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La rendicontazione di quanto svolto durante l’anno 
precedente è una delle attività cardine di Croce Rossa 
Italiana, rivolta ai cittadini, alle istituzioni ed ai propri 
Volontari. La sua importanza deriva da numerosi fattori.
Il primo di essi è informare: si vogliono presentare le 
azioni che Croce Rossa ogni giorno mette in campo per 
intervenire a sostegno delle fasce più bisognose della 
popolazione, per garantire un rapido intervento durante 
le emergenze sanitarie ed ambientali, per consentire 
la sensibilizzazione dei giovani ad una cultura di 
cittadinanza attiva, per informare la cittadinanza sulle 
tematiche più attuali inerenti le crisi umanitarie, per 
promuovere la cultura del Volontariato.

La rendicontazione è altresì importante per consentire a 
tutti gli stakeholder di conoscere le potenzialità di Croce 
Rossa nei suoi vari campi di azione e consentire l’avvio 
di collaborazioni che possano intervenire nelle aree 
(geografiche e sociali) del territorio che più necessitano 
di interventi a cura di organizzazioni già esperte in tali 
ambiti.

Infine, presentare i risultati ottenuti è sinonimo di 
trasparenza verso chi crede ed investe in Croce Rossa 
Italiana.
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Sono sei le aree di intervento 
all’interno dei quali i Volontari di 
Croce Rossa Italiana (suddivisi in 
Volontari, Infermiere Volontarie e 
Corpo Militare) prestano servizio. 
Ogni Volontario, a seconda delle 
proprie attitudini e preferenze, puo’ 
svolgere molteplici attività all’interno 
di una o piu’ aree strategiche CRI. 
Per poter operare in ciascuna area 
strategica, al Volontario viene 
offerto un percorso formativo 
specifico, il cui completamento è 
condizione necessaria per poter 
essere impiegato nelle attività 
caratteristiche dell’area stessa. 
Le aree derivano dalla “Strategia 
2020”, nata dall’analisi delle 
necessità e delle vulnerabilità delle 
comunità che quotidianamente 
serviamo e sono ispirati ai Principi 
Fondamentali dell’associazione ed a 
Valori Umanitari. Essi identificano le 
priorità umanitarie dell’Associazione, 
a tutti i livelli, e riflettono l’impegno 

di soci, Volontari ed operatori CRI 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. Ogni area 
strategica è seguita da un delegato, 
che ha il compito di mettere in 
campo tutte le azioni necessarie 
per ottenere i risultati prefissati 
dal Comitato e/o dalla sede di 
appartenenza. I sette Principi 
Fondamentali del Movimento 
Internazionale di Croce Rossa, 
che ne costituiscono lo spirito e 
l’etica sono: Umanità, Imparzialità, 
Neutralità, Indipendenza, 
Volontariato, Unità e Universalità. 
Adottati nella 20a Conferenza 
Internazionale della Croce Rossa, 
svoltasi a Vienna nell’ottobre del 
1965, i Principi Fondamentali sono 
garanti dell’azione del Movimento, 
ma anche della CRI e di ogni suo 
singolo Volontario.

STRATEGIA 2020 E 
OBIETTIVI STRATEGICI



TITOLO

Testo

LA CROCE ROSSA IN PROVINCIA DI PADOVA2
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La Società Nazionale di Croce 
Rossa giunge a Padova nel 1889 e 
il primo presidente fu il Conte Giusti 
del Giardino. Non si conosce quale 
fu la prima sede, si sa solo che negli 
anni ’30 era in piazza Insurrezione, 
allora piazza Spalato, in due 
piccole stanze sopra il Gabinetto 
di lettura. Durante la guerra si 
resero necessari locali piu vasti e 
il Comune diede a quello che era 
diventato il Comitato C.R.I. i locali in 
Corso del Popolo, dove ora si trova 
la Biblioteca comunale. Il Presidente 
e l’animatore dell’enorme lavoro che 
la C.R.I. di Padova svolse durante la 
II guerra mondiale fu il Prof. Vittorio 
Scimone, che, più tardi (1969), si 
adoperò per la costruzione della 
sede attuale di Via della Croce 
Rossa 130.

Oggi la Croce Rossa opera in tutta 
la provincia di Padova, attraverso 
l’opera del Comitato di Padova, 
con le sedi di Cittadella, Maserà di 
Padova, Noventa Padovana, Padova, 
Trebaseleghe. Degna di nota è la 
prossima apertura della sede di 
Codevigo, che andrà a sostituire 
l’attuale sede di Piove di Sacco 
e verrà rinominata in “sede della 
Saccisica”.
Nella provincia di Padova sono 
attivi altri quattro comitati locali: 
Selvazzano Dentro, Padova Sud, 
Terme Euganee e Vigodarzere.
Le componenti del Comitato sono 
tre: le Infermiere Volontarie, il Corpo 
Militare ed i Volontari (le prime due 
ausiliarie delle Forze Armate, la terza 
denominata anche “componente 
civile”).

LA CROCE ROSSA IN
PROVINCIA DI PADOVA
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Presieduto da dicembre 2012 dal 
Dott. Luigi Bolognani, il Comitato 
Provinciale di Padova può contare 
sull’opera di quasi 2000 Volontari, 
distribuiti in sei punti strategici della 
provincia (dieci, contando anche i 
quattro comitati locali). 

Nel 2015, il terzo anno dopo la 
“riforma” del 2012, che ha visto i 
Comitati di Croce Rossa percorrere 
la strada del passaggio da ente 
pubblico ad associazione privata, il 
Comitato ha utilizzato l’esperienza 
acquisita negli anni precendenti 
per mettere in campo progetti di 
valenza provinciale e non solo. 
Grazie a quanto realizzato negli 
anni precedenti ed all’esperienza 
acquisita, è stato possibile iniziare 
nuove collaborazioni con istituzioni 
e realtà private territoriali, sono 
stati potenziati i servizi già erogati 
nel territorio ed è stata tracciata 
la linea guida per le prossime 
azioni necessarie allo sviluppo del 
Comitato.
Rimane invariata la filosofia che, 
solo attraverso l’ottimizzazione 
delle risorse più preziose, che in 
Croce Rossa sono i Volontari e la 

continua ricerca di nuove strategie 
di lavoro ed ambiti di intervento, è 
possibile mantenere costantemente 
nell’eccellenza un’associazione 
come Croce Rossa, che è 
fortemente basata sul Volontariato 
ed affronta un periodo storico come 
quello attuale, dove i bisogni della 
popolazione sono in costante e 
variegato aumento. Tutto questo si 
traduce in un’attenta scelta delle 
attività da erogare nel territorio, 
cosi da massimizzare il rapporto tra 
i benefici portati alla popolazione e 
gli sforzi sostenuti dall’associazione. 
L’obiettivo infatti è quello di offrire 
la più ampia rosa possibile di servizi, 
mantenendone alta la qualità 
e venendo incontro alle nuove 
esigenze che il nostro territorio 
manifesta. Croce Rossa riesce a 
svolgere la sua opera grazie al 
lavoro costante dei propri Volontari 
ma anche grazie al contributo di 
aziende ed istituzioni che credono 
ed investono nei suoi progetti. Il 
supporto di coloro che investono 
con Croce Rossa le permette di 
fornire quel valore aggiunto che 
rende uniche alcune delle sue 
attività.
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Il 2015, nel territorio del 
Comitato CRI di Padova, 
è stato caratterizzato 
soprattutto da un 
aumento e da una 
diversificazione delle 
necessità nel sociale. A 
queste richieste Croce 
Rossa ha risposto con 
straordinario impegno 
di volontariato e 
risorse. Tra i progetti 
più ambiziosi, spiccano 

l’inagurazione del nuovo Polo Sociale a 
Padova, struttura di quasi 400 metri quadri 
di magazzini e uffici dedicati al supporto 
diretto dei nuclei familiari più bisognosi, 
e l’impegno in prima linea nel cercare di 
contribuire a mitigare l’emergenza migranti, 
di eccezionale impatto in tutto il Paese.
Non è tuttavia mancato un rafforzamento 
delle attività negli altri ambiti, con 
risultati particolarmente significativi nella 
diffusione delle manovre salvavita, nel 
potenziamento delle strutture di soccorso 
sanitario ed emergenziale, nell’educazione 
e sensibilizzazione dei più giovani e nella 

MESSAGGIO
DEL PRESIDENTE

Dott. Luigi Bolognani
Presidente

disseminazione del diritto 
internazionale umanitario, 
anche con la prestigiosa 
partnership dell’Ateneo 
patavino.
Tutto ciò è stato possibile 
grazie all’incommensurabile 
lavoro svolto dai Volontari 
di Croce Rossa, grazie alla 
professionalità e dedizione 
dei suoi Dipendenti, ma 
anche grazie al supporto 
concreto delle Istituzioni, 
delle Amministrazioni locali 
e di numerosi finanziatori 
privati che, con meritevole 
generosità, hanno sostenuto 
specifici progetti.
A tutti coloro che credono 
in Croce Rossa va il 
ringraziamento più sincero 
dell’Associazione. A loro 
è dedicato questo Annual 
Report 2015, che ambisce a 
descrivere in poche pagine 
il percorso umanitario di un 
anno intero.



