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VACANZE E VOLONTARIATO A SAN VINCENZO (LI) 
 

Il Comitato della Croce Rossa Italiana di San Vincenzo offre l’opportunità di aderire 
al progetto “Vacanze e volontariato” in qualsiasi periodo dell’anno. 

  

  
 

Si accolgono volontari provenienti da altre sedi per coadiuvare l’opera del personale locale nei 
servizi di emergenza 118, trasporti sociali, servizi socio assistenziali, etc. 
DURATA DEL SERVIZIO: minimo una settimana con arrivo e partenza nella giornata di sabato. 
Periodi più brevi sono previsti nei periodi di bassa stagione o per esigenze particolari. 
SERVIZIO RICHIESTO: un turno di servizio al giorno alternati tra: mattina 8.00/14.00 - 
pomeriggio 14.00/20.00 - notte 20.00/8.00 

Possono essere previsti turni diversi per esigenze di servizio o dei volontari da concordare con il 
responsabile. 
OSPITALITA’: in camere da quattro posti, con letti a castello, bagni comuni e uso di cucina.    
VITTO: i pasti saranno consumati nei locali della sede, in comune con i nostri volontari.  
Ogni settimana verrà fatta la spesa, che voi stessi ed i volontari, provvederete a cucinare. 
BIANCHERIA DA LETTO E PULIZIE: i partecipanti dovranno portarsi la biancheria da letto e 
quella per l’igiene personale. Può essere utilizzata la biancheria della sede al costo di €. 5,00 a 
settimana. Al momento della partenza i locali utilizzati dovranno essere lasciati puliti.   
REQUISITI: gli interessati al momento dell’adesione dovranno dichiarare di essere in possesso 
dei requisiti formativi in tema di emergenza/urgenza (Corso TSSA   o equipollenti come il vecchio 
PSTI, solo TS); Tipologia Patente mod. 138/05 ed inviarne documentazione via mail. 
ed essere in regola con la quota associativa. 
Gli autisti, in possesso della patente valida, qualora non intendessero guidare, dovranno 
specificarlo al momento della prenotazione. 
Si richiede la divisa conforme al protocollo e scarpe antinfortunistiche. 
ADESIONE: Solo tramite modello allegato inviato via e-mail al seguente indirizzo: 
crisv.volontariatovacanza@gmail.com utilizzabile anche per informazioni 
La conferma dell’adesione avverrà utilizzando gli stessi indirizzi email. 
Prima dell’arrivo i volontari dovranno far pervenire l’estensione dal proprio Comitato tramite GAIA   
Per eventuali informazioni e comunicazioni potranno essere contattati: 
Tiziana - cell. 388 4628121 (ore pomeridiane e serali) 
Lina – cell. 348 1624135 
Ci potete trovare anche sul sito web: crisanvincenzo.it  - facebook 
        

  


