
Area Nome attività Descrizione
Lezione 

Formativa?
Corso/ abilitazione? Età > 18? Sede di erogazione

1 Assistenza a Manifestazioni
Servizio di assistenza sanitaria a manifestazione sportive, concerti, 

eventi che comprendono un grande afflusso di persone. 
No TSSA Si Tutte

1 Trasporti Sanitari
Servizio di trasporto infermi  per dimissioni, visite mediche, 

trasferimenti a breve, media, lunga percorrenza. 
No TSSA Si Tutte

1 Centralino
Attività di supporto e coordinamento per SUEM 118 e Trasporti 

sanitari che si svolge presso il Centralino della sede di Padova
Si No Si Padova

1 SUEM 118

Servizio di urgenza ed emergenza medica in convenzione con 

ULSS 16 e ULSS 15 coordinato dalla Centrale Operativa del 118 di 

Padova 

No TSSA Si
Tutte ad esclusione di Terme, Monselice e Piove di 

Sacco

1 Trasporto sangue ed emoderivati
Servizio di trasporto emoderivati presso le sedi di Padova e Piove 

di Sacco in convenzione con ULSS 16
No Patente CRI (4 o sup) Si Padova, Piove di Sacco

1 Servizio in PS - Camposampiero

Attività di supporto al personale medico e infermieristico e di 

accoglienza verso gli utenti presso il Pronto Soccorso di Abano 

Terme, Camposampiero e Cittadella

Si TSSA (se servizio in ambulanza) Si Vigodarzere

1 Servizio in PS - Cittadella

Attività di supporto al personale medico e infermieristico e di 

accoglienza verso gli utenti presso il Pronto Soccorso di Abano 

Terme, Camposampiero e Cittadella

Si TSSA (se servizio in ambulanza) Si Cittadella

1 Servizio in PS - Terme Euganee

Attività di supporto al personale medico e infermieristico e di 

accoglienza verso gli utenti presso il Pronto Soccorso di Abano 

Terme, Camposampiero e Cittadella

Si TSSA (se servizio in ambulanza) Si Terme Euganee

1 Servizio in PS - Padova
Servizio per il sostegno all’autonomia ed il sostegno emotivo agli 

utenti del pronto soccorso ed alla loro rete sociale
Si SSEP Si Padova

1 Promozione della donazione di sangue

Sensibilizzazione ed incentivazione della popolazione alla 

donazione di sangue ed emoderivati per contribuire, assieme alle 

altre associazioni di volontariato, al fabbisogno nazionale

Si No No Tutte

1 Corsi di primo soccorso alla popolazione

Corsi di primo soccorso nelle scuole, per la popolazione e corsi di 

formazione per addetti al primo soccorso a livello aziendale 

(riconosciuti dalla legge)

No Monitore Si Tutte

1 Corsi BLSD

Corsi di formazione nell’ambito della rianimazione 

cardiopolmonare e dell’utilizzo del defibrillatore semiautomatico 

esterno (DAE) a personale volontario ed a personale esterno alla 

Croce Rossa Italiana, sia sanitario che laico

No Istruttore BLSD Si Tutte

1 Corsi MDVAPED
Corsi di disostruzione delle vie aeree pediatriche, attraverso 

lezioni interattive e corso esecutore rivolto alla popolazione
No Istruttore MDVAPED Si Tutte

1
Campagne di sensibilizzazione, prevenzione e promozione della 

salute in piazza

Campagne di sensibilizzazione effettuate durante particolari 

periodi dell’anno o eventi pubblici 
Si No No Tutte

2 Emergenza Freddo

Il servizio, erogato nella stagione invernale, si propone di 

raggiungere le persone senza fissa dimora e di fornire loro  

assistenza, ascolto, supporto sanitario e informazione.

Si No Si Padova

2 Raccolta/distribuzione viveri

Servizio che offre ai nuclei famigliari ed ai singoli individui in 

situazione di necessità un aiuto concreto tramite la raccolta e la 

consegna gratuita di derrate alimentari. 