SALUTE
Tuteliamo e proteggiamo la salute e la vita1
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Nel 2015 l’area Salute del Comitato 
di Padova ha mantenuto un impegno 
costante nei suoi numerosi servizi in 
convenzione, tra i quali spiccano il 
Pronto Intervento 118 svolto 24 ore 
al giorno 24 ore al giorno presso la 
sede di Padova ed in orario notturno 
a Maserà di Padova, Cittadella 
(presso il presidio di Carmignano di 
Brenta) e Trebaseleghe, mentre a 
Piove di Sacco i volontari della sede 
territoriale garantiscono il trasporto 
di sangue ed emoderivati per 
l’ospedale locale. Non sono da 
meno le attività di assistenza 
alle manifestazioni sportive 
e culturali, dove l’importante 
c o n t r i b u t o 
della sede di 
Cittadella emerge 
numericamente 
tra le centinaia 
di servizi che CRI 
ha svolto in tutta la provincia, 
permettendo ad associazioni, 
enti ed istituzioni di svolgere in 
sicurezza le proprie attività con 
grande afflusso di persone. Il 
Comitato di Padova ha al suo interno 
la Scuola di Formazione che ogni 
anno si occupa della formazione del 
proprio personale volontario e non. La 
Scuola, oltre a seguire i corsi interni 
per coloro che desiderano diventare 
operatori di ambulanza, addestra 
centinaia di persone tra volontari e 
cittadini all’utilizzo del defibrillatore 
semiautomatico esterno, alle 
tecniche di primo soccorso (sia in 
azienda che nelle scuole) e diffonde 

le manovre salvavita in ambito 
pediatrico attraverso specifici eventi 
gratuiti rivolti alla popolazione o veri 
e propri corsi, dedicati soprattutto 
ad insegnanti e personale a 
stretto contatto con i bambini. Alla 
popolazione sono dedicate anche le 
“giornate della salute”, ovvero eventi 
organizzati ad hoc da Croce Rossa o 
nei quali Croce Rossa viene invitata a 
presenziare e che hanno come scopo 
la diffusione di stili di vita sani e la 

divulgazione di comportamenti 
atti a prevenire l’insorgere di 
determinate patologie. Vanno 
citate inoltre le attività di 
supporto al personale medico 

e infermieristico 
e attività di 
a c c o g l i e n z a 
verso gli utenti 
presso il Pronto 
Soccorso di 

Cittadella e Camposampiero 
e l’attività di assistenza 
psicosociale agli utenti (e loro 
familiari) del Pronto Soccorso 
dell’azienda ospedaliera di 

Padova. Nel 2015 inoltre è stato 
rinnovato il parco ambulanze del 
Comitato, con l’acquisto di un 
nuovo mezzo destinato alla sede di 
Maserà e l’arrivo di un’ambulanza 
destinata alla sede di Trebaseleghe, 
donata dagli imprenditori, dalle 
istituzioni e dai cittadini del terriorio. 
Infine altri due mezzi adibiti al 
servizio di urgenza ed emergenza 
medica sono già stati ordinati ed 
arriveranno nei primi mesi del 2016.
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Tra le attività cardine di Croce 
Rossa rientra la prevenzione. Il 
Comitato di Padova si adopera a 
riguardo attraverso le campagne 
di sensibilizzazione effettuate 
durante particolari periodi dell’anno 
o eventi pubblici che vanno a 
trattare problematiche diffuse tra 

la popolazione. Non da meno sono 
le partecipazioni a manifestazioni 
realizzate in collaborazione con altre 
associazioni o le giornate dedicate 
alla misurazione della pressione 
arteriosa e alla diffusione degli stili 
di vita sani. 

CAMPAGNE DI 
SENSIBILIZZAZIONE, 
PREVENZIONE E 
PROMOZIONE DELLA 
SALUTE

per un totale
di 25 giornate

20
EVENTI ORGANIZZATI
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La Croce Rossa da sempre si occupa 
di formazione e di educazione 
sanitaria promuovendo  su tutto 
il territorio provinciale percorsi 
informativi e/o formativi, in base 
alle linee guida internazionali 
sulle Manovre Salvavita, semplici 
manovre che possono fare la 

differenza.  
Il Progetto delle Manovre Salvavita 
Pediatriche racchiude quei percorsi, 
formativi e/o informativi, che 
tendono, in modo coordinato, ad 
aiutare ciascun individuo o gruppi 
di persone che sono a contatto 
con i soggetti in età pediatrica a 

MANOVRE SALVAVITA 
PEDIATRICHE
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2805

PARTECIPANTI ALLE LEZIONI INFORMATIVE

14
conoscere, ad 
acquisire e saper 
eseguire azioni e 
modificare i propri 
comportamenti per 
mantenere e/o migliorare 
la salute dei bambini.
Organizziamo eventi informativi 
gratuiti rivolti alla popolazione con 
l’obiettivo di informare e diffondere 
le corrette manovre da eseguire in 

caso di ostruzione 
delle vie aeree 

Lattante/Bambino 
e informazione su 

regole sonno sicuro 
del lattante e corsi 

“esecutore” con lo scopo di 
dare formazione pratica rivolto in 
particolare a insegnanti, educatori, 
operatori nel sociale, genitori.
Vengono inoltre effettuate attività 
di diffusione delle manovre di 
disostruzione vie aeree in età 
pediatrica nelle piazze, centri 
commerciali, fiere, in luoghi con 
elevata presenza di persone.

32

253

PERSONE FORMATE CON 
I CORSI ESECUTORE
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RIANIMAZIONE 
CARDIOPOLMONARE 
CON DEFIBRILLATORE
Organizziamo corsi di 
formazione nell’ambito della 
rianimazione cardiopolmonare 
e dell’utilizzo del defibrillatore 
semiautomatico esterno 
(DAE) riconosciuti dalla 
Regione Veneto secondo 
DGRV 4282/09 a personale 
Volontario ed a personale 
esterno, singoli oppure realtà 
che necessitino di formare 
gruppi di persone per le quali 
è possibile l’organizzazione di 
eventi formativi ad hoc.

304

ESTERNI FORMATI

129

VOLONTARI FORMATI



ANNUAL REPORT 2015 15

Presso il Pronto Soccorso Centrale 
dell’ospedale di Padova, i Volontari 
CRI della squadra “SeP” (Servizio 
Psicosociale), svolgono con cadenza 
settimanale un’attività articolata su 
piu’ fronti: dalla gestione dell’utente 
ed ai familiari, a situazioni con 
elevata criticita’ emotiva e di 
vita (casi di violenza, incidenti, 
tentati suicidi, ecc.) garantendo 
un’accurata assistenza agli utenti 
dal punto di vista relazionale, il tutto 
in un contesto di emergenza (tempi 
brevi e numerosita’ degli accessi). 
I compiti della squadra SeP si 

differenziano in:
• accoglienza: ridurre 

l’esposizione dei soggetti agli 
eventi traumatici ed alle loro 
conseguenze

• informazione: fornire 
informazioni semplici, accurate 
e attendibili relativamente alle 
modalita’ operative del pronto 
soccorso

• colloqui: fornire un contesto 
dove la persona ha la possibilita’ 
di verbalizzare le emozioni e 
condividere le esperienze di 
eventi critici.

ASSISTENZA 
PSICOSOCIALE
IN PRONTO SOCCORSO

2

PSICOLOGI

11

OPERATORI PSICOSOCIALI

600

ORE DI SERVIZIO
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Il Comitato di Padova svolge 
servizio di Pronto Intervento 118 
in convenzione con l’ULSS 16 e 
ULSS 15, con orari e disponibilità 
diverse a seconda delle richieste del 
territorio e degli accordi in essere. 
Più precisamente, nel 2015 questa 
è stata l’erogazione del servizio in 
termini di orari:
• Sede di Padova: servizio erogato 

H24 tutti i giorni dell’anno (con 
due mezzi a disposizione)

• Sede di Maserà di Padova: 

servizio erogato nelle ore 
notturne dal lunedì al venerdì e 
H24 sabato e domenica.

