Volontariato e Vacanza

Seguici su:

Comitato di Susa
www.cri-susa.it @CroceRossaSusa

SUSA
Il Comitato CRI di Susa, nato nel 1998, offre la formula “Volontariato e Vacanza” rivolto a tutti i Volontari della
Croce Rossa Italiana che abbiano il desiderio di trascorrere un periodo nella nostra meravigliosa zona
coniugando un periodo di vacanza ad una collaborazione nei servizi ed attività che svolgiamo sul territorio.
PERIODO
Tutto l’anno

DURATA
Minimo 3 giorni – Massimo 2 settimane

ARRIVO E PARTENZA
Da concordare con il referente

DISPONIBILITA’
Massimo 6 Volontari

TURNI
Un giorno di servizio e il giorno successivo riposo oppure 6 ore di servizio a giornata (da concordare
con il responsabile dei servizi)
SERVIZIO
I Volontari saranno inseriti in tutte le attività che svolgiamo quotidianamente in relazione alle
abilitazioni possedute da ciascuno:
soccorso 118, trasporto infermi, #MedevacTeam24, assistenze sanitarie, attività di Emergenza,
MedicalBus,accompagnamento disabili, trasporti scolastici.

OCCORRENTE
Divisa operativa completa di scarponi antinfortunistici.
Lenzuola e fodere per letti e cuscini, asciugamani ed effetti personali.
In alternativa alle lenzuola/fodere è possibile portare il sacco a pelo.
ALLOGGIO
I Volontari saranno ospitati presso una camera della sede CRI (con 4 posti letto).
Saranno inoltre a disposizione i locali comuni della sede:
Cucina e soggiorno, televisore, connessione wi-fi, radio.
VANTAGGI
Il Comitato CRI di Susa garantirà l’alloggio dei Volontari mentre per il vitto sarà messo a disposizione un pasto
a giornata in corrispondenza con il proprio turno di servizio (in sede oppure presso struttura convenzionata).
Le spese di viaggio saranno a carico dell’Unità di appartenenza oppure del singolo Volontario sulla base di
quanto concordato con il proprio Comitato.

La sede CRI
La sede CRI di Susa è situata nel centro cittadino, all’interno del complesso della stazione ferroviaria, di fronte
all’Ospedale civile.
Sul retro vi è ampio spazio di parcheggio.

Tante opportunità in estate e in inverno …

La città di Susa è a metà strada tra Torino e le montagne
Olimpiche di Torino 2006, luoghi ricchi di arte, cultura, tradizioni
e tante opportunità sportive e di intrattenimento, per tutte le età.
Comprensori sciistici di Vialattea, Bardonecchia e Frais.
Sci alpinismo, sci di fondo, escursioni con racchette da neve, sci
notturno, snowboard.
Trekking, arrampicate, vie ferrate, downhill, mountan bike, equitazione,
visita alle fortezze alpine.
Degustazioni di cibi, vini e piatti tipici locali.

Come raggiungere la Val di Susa
In automobile :
Autostrada A32 Torino – Bardonecchia,
uscita Susa Est.
SP 24 del Moncenisio
SP 25 del Monginevro
Per info www.sitaf.it
In treno:

Ferrovia SFM3 Torino – Susa
Bardonecchia
(eventuale
cambio
Bussoleno).
Per info www.trenitalia.it

–
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In aereo:
Aeroporto internazionale “S. Pertini” +
transfert con mezzo CRI sino a Susa.