Si No No Tutte

2 Penelope

E' l’Unità di strada CRI che di occupa della riduzione del danno e 

prevenzione alla diffusione delle Malattie Sessualmente 

Trasmissibili (MST)

No Penelope Si Padova

2 Donne al Centro
Progetto di accoglienza di donne (e loro figli minori) vittime di 

violenza domestica
Si No Si Padova
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2 Ambulatorio gratuito per indigenti

Svolge medicazioni, Visite odontoiatriche e specialistiche 

(Pediatria, Ginecologia, medicina generale) e per utenti con 

difficoltà di accesso alle strutture territoriali

Si No No Padova

2 Intervento campo nomadi

Attività di educazione alla salute (informazione e prestazioni 

sanitarie base) e pedagogica attraverso attività di gioco con 

bambini. 

Si No No Padova

2 Pagamento bollette e ticket per indigenti

Supporto agli indigenti attraverso il sostegno alle quotidiane 

necessità economiche come il pagamento delle utenze (elettricità, 

…), l’acquisto di farmaci ecc.

Si No Si Padova

2 Distribuzione buoni farmacia

Supporto agli indigenti attraverso il sostegno alle quotidiane 

necessità economiche come il pagamento delle utenze (elettricità, 

…), l’acquisto di farmaci ecc.

Si No Si Padova

2 Banco Farmaco - Raccolta solidale di farmaci dalla popolazione
Raccolta periodica di farmaci donati dalla popolazione per le 

necessità dei meno abbienti.
Si No Si Padova

3 Coordinamento eventi in emergenza
Attività di coordinamento negli eventi definiti "in emergenza" in 

accordo con il Piano di Emergenza Provinciale
No Coordinatore AE 1^,2^,3^ No Tutte

3 Modulo ABZ
Attività di trasporto dei feriti tramite ambulanze durante eventi in 

emergenza
No TSSA -OPEM Si Tutte

3 Modulo SAP
Attività di trasporto dei feriti dall’area dell’evento al PMA durante 

eventi in emergenza
No TSSA - OPEM Si Tutte

3 Modulo PMA
Attività di allestimento sul posto di un PMA di 1° livello per il 

triage ed il trattamento dei feriti durante eventi in emergenza
No OPEM-TSSA-PMA No Tutte

3 Modulo PPS

Attività per fornire l’attrezzatura e l’organizzazione per costituire 

un posto di primo soccorso campale in grado di ospitare sino a 

dieci feriti in attesa di trasporto, compresa l’erogazione di tutti i 

servizi connessi (igiene e comfort) durante eventi in emergenza

No TSSA Si Tutte

3 Modulo ASA
Attività di supporto socio-assistenziale alle vittime degli eventi ed 

ai soccorritori durante eventi in emergenza
No ASA Si Tutte

3 Modulo SSEP
Attività di supporto psicologico e psico-sociale alle vittime degli 

eventi ed ai soccorritori durante eventi in emergenza
No SSEP Si Tutte

3 OPSA

Attività di assistenza e salvataggio in acqua: assistenza a gare 

sportive in lago e  fiume, assistenza in piano vasca e acqua a 

disabili presso le piscine. Ricerca, soccorso e recupero di persone 

infortunate in acqua (costa, superficie, immersione) durante 

eventi in emergenza

No OPSA Si Tutte

4 Sensibilizzazione dei volontari sul DIU
Attività di divulgazione dei principi del Diritto Internazionale 

Umanitario
No Istruttore DIU Si Tutte

4

Formazione dei volontari sulla storia della Croce Rossa e sul 

Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna 

Rossa

Formazione dei volontari sulla storia della Croce Rossa e sul 

Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna 

Rossa

No Istruttore DIU Si Padova

4 Simulazioni di scenari DIU per la popolazione

Dimostrazione dell'applicazione delle normative del DIU 

attraverso simulazioni in luoghi pubblici o durante particolari 

eventi

Si No No Padova

4
“Progetto Siria” Divulgazione,

sensibilizzazione e raccolta fondi

Attività di sensibilizzazione e divulgazione relativamente alla 

situazione di emergenza in Siria e relativa raccolta fondi
Si No No Tutte

4
“Museo Internazionale della Croce Rossa di Castiglione delle 

Stiviere” promozione di visite guidate per le scuole

Organizzazione di visite guidate al museo internazionale della 

Croce Rossa a Castiglione delle Stiviere
Si No No Tutte

4
Collaborazione con L'Università di Padova in ambito del Diritto 

Internazionale Umanitario

Collaborazione con L'Università di Padova in ambito del Diritto 

Internazionale Umanitario
No Istruttore DIU Si Padova

5 “Get right when you drive” 
Attività di prevenzione dell'abuso di alcol rivolte ai giovani alla 

guida
No PFA e GET RIGHT No Tutte

5 "Bertollo" Attività di supporto al centro educativo "Bertollo" di Cittadella No PFA No Cittadella