• Sede di Cittadella (presso 
Presidio di Carmignano di 
Brenta): servizio erogato nelle 
ore notturne dalla domenica al 
giovedì

• Sede di Trebaseleghe: servizio 
erogato giovedì in orario 
notturno, sabato in orario 
pomeridiano e notturno.

EMERGENZA
E URGENZA 118

12.618
INTERVENTI IN EMERGENZA 118

202.859
KM PERCORSI

INTERVENTI PER CODICE COLORE

266

6.372
4.832

1.148
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Gli organizzatori di eventi e 
manifestazioni di carattere sportivo, 
culturale, popolare, ricreativo, 
musicale, religioso ecc. che 
necessitano di offrire assistenza 
sanitaria ai partecipanti possono 
contattare Croce Rossa per ottenere 
questo servizio. Anche nel 2015 il 
Comitato di Padova si è dedicato a 
fornire supporto a centinaia di eventi, 
con l’importante contributo della 
sede di Cittadella che ha coperto 
quasi un terzo delle manifestazioni. 
Tra gli eventi ai quali il Comitato 
ha fornito copertura sanitaria, vi 
sono le partite del Cittadella Calcio 
ed altre competizioni sportive 
anche di grande rilevanza, come la 

Maratona di Sant’Antonio o la gara 
ciclistica “Gran Fondo”, concerti, 
tra i quali spicca quello di Luciano 
Ligabue, feste organizzate sia da 
privati che da istituzioni (come 
le sagre e le fiere sul territorio). 
Tutti questi eventi non potrebbero 
avere luogo se non vi fosse la 
presenza dell’assistenza sanitaria, 
obbligatoria per legge quando gli 
eventi hanno un numeroso afflusso 
di partecipanti.

ASSISTENZA SANITARIA 
A MANIFESTAZIONI

14.722
KM PERCORSI

763
ASSISTENZE A MANIFESTAZIONI
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TRASPORTI SANITARI 
E EMODERIVATI

Il servizio “Trasporti Sanitari” è de-
stinato a tutti coloro che, per disa-
bilità fisica o psichica, permanente 
o temporanea, necessitano di ac-
compagnamento con mezzo attrez-
zato (ambulanza o pulmino attrez-
zato) e personale formato (autista/
soccorritore) o professionale (me-
dico o infermiere). Il trasporto emo-
derivati è dedicato ai reparti ospe-
dalieri che necessitano di fornitura 
di emocomponenti o emoderivati 
da parte del Centro Trasfusionale 
dell’Ospedale di pertinenza.  
Nei “servizi interni” rien-
trano tutte le attività di 
trasporto (persone 
o materiali) richie-
ste dalle attività 
di Croce Rossa 
per garantirne il 
corretto funziona-
mento.

1.928

350
39.416
KM PERCORSI



CROCE ROSSA PADOVA20

Il servizio nel Pronto Soccorso 
dell’Ospedale di Cittadella 
e in quello dell’Ospedale di 
Camposampiero, dell’Ulss 15 Alta 
Padovana, vede impegnati anche 
i Volontari delle sedi di Cittadella e 
Trebaseleghe. I Volontari sono in 
supporto del personale sanitario 
della struttura affiancandoli nelle 
molteplici mansioni della struttura, 
come  l’assistenza durante le visite 
in ambulatorio o i trasferimenti dei 
pazienti da e verso i reparti e talvolta 
anche quali membri dell’equipaggio 
delle ambulanze SUEM 118 (solo 
nel PS di Camposampiero). Una 
presenza preziosa non solo per 
l’apporto fornito, ma anche per 
le molteplici competenze ed il 
costante aggiornamento che i 

Volontari ricevono dagli operatori 
sanitari. Non secondaria inoltre la 
relazione con i cittadini-utenti e 
le varie necessità che si possono 
presentare non solo per le persone 
trattate, ma anche per i familiari che 
accompagnano ed attendono l’esito 
della visita.

SERVIZIO DI 
ASSISTENZA IN
PRONTO SOCCORSO

2.708

1.488

ORE DI SERVIZIO PER OSPEDALE
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Croce Rossa, grazie all’opera 
dei propri monitori organizza 
periodicamente e/o su richiesta 
i corsi di primo soccorso per le 
scuole medie inferiori e superiori, 
per la popolazione ed i corsi di 
formazione certificati per addetti 
al primo soccorso aziendale (D.Lgs 
81/2008 – D.M. 388/2003). I corsi 
hanno durate differenti definite dalle 

diverse normative a seconda della 
tipologia di corso. I corsi si svolgono 
generalmente nell’aula didattica 
attrezzata del presso la Sede CRI del 
Comitato di Padova oppure presso 
il richiedente (scuole, aziende, 
comuni, biblioteche). Vengono poi 
svolti anche corsi divulgativi sulle 
Manovre Salvavita (B.L.S.) con il 
relativo attestato di frequenza.

CORSI DI
PRIMO SOCCORSO

Primo Soccorso
Aziendale

Aggiornamento 
Primo Soccorso 

Aziendale

Primo Soccorso 
Scuole Superiori

Primo Soccorso 
Protezione Civile

Incontri 
informativi

Primo Soccorso

CORSI DI PRIMO SOCCORSO ATTIVATI PER TIPOLOGIA     
PARTECIPANTI AI CORSI
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Ambulanza in servizio 118
Padova
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SOCIALE
Favoriamo il supporto e l’inclusione sociale

24 CROCE ROSSA PADOVA

2



Il 2015 è stato un anno di “svolta” 
per il settore Sociale della CRI - 
Comitato di Padova. Grazie al lavoro 
svolto nelle annualità precedenti, è 
stato possibile raggiungere nuovi 
traguardi. Per citarne solo 
alcuni: l’apertura del nuovo 
Polo Sociale presso la sede di 
Padova, la messa in opera dello 
Sportello Sociale 
e la creazione 
del servizio di 
assistenza estiva 
ai senzatetto 
denominato “Nausicaa”.
I risultati già raggiunti nel 
2014 sono stati consolidati e 
facendo un attento studio dei 
punti di forza e di debolezza 
dei vari servizi in essere, si è deciso 
l’intervento per rimodularne alcuni, 
rendendoli più efficenti e più adatti ai 
bisogni, sempre in evoluzione, della 

fascia più debole della popolazione.  
Croce Rossa Croce Rossa ha inoltre 
partecipato al progetto “Occhiale 
Solidale” che a partire da gennaio 
2015, ha permesso a dei cittadini 

di Padova in situazione 
di certificata indigenza 
economica, di ottenere 
gratuitamente gli occhiali da 

vista.  Le visite 
oculistiche si 
sono svolte 
nell’ambulatorio 
polispecialistico 

della sede di Padova, già 
operativo da oltre dieci anni 
nell’assistenza infermieristica, 
medica e odontoiatrica. 
Ai professionisti sanitari 

si affianca la presenza delle 
Infermiere Volontarie e dei i 
volontari, per un più efficace 
supporto ai fruitori del servizio.
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Presso l’Ambulatorio CRI della sede 
di Padova si svolgono medicazioni, 
visite odontoiatriche e specialistiche 
(pediatriche, ginecologiche e di 
medicina generale) per utenti con 
difficoltà di accesso alle strutture 
territoriali
L’ambulatorio opera sotto la 
supervisione del Direttore Sanitario 
dr. Giampietro Rupolo.
Più di 1100 utenti hanno usufruito 
del servizio garantito dalla 
presenza di oltre 30 Volontari 
(Medici, Odontoiatri, Infermiere 
Volontarie, Volontari specializzati in 
accoglienza).
Prendendo in considerazione i giorni 
di effettivo servizio, la media per 

turno di persone visitate è stata di 
circa 9 pazienti che hanno usufruito 
di cure odontoiatriche, 2 pazienti 
hanno ricevuto visite specialistiche 
e 3 pazienti hanno ricevuto 
assistenza infermieristica, i pazienti 
hanno un età compresa tra i 2 ed i 
74 anni. La fascia più rappresentata 
è quella tra i 20 e i 48 anni, con un 
rapporto di due pazienti maschi 
ogni paziente di sesso femminile.

