peer-educa-
tion. Riconoscendo il valore del dialogo e della colla-
borazione intergenerazionale nel raggiungimento della 
sua mission, la C.R.I. favorisce la partecipazione dei 
giovani volontari a tutte le attività dell’Associazione. 

La C.R.I. riconosce il valore dello specifico contributo 
che la collaborazione tra Giovani di differenti Società 
Nazionali apporta alla sua azione volta alla parteci-
pazione ed alla responsabilizzazione dei giovani. Un 
documento, denominato “Progetto Associativo del-
la C.R.I. per la gioventù” ed approvato dal Consiglio 
Direttivo Nazionale della C.R.I., traccia la strategia, i 
principi, le azioni e le peculiarità formative della gio-
ventù dell’Associazione.

Obiettivi specifici di quest’area:

1. Promuovere lo sviluppo e la partecipazione dei gio-
vani;

2. Promuovere ed educare alla cultura della cittadinan-
za attiva. 

Attività svolte a livello locale:

1. Iniziative ed eventi, animazione per bambini e truc-
ca bimbi in occasione di manifestazioni pubbliche;

2. Promozione di stili di vita sani fra giovani.

PROMUOVIAMO 
ATTIVAMENTE 
LO SVILUPPO 
DEI GIOVANI E 
UNA CULTURA 
DELLA 
CITTADINANZA 
ATTIVA

AREA V
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La C.R.I. riconosce il valore strategico della comuni-
cazione, che permette di catalizzare l’attenzione pub-
blica sui bisogni delle persone vulnerabili, favorisce la 
riduzione delle cause della vulnerabilità, ne previene 
quelle future e mobilita maggiori risorse per un’azione 
efficace. 

Costituiscono obiettivi specifici di quest’area: 

1. Aumentare la capacità sostenibile della C.R.I. a li-
vello locale e nazionale, di prevenire ed affrontare in 
modo efficace le vulnerabilità delle comunità; 

2. Rafforzare la cultura del servizio volontario e della 
partecipazione attiva;

3. Assicurare una cultura di responsabilità trasparente 
nei confronti dei partner, delle Istituzioni e dei soggetti 
del terzo settore;

4. Mantenere i regolamenti ed i piani d’azione in linea 
con le raccomandazioni e decisioni internazionali;

5. Adattare ogni azione all’evoluzione dei bisogni delle 
persone vulnerabili.

Attività svolte a livello locale:

- sviluppo organizzativo dell’associazione;

- rendere più efficaci ed efficienti le comunicazioni sia 
interne che esterne;

- promuovere il volontariato attraverso campagne mi-
rate per il reclutamento di nuovi volontari, nonché la 
fidelizzazione dei soci attivi di Croce Rossa; 

- lo sviluppo dei partenariati strategici;

- la pianificazione e la progettazione dei servizi e la 
gestione delle risorse umane; 

- promuovere la trasparenza nelle scelte strategiche 
dell’ente sia tra i soci che verso l’esterno;

- promuovere ed implementare l’attività di fundraising;

- monitorare le attività e i progetti in corso di implemen-
tazione, e, quindi, valutarne l’impatto.

AGIAMO CON 
UNA STRUTTURA 
CAPILLARE, 
EFFICACE E 
TRASPARENTE, 
FACENDO 
TESORO 
DELL’OPERA DEL 
VOLONTARIATO

AREA VI



www.criclbassoveronese.it
Croce Rossa. Persone in prima persona.

28

09
ACCESSO ALLA
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L’accesso alla C.R.I. è permesso a chiunque senza di-
scriminazione dovuta a sesso, razza, età, salute, orien-
tamento sessuale, credo politico o fede religiosa o altre 
condizioni personali.  È compito di ogni Comitato C.R.I. 
rimuovere gli ostacoli di natura fisica, economica, socia-
le e culturale che possano essere frapposti all’accesso 
all’Associazione.  

Per diventare Volontario C.R.I. occorre frequentare un 
corso di formazione ed essere in possesso dei seguenti 
requisiti:
- esprimere la volontà di aderire ai Principi Fondamentali 
del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della 
Mezzaluna Rossa; 
- essere cittadino italiano ovvero cittadino di uno Stato 
dell’Unione Europea o di uno Stato non comunitario, pur-
ché regolarmente soggiornante nel territorio italiano ai 
sensi della normativa vigente in materia;
- non essere stato condannato, con sentenza passata in 
giudicato, per uno dei reati comportanti la destituzione 
dai pubblici uffici;
- assumere l’impegno a svolgere volontariamente e gra-
tuitamente le attività, anche di tipo intellettuale e profes-
sionale, da espletare in maniera organizzata e con carat-
tere continuativo tale da consentire il raggiungimento dei 
fini statutari dell’Associazione;
- compimento dei quattordici anni d’età;
- pagamento della quota di socio ordinario. 

Il corso di formazione deve porre l’aspirante Volontario 
C.R.I. in condizione di conoscere le sue responsabilità 
all’interno del Movimento, nonché le principali attivi-
tà svolte dalla Croce Rossa a carattere internazionale, 
nazionale e locale.  Superata la verifica finale del cor-
so di formazione di base, il Volontario C.R.I. segue un 
periodo di tirocinio teorico-pratico, organizzato secondo 
le necessità e le esigenze stabilite in sede locale e fina-
lizzato ad acquisire competenza specifica sulle attività 
da svolgere, prendere cognizione delle principali norma-
tive vigenti, integrarsi con gli altri Volontari C.R.I. e con 
il personale dipendente, al fine di creare quel legame di 
fiducia e rispetto che è alla base di ogni associazione.  Il 
Volontario C.R.I. può inoltre accedere agli ulteriori corsi 
di formazione specialistici previsti dalle aree di attività 
della C.R.I. e rientranti negli obiettivi strategici e nella 
carta dei servizi.



www.criclbassoveronese.it
Croce Rossa. Persone in prima persona.

30

10
RECAPITI



www.criclbassoveronese.it
Croce Rossa. Persone in prima persona.

31

CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO BASSO VERONESE

SEDE AMMINISTRATIVA

via Sansovino, 7
37053 Cerea (VR)

tel-fax 0442 330500
Cod. Fisc. - P.IVA 04223430234
CCIAA-REA VR-408771

Registro Reg. APS-PS/VR0232

cl.bassoveronese@cri.it
cl.bassoveronese.cri@pec.it

www.cri.it
www.cribassoveronese.it

SEDE BOVOLONE

V.le della Libertà 5 - 37051 Bovolone

tel/fax  0456900193

cri.bovolone@gmail.com

CONTATTI AREE

Area 1: cl.bassoveronese.salute@veneto.cri.it

Area 2: cl.bassoveronese.sociale@veneto.cri.it

Area 3: sol.bassoveronese@emergenza.cri.it - 338 714 6976

Area 4: cl.bassoveronese.principi@veneto.cri.it

Area 5: cl.bassoveronese.giovani@veneto.cri.it

Area 6: cl.bassoveronese.sviluppo@veneto.cri.it