5 Attività per i Giovani e “Trucca Bimbi” Attività di diffusione di principi e valori positivi No

PFA per supporto attività e ApG (Animatore 

di attività per la Gioventù) o Truccabimbi per 

competenze specifiche

No Tutte



5 “Donazione giovane” Attività di promozione della donazione di sangue rivolte ai giovani Si PFA No Tutte

5 “Progetto 8-13”
Attività rivolte ai fruitori (soci dagli 8 ai 13 anni) allo scopo di 

favorire lo sviluppo delle potenzialità dell'individuo 
Si

PFA e figure formate a seconda 

dell'intervento
No Cittadella e Padova

5 Malattie Sessualmente Trasmissibili (MST)

Attività di Educazione alla Sessualità ed alle malattie 

sessualmente trasmissibili, al fine di prevenire le mst e 

sensibilizzare la popolazione al riguardo

No

PFA per supporto attività e Animatore di 

Educazione alla sessualità ed alle Malattie 

Sessualmente Trasmesse per competenze 

specifiche

No Tutte

5 Educazione stradale
Attività di sensibilizzazione ai corretti comportamenti da tenere 

quando si è esposti ai pericoli della strada
No

PFA per supporto e Animatore di Educazione 

Stradale
No Tutte

5 promozione stili di vita sani 
Scoraggiamento comportamenti di vita a rischio attraverso attività 

di prevenzione rivolte alla fascia di popolazione più giovane
Si

PFA e formazione specifica a seconda 

dell'intervento
No Ttutte

5 Educazione alla Pace Attività di lotta al pregiudizio, xenofobia, razzismo No
PFA per supporto attività e AP per 

competenze specifiche
No Tutte

5 Pacchetto scuole Attività con/per/nelle scuole No
PFA e formazione specifica a seconda 

dell'intervento
No Tutte

6 Tesseramento soci ordinari

Attività di propaganda verso la popolazione per il tesseramento di 

nuovi soci ordinari (soci che aderiscono ai principi CRI e versano la 

quota associativa ma non svolgono attività operative. La quota 

rimane al comitato per finanziare le sue attività). 

Si No No Tutte

6 Reclutamento volontari Organizzazione di corsi di ingresso per nuovi volontari (corsi BASE) Si No No Tutte

6 Promozione del volontariato 
Diffusione della cultura del volontariato CRI tra la popolazione 

attraverso eventi specifici o campagne "di piazza"
Si No No Tutte

6 Comunicazione esterna via Facebook
Trasmissione di informazioni al pubblico ed ai soci attraverso il 

social media Facebook
Si No No Tutte

6 Comunicazione esterna via stampa
Trasmissione di informazioni al pubblico attraverso stampa e 

televisione
Si No No Tutte

6 Comunicazione esterna via sito web
Trasmissione di informazioni al pubblico ed ai soci attraverso sito 

web
Si No No Tutte

6 “Fundraising di piazza” e donazioni private

Attività di raccolta fondi per finanziare le attività del Comitato 

durante eventi pubblici o attraverso la ricerca di donatori 

(privati/aziende/associazioni)

Si No No Tutte

6 Comunicazione interna ai Volontari
Condivisione con i volontari di informazioni inerenti la vita 

dell'associazione
Si No No Tutte

6 Sportello psicosociale per Volontari

Servizio di supporto psicosociale dedicato ai volontari che ne 

avessero necessità a seguito di esperienze occorse durante il 

servizio

No SSEP Si Padova

6 Sportello sanitario per Volontari

Servizio di supporto sanitario dedicato ai volontari che ne 

avessero necessità a seguito di problematiche incontrate durante 

il servizio

Si Laurea in medicina Si Padova

6 Monitoraggio attività
Verifica continua e accountability delle attività del Comitato. 

Attività di supporto nell'avvio di progetti o nuove attività
Si No No Tutte

NB: per i progetti contattare il DTP dell'area competente o il referente dell'attività.

Lezione formativa: per effettuare l'attività è necessario effettuare un incontro formativo con il responsabile, ma non vengono effettuati esami di abilitazione

Corso/abilitazione: per effettuare l'attività è necessario effettuare un corso di formazione con esame finale e/o essere in possesso di eventuali titoli extra CRI