AMBULATORIO 
MEDICO GRATUITO 
PER INDIGENTI

1100 +

UTENTI CHE HANNO USUFRUITO DEL 
SERVIZIO
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Il progetto Donne al Centro offre 
alle donne maggiorenni vittime di 
violenza domestica e dei loro figli 
minori la possibilità di usufruire, per 
un periodo massimo di 6/8 mesi di 
una casa di “seconda accoglienza”, 
ovvero di una struttura protetta 
dove trovare rifugio dopo i primi 
giorni di allontanamento (che 
avvengono in una casa denominata 
di “prima accoglienza”) dal 
domicilio di provenienza.  Il servizio 
di emergenza si attua dopo la 
valutazione del Centro Antiviolenza 
quando si viene a conoscenza di un 
problema di sicurezza per la donna 
che, a seguito di una visita in pronto 
soccorso o presa in custodia dalle 
forze dell’ordine intervenute per 
un caso di violenza, non possa più 
fare ritorno presso la sua abituale 
abitazione per non mettere a rischio 
la propria incolumità. Nei primi 
giorni di primi giorni di intervento, 
presso la casa di prima accoglienza 
vi è il tempo necessario per i vari 
professionisti del progetto per 
avviare i primi contatti con la donna. 
La durata massima dell’accoglienza 

di emergenza è di 1 settimana, 
a valle della quale l’utente viene 
accolta nella “seconda” casa. Per 
il progetto “Donne al Centro” i 
beneficiari sono donne maggiorenni 
vittime di violenza domestica ed i 
loro figli minori, nello specifico da 
Gennaio 2015 a Dicembre 2015: 17 
donne (dai 18 anni ai 45 anni circa) 
e 16 figli minori (dai 0 anni ai 16 anni) 
provenienti dall’ Italia, Marocco, 
Ucraina, Romania, Slovacchia, Sud 
America e Inghilterra. Ad eccezione 
di due assistite, nessuna delle 
restanti ha un’occupazione, e questo 
costituisce una sfida impegnativa 
per il progetto, che per favorirne 
il reinserimento nella società e 
renderle autonome, mira a trovare 
loro una professione. Nel progetto 
sono impiegati una pscicologa, 
un’assistente sociale, 15 Volontarie 
CRI, 2 appartamenti di proprietà 
del Comune di Padova in comodato 
d’uso al Comitato CRI di Padova di 
circa 160 mq resi comunicanti fino 
a formare una unica unità, con due 
garage e due cantine.

DONNE
AL CENTRO
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Il servizio si propone di favorire 
l’inserimento delle persone senza 
fissa dimora nei posti letto messi 
a disposizione dal Comune di 
Padova attraverso associazioni 
e parrocchie, contribuire alla 
tutela e al miglioramento del 
loro stato di salute degli assistiti 
inviandoli eventualmente a visite 
specialistiche, consegnare generi di 
primo conforto come coperte, the 
caldo, biscotti.
Inoltre si informano gli utenti sui 
servizi sociosanitari presenti sul 
territorio.  In particolare, si mira 
a costruire un rapporto umano di 

fiducia con le persone senza fissa 
dimora.
Nel background ci si relaziona con 
le istituzioni ed altre associazioni 
al tavolo di lavoro del Comune di 
Padova, segnalando casi particolari 
che possono essere presi in carico 
sia da un punto di vista sanitario che 
sociale dagli Enti Pubblici preposti. 
Presso il Comitato di Padova servizio 
è attivo con l’ambulatorio mobile nei 
giorni lunedì, martedì e giovedì dalle 
20:00 alle 22:00 e con la squadra 
appiedata al mercoledì, venerdì e 
domenica dalle 20:30 alle 23:00.

EMERGENZA
FREDDO
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Attività svolte
L’Ambulatorio mobile presso 
la stazione ferroviaria centrale 
di Padova svolge la funzione 
di monitoraggio del territorio 
e screening sanitario, precoce 
individuazione di patologie infettive 
trasmissibili “vecchie ed emergenti”, 
anche ai fini della protezione e 
sicurezza della salute a tutela di tutta 
la cittadinanza, assistenza medico-
infermieristica, indirizzo presso 
adeguate strutture, counseling su 
problematiche di salute e alcool-
droga.  

La squadra appiedata si occupa 
della consegna generi di primo 
conforto (the caldo, biscotti, 
merendine, succhi di frutta, acqua e 
coperte), di ascolto, indirizzo verso i 
servizi socio sanitari di CRI e servizi 

presenti sul territorio, informazione 
sulle modalità di accesso agli asili 
notturni.
Il Committente del servizio è il 
Comune di Padova – Assessorato ai 
Servizi Sociali, infatti è presente un 
Tavolo di Lavoro presso Comune di 
Padova che vede presenti: ULSS 16, 

Comunità Sant’Egidio, 
Noi Associazione 
Famiglie, Caritas, 
SERT, Croce Rossa 
Italiana e molte 
altre associazioni 
presenti sul territorio. 
Quest’anno le 
coperte distribuite 
sono state raccolte 
attraverso l’iniziativa 
personale dei 

Volontari ,  le raccolte attivate nelle 
Parrocchie e nelle scuole superiori 
di Padova, tramite la donazione da 
parte Alberghi del comparto Abano 
Montegrotto e tramite il progetto 
“Scalda la Notte IKEA”.

130

COPERTE DISTRIBUITE

Visite mediche

Medicazioni

Consegna 
farmaci

Invio al Pronto 
Soccorso

Invio ad 
ambulatorio CRI

ATTIVITÀ DELL’AMBULATORIO MOBILE
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Nausicaa è un’attività di incontro 
sul territorio di persone senza fissa 
dimora e/o con difficoltà di accesso 
alle strutture sanitarie. Prende 
spunto dal progetto “emergenza 
freddo” e si estende, nella forma 
della sola squadra itinerante, tutto 
l’anno sul territorio del comune 
di Padova, nelle zone già oggetto 
di presenza durante il progetto 
emergenza freddo.
Il servizio si propone di fornire 
supporto alle persone senza fissa 
dimora attraverso:
• consegna generi di primo 

conforto come coperte, the 

caldo, biscotti, merendine, 
succhi di frutta, acqua.

• informare gli utenti sui servizi 
sociosanitari presenti sul 
territorio (compresi quelli di 
Croce Rossa)

• fornire ascolto

Il servizio lavora in rete con le 
altre associazioni dello stesso 
ambito (Caritas, Sant’Egidio, 
Noi sulla strada, City Angels, 
Avvocati di strada, ecc.) con le 
quali mensilmente ci si confronta 
sui percorsi effettuati, situazioni e 
casi particolari da inviare ai servizi 
Comunali o agli sportelli sociali 
presenti sul territorio.

NAUSICAA

169

COPERTE DISTRIBUITE

867

PERSONE ASSISTITE
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Il progetto Penelope è l’Unità 
Mobile di Prevenzione alle Malattie 
Sessualmente Trasmissibili (MST) e 
di riduzione del danno – intervento 
a bassa soglia sociale. Con il 
progetto “Penelope” si intende 
favorire direttamente sulla strada 
il contatto con la più ampia fascia 
di popolazione tossicodipendente, 
emarginati sconosciuti ai 
servizi, fornire informazioni sulla 
prevenzione e il miglioramento 
delle condizioni di vita rispetto 
all’assunzione di stupefacenti e 

alcol, prevenzione alle MST contratte 
attraverso lo scambio di siringhe 
usate e comportamenti sessuali 
non protetti, distribuire presidi 
sanitari sterili atti alla prevenzione, 
favorire il contatto con i servizi 
socio sanitari territoriali pubblici, 
diminuire la circolazione di siringhe 
usate, attraverso l’educazione alla 
restituzione di quelle utilizzate, 
promuovere interventi di controllo 
della salute (prelievi e/o altro), 
essere un punto di ascolto privo di 
pregiudizi.

PENELOPE

10.000 +

COMPORTAMENTI A RISCHIO EVITATI
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La presenza costante dell’unità di 

strada ha permesso dal 01/01/15 al 

31/12/15, attraverso la distribuzione 

di siringhe sterili e preservativi di 

evitare più di 10000 comportamenti 

a rischio, permettendo la NON 

diffusione delle MST: HIV, HCV, 

HBV e sifilide. L’apporto dell’unità 

di strada alla nostra società oltre 

a quello del raggiungimento 

immediato dell’obiettivo di riduzione 

del danno e della prevenzione 

alle MST, ha un riscontro nella 

diminuzione delle persone che 

contraggono le suddette 
malattie il cui costo sociale 
per la cura è elevatissimo. 
Gli utenti sono persone 
con problemi di abuso 
di sostanze psicotrope 

per via endovenosa e non 
(tossicodipendenti), alcolisti; senza 
fissa dimora italiani e stranieri, 
persone dedite alla prostituzione 
sia maschile che femminile. Il 
servizio viene effettuato presso la 
stazione ferroviaria di Padova, il 
mercoledì dalle 20:30 alle 23:00 
venerdì e sabato dalle 20:00 alle 
24:00 La modalità di intervento 
é in anonimato, viene calcolato il 
contatto non la persona (la stessa 
persona si può presentare anche più 
volte nell’arco dello stesso anno). 

2.454

CONTATTI EFFETTUATI
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Il servizio Raccolta e Distribuzione 
Viveri offre ai nuclei familiari ed 
ai singoli individui in situazione di 
necessità un aiuto concreto tramite 
la consegna gratuita di derrate 
alimentari. Le attività principali sono 
la distribuzione viveri presso locali 
CRI e la consegna viveri presso il 
domicilio.

Nuovo Polo Sociale
Per la sede di Padova il servizio 
ha visto un’evoluzione a partire 
dal mese di giugno con grazie allo 
spostamento delle attività in una 
nuova struttura, sita a pochi passi 
dalla sede principale, denominata 

Polo Sociale, dove è stato 
riorganizzato ed informatizzato il 
servizio distribuzione viveri e dove 
attualmente viene erogato. La 
struttura, di oltre 400 metri quadri, 
è suddivisa in quattro locali:
• l’ingresso dedicato 

all’accoglienza degli utenti 
e dove i bambini nell’attesa 
possono colorare e giocare;

• lo sportello sociale dedicato 
alla registrazione dei nuovi 
utenti e all’aggiornamento della 
documentazione;

• l’accettazione dove viene 
registrato l’intervento 
assistenziale per ogni utente 
e dove viene preparata e 
consegnata la bolla per il ritiro 

RACCOLTA E 
DISTRIBUZIONE VIVERI 
AGLI INDIGENTI 

2.985

PACCHI VIVERI DISTRIBUITI
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del pacco;
• il magazzino dove viene 

preparato il pacco in base alla 
bolla e consegnato all’utente.

L’attività svolta prevede dunque:
• l’accoglienza in sede degli utenti
• la registrazione dell’intervento 

assistenziale nel nostro 
database

• la creazione e stampa di una 
bolla contenente tutti i prodotti 
alimentari destinati all’utente 
sulla base della composizione 
del nucleo familiare

• la preparazione e consegna 
del pacco alimentare in sede e 
a domicilio con il controllo da 
parte dell’utente sull’effettivo 
contenuto del pacco in base a 
quanto riportato sulla bolla

• la gestione del magazzino e dei 
prodotti alimentari.

782

NUCLEI FAMILIARI SUPPORTATI

1.921

PERSONE AIUTATE
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Nelle sedi di Padova e Noventa 
Padovana è stato avviato lo 
“sportello sociale”, uno sportello 
unico di accesso ai servizi e alle 
prestazioni di carattere socio-
sanitario per nuclei famigliari ed 
utenti in situazioni di indigenza e 
vulnerabilità sociale.
L’attività svolta da questo servizio si 
estrinseca in :  
• accoglienza ed ascolto attivo
• analisi dei bisogni / presa in 

carico delle necessità e delle 
problematiche presentate dagli 
utenti  

• registrazione degli utenti stessi 
e del relativo nucleo famigliare 
con raccolta documenti ed 
eventuale documentazione 
indicante particolare 
stato di difficoltà (stato di 
disoccupazione/dichiarazioni 
di invalidità/comunicazione di 
sfratto, ecc.)

• supporto all’autonomia, con 
indicazioni sui servizi svolti da 
croce rossa (ambulatori o altro) 
e quelli offerti dal territorio

• supporto nell’accesso delle 
persone alle risorse della 

comunità anche nei bisogni 
primari tramite aiuti economici 
sotto forma di contributi 
economici per il pagamento 
delle utenze domestiche, tasse 
(buoni pasto scolastici o tasse 
di altro genere), ticket sanitari e 
accesso alla distribuzione viveri.

Per la sede di Padova l’attività è 
stata svolta nel 2015 da circa 35 
Volontari con in media 20 utenti alla 
settimana.
Il servizio viene svolto presso la 
nuova struttura del polo sociale a 
tal scopo destinata nei pressi della 
sede del Comitato di Padova in via 
della Croce Rossa.
Per la sede di Noventa Padovana 
l’attività è stata svolta da 6 Volontari 
che hanno accolto le richieste di 
65 famiglie per un totale di 224  
persone.

SPORTELLO SOCIALE

5.211 €

CONTRIBUTI ECONOMICI DIRETTI
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Dal 2014 Padova è la sede 
dell’ufficio regionale dell’attività di 
Restoring Family Links. Un attività 
storica della Croce Rossa alla prima 
guerra mondiale, quando il CICR 
(Comitato Internazionale di Croce 
Rossa) ottenne dai belligeranti le 
liste dei feriti e dei prigionieri e 
potè così informare i governi e le 
famiglie. Nasceva l’agenzia Centrale 
delle Ricerche (ACR) del CICR. Tra le 
attività specifiche di questo servizio 
oggi annoveriamo:
• ristabilire e mantenere il 

contatto tra i membri delle 

famiglie separate
• ricercare le persone e 

facilitare le riunificazioni familiari
• trasmettere documenti e 

emettere documenti di viaggio
• sostenere le autorità nella 

creazione di meccanismi atti alla 
ricerca dei dispersi 

• supporto materiale, legale, 
psicologico alle famiglie dei 
dispersi 

• la gestione dei cadaveri 
per permettere l’identificazione 
delle spoglie

RESTORING FAMILY 
LINKS
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TITOLO

Testo

Stazione autobus
Padova
Stazione autobus
Padova
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EMERGENZE
Prepariamo le comunità e diamo risposta a 
emergenze e disastri

40 CROCE ROSSA PADOVA
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Anche nel corso del 2015 l’area 
Emergenza del Comitato di Padova 
si è fortemente dedicata alla forma-
zione di nuove risorse specializzate 
operare nel territorio in occasione di 
calamità ed eventi la cui grandezza 
ne richiedesse l’intervento ed ha or-
ganizzato e partecipato ad esercita-
zioni e dimostrazioni congiunte con 
le altre realtà provinciali di Protezio-
ne Civile, per mantenere sem-
pre alto il livello di preparazione 
dei propri operatori e coinvol-
gere la popolazione, con lo 
scopo di renderla partecipe 
sulle modalità di 
intervento duran-
te eventi di que-
sta tipologia. Non 
da ultima, l’atti-
vità di assistenza 
ai grandi eventi ha avuto un 
notevole incremento rispet-
to al 2014, soprattutto grazie 
all’introduzione di nuovi ope-
ratori, nuovi mezzi e strutture.
L’aggravarsi degli eventi meteorolo-
gici causati dal riscaldamento glo-
bale, il crescente numero di perso-
ne che vivono in condizioni precarie 
e l’incremento dei rischi antropici 
porta Croce Rossa Italiana ad ad-
destrarsi e ad intervenire per fron-
teggiare le necessità delle popola-
zioni colpite dalle calamità naturali.

Il “Settore Emergenze” è reperibi-
le, con personale specificamen-
te formato, 365 giorni all’anno 24 
ore su 24. Da alcuni anni ha avvia-
to progetti di sviluppo finalizzati a 
rafforzare le strutture, le dotazio-
ni ed implementare la formazio-
ne delle risorse umane dedica-
te alla risposta alle emergenze.
L’attività di Emergenza viene orga-

nizzata attraverso l’utilizzo di 
Moduli Operativi da impiegarsi 
singolarmente o congiunta-
mente a seconda dello scena-
rio d’impiego.I Moduli Operativi 

rappresentano 
l’organizzazione 
statica della ri-
sposta alle emer-
genze della CRI 
ovvero la struttu-

ra pronta a muovere in qual-
siasi momento al verificarsi di 
un evento. Il personale della 
Croce Rossa Italiana opera in 
sinergia con le differenti isti-

tuzioni preposte a gestire le emer-
genze e con le altre organizzazioni, 
enti e strutture che intervengono in 
tali contesti. Rientrano nel mede-
simo ambito di intervento le azioni 
svolte relativamente alla realizza-
zione dei “grandi eventi” come le 
manifestazioni sportive e cultura-
li a massiccio afflusso di persone.
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Posto Medico Avanzato
Festa di Medicina 2015, Padova
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Quella degli OPSA è un’attività 
trasversale inquadrata nei Soccorsi 
Speciali della Croce Rossa Italiana, è 
un’attività di Soccorso che richiede 
un alto livello di competenza, di 
organizzazione e di dotazioni anche 
di carattere non sanitario a causa 

dell’ambiente o delle circostanze in 
cui essa viene svolta. Tale attività è 
indirizzata alla ricerca, soccorso e 
recupero di infortunati dall’ambiente 
acquatico con situazioni non comuni 
o non permissive.

SALVATAGGIO
IN ACQUA
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La Squadra di Salvataggio in Acqua 
svolge tutte le attività ed i servizi per 
la salvaguardia della vita umana in 
mare, nelle acque interne, in bacino 
delimitato, in fiume o torrente, per 
assistenza a manifestazioni sportive 
o calamità naturali in ausilio alle 
istituzioni preposte (Forze Armate, 
Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, 
Guardia Costiera, Protezione Civile, 
118).

E’ inoltre compito dell’Attività di 
Salvataggio in Acqua della Croce 
Rossa Italiana garantire la massima 
diffusione delle tecniche elementari 
di prevenzione, autoprotezione e 
primo intervento alla popolazione ed 
a tutti gli Operatori del soccorso che 
si trovino a contatto con l’ambiente 
acquatico.

Nel corso del 2015, oltre a provvedere 
alla riqualifica annuale dei propri 
operatori, aver formato personale 
Volontario in forza ad associazioni 
di diversamente abili che seguono 

i loro utenti in piscina ed aver 
collaborato con colleghi del trentino 
nella copertura dei servizi sul Lago 
di Garda e il lago di Caldonazzo 
(regate, pattugliamento, etc..) il 
team OPSA del Comitato di Padova 
ha garantito assistenza a gare di 
nuoto, eventi e strutture con piscina.
La squadra OPSA infine è sempre 
stata a disposizione per fa fronte 
a calamità naturali, nel caso il 

4
ASSISTENZA A GARE DI CANOA 
REGIONALI

2

ASSISTENZA A GARE DI 
NUOTO REGIONALI

2

ASSISTENZA A EVENTI IN STRUTTURE 
CON PISCINA
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Oltre 100 gli operatori della Croce 
Rossa e della Croce Verde che 
sono stati impiegati domenica 
19  aprile a garantire assistenza e 
supporto agli oltre 23mila iscritti 
alla manifestazione  “Maratona 
di S. Antonio”. Una macchina 
organizzativa che per settimane 
ha impegnato il  personale delle 
due associazioni che hanno 
garantito assistenza e supporto ai 
partecipanti.
La Maratona di S.Antonio è un 
appuntamento caratteristico ed 
immancabile per la città di Padova, 
arrivato alla sua XVI edizione, in cui 
gli sportivi affrontano la sfida di 42 
km o, con  la mezza maratona, di 
21 km e tutti i cittadini di Padova 
e provincia hanno la possibilità 
di  trascorrere una domenica 
speciale, partecipando alle 
Stracittadine di 10 - 5 e 1 km.
La Croce Rossa Italiana e la P.O. 
Croce Verde Padova  hanno fornito 
il servizio di assistenza sanitaria 
all’intero evento, coordinati dalla 
Centrale  Operativa S.U.E.M. 118. A 
tal fine è stato predisposto un piano 

di soccorso sanitario nel quale si è 
provveduto a 
valutare le caratteristiche ed i rischi 
dell’evento, dimensionare le forze 
sanitarie necessarie e 
regolamentarne le procedure di 

MARATONA DI 
SANT’ANTONIO
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intervento.
A garantire la sicurezza di atleti e 
spettatori sono state operative 12 
ambulanze,  4 squadre 
appiedate, 4 automediche e un 
Posto Medico Avanzato di primo 
livello nei quali 
hanno prestato servizio oltre 20 
Volontari tra medici, infermieri, 
soccorritori, autisti e logisti.
In Prato della Valle, punto di arrivo 
di tutte le gare, sono stati dislocati il 
Posto Medico 
Avanzato (P.M.A.) della Croce 

Rossa, due squadre appiedate e due 
ambulanze. Per 
l’allestimento del P.M.A. sono 
state utilizzate quattro tende 
pneumatiche, dotate di 35 posti 
letto di cui 4 per i pazienti più critici.
Le ambulanze e le squadre appiedate 
sono state tutte dotate di presidi per 
la rianimazione  
come defibrillatori semiautomatici 
(DAE) mente il P.M.A. e le 
automediche sono state dotate 
di strumenti per la rianimazione 
avanzata.
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Oltre 80 gli operatori della Croce 
Rossa padovana che domenica 28 
giugno hanno prestato assistenza 
e supporto agli oltre 1500 iscritti 
alla gara ciclistica “Gran Fondo 
Città di Padova”, organizzata 
dalla Società Ciclisti Padovani. 
Una macchina organizzativa che 
per settimane ha impegnato il 
personale dell’associazione che ha 
garantito assistenza e supporto ai 
partecipanti. La Gran  Fondo Città di 
Padova è una gara ciclistica, arrivata 
alla sua seconda edizione, in cui 
gli sportivi  percorreranno, in base 
alle proprie capacità, tre distinti 
percorsi: lungo di 145 km, medio 
di 97 km e l’ultimo nato di 53 km. 
L’edizione 2015 si è caratterizzata 
per la particolarità del percorso 
che coniuga l’aspetto tecnico 
e pedalabile in una dimensione 
paesaggistica, i Colli Euganei con 
le Terme e la Città del Santo, unica 
nel suo genere. La Croce Rossa 

ha fornito il servizio di assistenza 
sanitaria all’intero evento, 
coordinando le squadre attraverso 
la Sala Operativa Provinciale CRI. 
A tal fine è stato predisposto un 
piano di soccorso sanitario nel 
quale si è provveduto a valutare le 
caratteristiche ed i rischi dell’evento, 
dimensionare le forze sanitarie 
necessarie e regolamentarne le 
procedure di intervento. A garantire 
la sicurezza di ciclisti e spettatori 
sono state operative 11 ambulanze,  
4 automediche e un posto di primo 
soccorso. In Prato della Valle, punto 
di arrivo di tutti i percorsi, è stato 
dislocato il posto di primo soccorso 
(P.P.S) della Croce Rossa e una 
ambulanza. Il P.P.S. e le ambulanze 
sono dotate di presidi per la 
rianimazione  come defibrillatori 
semiautomatici (DAE) mentre le 
automediche sono dotate di 
strumenti per la rianimazione 
avanzata.

GRAN FONDO
CITTÀ DI PADOVA
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Venerdì 13 e sabato 14 marzo 
la Croce Rossa Italiana è stata 
impegnata nell’assistenza sanitaria 
del concerto di Ligabue, presso la 
Fiera di Padova. I volontari operativi 
anche all’esterno della fiera fino dal 
momento dell’apertura dei cancelli 
hanno garantito l’assistenza ai circa 
6.000 spettatori, con l’impiego di 
oltre 30 operatori tra coordinatori, 
capisquadra, soccorritori, logisti, 
medici e infermieri appartenenti alla 
CRI di tutto il territorio padovano.

La logistica delle strutture per 
l’accoglienza sanitaria ha previsto 
l’allestimento di un Posto di Primo 
Soccorso, attrezzato con quattro 
posti letto. Sono stati presenti 
anche due ambulanze e sei squadre 
appiedate dotate di defibrillatore, 
composte da quattro volontari 
soccorritori ciascuna. Inoltre, è stata 
garantita l’assistenza sanitaria con 
un’ambulanza durante il montaggio 
e lo smontaggio del palco.

CONCERTO
DI LIGABUE
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Da giugno 2015, su richiesta della 
prefettura, il comitato di Padova sta 
svolgendo attività di assistenza ai 
migranti, che sono alloggiati presso 
i locali della sede provinciale. 
Due stanze del Comitato sono 
state adibite a camere da letto 
ed è stata predisposta una 
tensostruttura esterna per ospitare 
la mensa, la zona tv, la zona pc e 
uno spazio lavanderia. Sono stati 
predisposti inoltre due container 
ad uso sanitario: bagni e docce.  Il 
coordinamento di tale attività è stato 
assegnato al settore emergenza del 
Comitato. 
Sono stati assistiti 23 migranti 
provenienti dalla Costa d’Avorio 
e dal Senegal, al momento la 

presenza è di soli uomini 
adulti, ma nel corso dei 
mesi sono state ospitate 
anche donne di nazionalità 
nigeriana e un nucleo 
famigliare della stessa 
nazionalità. Viene fornito 
tutto l’occorrente per il 
periodo di permanenza: 
vestiti, scarpe, assistenza 
sanitaria, servizio mensa, 

corsi di lingua, assistenza legale, 
assistenza pratiche burocratiche. 
Dall’inizio dell’attività sono stati 
impiegati più di 100 Volontari e 
due dipendenti che hanno allestito 
gli spazi all’interno della sede e 
che a rotazione quotidianamente 
garantiscono la distribuzione 
pasti, l’assistenza sanitaria e 
odontoiatrica presso l’ambulatorio 
CRI e l’accompagnamento presso le 
strutture sanitarie pubbliche. 
La risposta dei volontari all’arrivo 
dei migranti è stata immediata 
ed entusiasta ed ha consentito la 
pronta soddisfazione della richiesta 
delle istituzioni accogliendo gli 
ospiti nella grande “famiglia” di 
Croce Rossa.

ASSISTENZA
AI MIGRANTI
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LE NOSTRE 
DOTAZIONI

Per svolgere le attività di sua 
pertinenza, l’Area Emergenza 
del Comitato di Padova ha a 
disposizione materiali e mezzi e 
strutture acquisiti e realizzati nel 
tempo sia tramite acquisto diretto 
sia tramite donazioni di privati ed 
imprese. Il costante lavoro e la cura 
nel conservare questi bene di valore 
non indifferente (anche dal punto 
di vista economico) ha portato ad 
avere le seguenti dotazioni:
• 2 fuoristrada
• 2 carrelli per trasporto materiali
• 1 Posto Medico Avanzato di 1o 

Livello con 12 posti letto
• 60 brandine da campo
• 2 carrellini per materiale 

sanitario
• 1 carrello per magazzino 

farmaci/materiale sanitario

• 1 Sala Operativa da 4 postazioni 
espandibili fino a 8

• 1 Furgone Posto Medico 
Avanzato

• 1 Magazzino da 60 mq (in 
allestimento)

• 6 tende a struttura in alluminio 
per complessivi 150 mq

• 1 tenda pneumatica da 10 posti 
letto per rinforzare il Posto 
Medico Avanzato o per allestire 
un Posto di Comando Avanzato



PRINCIPI
E VALORI
Cooperiamo con gli altri membri del 
Movimento Internazionale
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Nel 2015 l’Area Principi ha messo al 
primo posto il contesto extra Croce 
Rossa rivolgendosi con ancora mag-
giore impegno alla cittadinanza e alla 
popolazione. Già a inzio aprile è sta-
to realizzato un progetto di grande 
significato per la nostra associazio-
ne, il workshop “Migrazione Forza-
ta” in collaborazione con l’Università 
di Padova e più precisamente con il 
Centro di Ateneo per i Diritti Umani 
(Laurea Magistrale e Master). Grazie 
alla partecipazione al Tavolo del-
la Cooperazione Internazionale del 
Comune di Padova quest’anno 
la CRI di Padova ha partecipato 
a due importantissimi progetti 
rivolti alla popolazione. A mag-
gio, nel bellissimo contesto 
del Caffe Pedrocchi in occa-
sione del I Forum 
sull’alimentazione 
“Abbondanza e 
privazione: il pa-
radosso contem-
poraneo” - pro-
mosso e curato 
dall’Assessorato alla Coopera-
zione e realizzato con la colla-
borazione delle Organizzazioni 
e delle Associazioni  cittadine 
che sono impegnate, a va-
rio titolo e con differenti strumenti, 
nella realizzazione di progetti di as-
sistenza e di sviluppo nei paesi più 
svantaggiati nei sud del mondo. A 
giugno invece la CRI ha partecipato 
alla serata organizzata in collabora-
zione con alcune delle associazioni 
del Tavolo tra cui MSF, Emergency, 
AiBi e Coopi sull’immigrazione. Sera-
ta informativa rivolta alla popolazio-
ne nella quale le associazioni han-
no presentato le proprie attivià ed i 
progetti in ambito dell’immigrazione. 
La stessa serata è stata presenta-
ta a novembre con successo anche 
presso il Comune di Santa Giustina 

in Colle. Il 2015, anno significativo 
poichè indica l’inizio delle celebra-
zioni del centenario della I Guerra 
Mondiale, ha visto la CRI di Padova 
coinvolta in due eventi significativi 
della Provincia. A giugno, il comune 
di Massanzago ha aperto le proprie 
porte alla Croce Rossa per un even-
to di commemorazione dell’opera 
CRI nella Grande Guerra e ad agosto 
l‘ormai tradizionale rassegna estiva - 
Notturni d’Arte del Comune di Pado-
va, ha dedicato alla Croce Rossa una 
serata presso il Seminario Maggiore, 

ex Ospedale della Croce Rossa 
nella Prima Guerra Mondiale.
Nell’ambito della promozione 
della Cooperazione Internazio-
nale all’interno del Movimento 
è stata organizzata una serata 

dedicata alla Siria 
e al terrificante 
conflitto nel quale 
il paese è coinvol-
to da ormai quasi 
5 anni. Una serata 
dedicata al dialo-

go e allo scambio di impressio-
ni ed esperienze tra operatori 
attivi in Siria non solo di Croce 
Rossa. Infine, da giugno 2015 
l’area IV ha offerto il supporto 

ai richiedenti asilo per le pratiche 
nella richiesta della protezione inter-
nazionale. Aiuto nella compilazione 
dei documenti, servizio di interpre-
tariato e traduzioni grazie a Volontari 
adeguatamente preparati che hanno 
potuto mettere in campo le proprie 
competenze professionali e quelle 
acquisite all’interno dell’associazio-
ne. Un tentativo generale di promuo-
vere in primo luogo (il primo principio 
della CR) l’Umanità, sempre al primo 
posto e punto di partenza di tutte le 
attività di Croce Rossa, non solo nel 
2015 ma anche nel corso della sto-
ria e linea guida per gli anni a venire.
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Sabato 11 e domenica 12 aprile 
2015 si è tenuto presso il Centro 
CRI di Jesolo, il Workshop formativo 
rivolto agli studenti dei corsi di 
laurea magistrale in “Human rights 
and multi-level governance” e in 
“Istituzioni e politiche dei diritti 
umani e della pace”, nonché 
della Laurea triennale in “Scienze 
politiche, relazioni internazionali e 
diritti umani” dell’Università degli 
Studi di Padova, oltre che ai Volontari 
di Croce Rossa. Hanno partecipato 
all’evento (come discenti) 27 
studenti e 4 Volontari CRI.
Il Workshop ha illustrato e 

approfondito, attraverso un 
approccio teorico-pratico, le attuali 
problematiche del fenomeno 
migratorio in Italia (e in Europa), 
nonché le attività che Croce 
Rossa svolge a livello nazionale ed 
internazionale in quest’ambito.
La sessione di sabato mattina  è 
stata dedicata alla presentazione 
del Movimento di Croce Rossa e 
Mezzaluna Rossa, le istituzioni che 
lo compongono e i loro rispettivi 
ruoli. Gli interventi del pomeriggio 
hanno sottolineato il collegamento 
tra le varie forme di “migrazione 
forzata” e la condizione delle 

WORKSHOP 
MIGRAZIONE FORZATA
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popolazioni colpite da conflitti 
interni o internazionali o da disordini, 
disastri e altri eventi traumatici, nei 
quali il Movimento è presente con la 
sua azione umanitaria.
La mattinata di domenica era 
dedicata alle simulazioni ed ai 
giochi di ruolo organizzati in 3 scene 
pratiche ed una scena statica. 
Ogni scena voleva rappresentare 
una specifica tappa del percorso  
migratorio sopra analizzato:
• campo di prima accoglienza 

e procedure di attivazione 
struttura;

• sbarco, soccorso sanitario e 
prima accoglienza;

• incontro CRI e conferenza 
stampa;

• commissione territoriale.
La tavola rotonda finale  ha valutato 
e approfondito le impressioni e 
criticità delle tematiche affrontate, 

anche alla luce delle esercitazioni 
e dei “giochi di ruolo” svolti dai 
partecipanti.
I partecipanti al workshop hanno 
avuto la possibilità di entrare 
in contatto con il mondo del 
Volontariato presso la CRI, 
approfondendo la conoscenza 
delle strutture e dell’organizzazione 
dei Comitati, ma soprattutto 
incontrando direttamente i Volontari, 
che sono il patrimonio essenziale di 
tutto il Movimento.
Il progetto è stato realizzato 
dal Comitato CRI di Padova in 
collaborazione con il Centro 
di Ateneo per i Diritti Umani 
dell’Università degli Studi di Padova.
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In occasione del centenario della 
Prima Guerra Mondiale, il 7 giugno 
2015, i Volontari della sede di 
Croce Rossa di Trebaseleghe e 
le Infermiere Volontarie hanno 
organizzato in collaborazione 
con il Comune di Massanzago un 
evento commemorativo a ricordo 

del contributo della Croce Rossa 
Italiana durante il Primo Conflitto 
Mondiale.
L’evento ha visto la presentazione 
da parte del prof. Roberto Bettella 
relativa alla storia del Comitato 
Provinciale di Croce Rossa 
durante la Prima Guerra Mondiale 
ed un’esposizione di materiale 

storico della Croce Rossa, oltre 
ad una dimostrazione a cura delle 
Infermiere Volontarie sulle tecniche 
d’epoca di trattamento delle ferite.
Con l’occasione, è stato possibile 
visitare la mostra “Due popoli in 
armi” allestita dal Circolo Filiatelico 
e Numismatico di Noale.

La tradizionale rassegna estiva del 
Comune di Padova, Notturni d’Arte  
ha dedicato la serata del 12 agosto 
alla Croce Rossa Italiana nella Prima 
Guerra Mondiale.
L’evento ha avuto luogo presso il 
Seminario Maggiore con l’intervento 
di Maria Grazia Baccolo (ex direttore 
del Mueso di Storia della Croce 
Rossa di Castiglione delle Stiviere) 
dal titolo:
“Elena di Francia, Ispettrice 
Nazionale delle Infermiere 
Volontarie e l’Università castrense 
di San Giorgio di Nogaro”
Per l’evento è stata allestita una 
Tenda Storica allestita nel cortile del 
Seminario a cura delle Infermiere 
Volontarie del CP di Padova.

LA CROCE ROSSA 
NELLA GRANDE 
GUERRA
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Dal 2014 la Croce Rossa entra a far 
parte del Tavolo della Cooperazione 
Internazionale del Comune di 
Padova. Una grande opportunità per 
collaborare in rete con le altre realtà 
associative del territorio. Il 9 maggio 
2015 il Comitato CRI di Padova 
ha presenziato al I° Forum della 
Cooperazione, evento organizzato 
dal Comune di Padova in vista di 
EXPO 2015, il cui tema “Nutrire 
il pianeta, energia per la vita” 
costituisce un terreno comune con le 
attività della Cooperazione. L’attività 
dei Volontari CRI si è suddivisa in un 
punto informativo della campagna 
IDEA (acronimo di Igiene, Dieta, 
Educazione Alimentare) davanti al 
Caffè Pedrocchi ed in un intervento 
del referente nazionale IDEA Luca 

Mallardo.
Con la Campagna Nazionale IDEA, 
i Volontari della Croce Rossa 
Italiana promuovono, attraverso la 
sensibilizzazione della popolazione, 
il corretto modello alimentare ed il 
sano stile di vita, inteso anche come 
corretta attività fisica e prevenzione 
delle patologie trasmissibili. 
Questo con l’obiettivo di ridurre i 
fattori di rischio, attraverso scelte 
consapevoli, aumentando così la 
capacità di controllare, mantenere e 
migliorare il proprio stato di salute.
Il Forum si è articolato in due 
giornate con un cartellone ricco di 
eventi: mostre, dibattiti e convegni, 
spettacoli, ma anche piatti delle 
tradizioni alimentari di altri paesi, 
percorsi didattici e tematici.

TAVOLO DELLA 
COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE
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GIOVANI
Promuoviamo attivamente lo sviluppo dei 
giovani e una cultura della cittadinanza attiva

58 CROCE ROSSA PADOVA

5



Nel corso del 2015 l’area Giovani 
del Comitato di Padova si è 
dedicata ad attività di prevenzione, 
principalmente negli istituti 
scolastici ma anche con 
attività di piazza. Particolare 
enfasi è stata 
data all’adozione 
di stili di vita 
sani, attraverso 
la diffusione della 
conoscenza delle malattie 
sessualmente trasmissibili e dei 
metodi per prevenirle, o con il 
progetto “Tie your tie”, per prevenire 
gli effetti derivanti dall’abuso di 
alcool ed infine attraverso il progetto 

Educazione alla Salute, sempre 
dedicato agli studenti delle scuole 
superiori. Non sono mancate le 

attività in piazza dedicate ai 
più piccoli, svolte durante 
eventi realizzati ad hoc o in 

co l laboraz ione 
con altre 
a s s o c i a z i o n i . 
Non da ultima è 
da ricordare la 

partecipazione alla Giornata 
Internazionale del Volontariato 
del 6 dicembre 2015 che ha 

mostrato agli alunni delle scuole 
superiori una rappresentazione 
della storia di Croce Rossa.
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Il progetto Tie your Tie è un progetto 
provinciale volto alla prevenzione 
degli effetti dell’abuso di alcolici. 
Il progetto Tie your tie è stato 
concepito dall’idea che chiunque 
sia in stato di ebbrezza non è in 
grado di annodarsi con disinvoltura 
una cravatta, accessorio che 
diventa sia simbolo della campagna 

che un diversivo per approcciare 
in modo informale le persone e 
veicolare i concetti con un metodo 
di informazione alternativo a quelli 
più formali. I Volontari formati sono 

attivi nelle scuole medie inferiori e 
superiori ove informano i ragazzi 
sugli effetti dell’alcol e sui risvolti 
legali conseguenti all’abuso di alcol 
utilizzando un approccio peer to 
peer.
L’altro fronte sul quale si focalizza il 
progetto è l’attività su strada dove 
i Volontari andranno a svolgere 
un’attività di prevenzione secondaria 
nei pressi dei luoghi di aggregazione 
giovanile dissuadendo le persone 
che hanno fatto uso di alcolici a 
mettersi alla guida.

TIE YOUR TIE

26

CLASSI COINVOLTE NEL PROGETTO

642

ALUNNI COINVOLTI NEL PROGETTO

SCUOLE 
MEDIEISTITUTI SUPERIORI

15

USCITE IN STRADA

12
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L’attività di Educazione alla 
Sessualità e Prevenzione delle 
Malattie Sessualmente Trasmissibili 
(MST) nasce dalla volontà dei 
Giovani della Croce Rossa Italiana 
di promuovere l’interesse della 
popolazione verso l’adozione di stili 
di vita sani e sicuri. Le attività e le 
tematiche sono adattate e modulate 
a seconda del target con cui si fa 
attività, che può essere più o meno 
vasto e coprire più fasce d’età. Le 
informazioni diffuse sono  basate 

su evidenze medico-scientifiche 
e vertono sull’Educazione alla 
Sessualità, sulla contraccezione 
e sulla prevenzione delle MST. La 
nostre attività inoltre sensibilizzano 

al rispetto delle persone, dei 
loro orientamenti sessuali e alla 
promozione di una cultura della 
non-discriminazione.
Durante il 2015 si è collaborato 
con la Fondazione Foresta Onlus in 
occasione del Padova Pride Village a 
luglio 2015 offrendo alla popolazione 
informazione e sensibilizzazione sui 
rischi, spesso dimenticati, dell’HIV 
e offrendo anche la possibilità di 
eseguire, grazie alla presenza di 
personale medico specialista sul 
posto, un test rapido di screening 
dell’infezione ed a settembre 2015 
effettuando prevenzione delle 
malattie sessualmente trasmissibili 
attraverso quiz e distribuzione di 
materiale informativo.

EDUCAZIONE ALLA 
SESSUALITÀ E MST

25

CLASSI INTERESSATE

SCUOLE MEDIEISTITUTI SUPERIORI

16

508

ALUNNI COINVOLTI NEL PROGETTO
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Il progetto Educazione alla Salute 
prevede la promozione di un’idonea 
e corretta igiene personale e della 
diffusione di norme elementari di 
primo soccorso (come trattare una 
ferita, immobilizzare un arto, etc) 
all’interno degli istituti scolastici, con 
lo scopo di aumentare e migliorare 
il proprio stato di salute e più in 
generale quello della popolazione. 

Essendo l’età media dei fruitori del 
progetto relativamente “bassa” 
(sono alunni di scuole superiori), 
si sfrutta sempre il concetto della 
“peer education” (educazione alla 
pari) per divulgare le informazioni. 
Gli interventi nelle scuole sono 
tenuti dai Giovani della Croce Rossa 
Italiana che al bisogno possono 
farsi affiancare da monitori di primo 
soccorso.

EDUCAZIONE
ALLA SALUTE

16

CLASSI INTERESSATE

395

ALUNNI COINVOLTI NEL PROGETTO



SVILUPPO
Agiamo con struttura capillare, efficace e 
trasparente, facendo tesoro dell’opera del 
Volontariato

6
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Nell’anno 2015 l’area Sviluppo del 
Comitato CRI di Padova, grazie 
all’analisi del biennio 2013-2014 e 
studiando anche le necessità interne 
dell’associazione, ha indirizzato 
concentrato la propria attenzione 
su due aspetti: la comunicazione 
esterna, per consentire la 
conoscenza di Croce Rossa e delle 
sue attività nel territorio e le raccolte 
fondi mirate a progetti ben definiti. 
Comunicazione esterna in 
quanto per divulgare in modo 
esaustivo le decine di attività 
realizzate da CRI nel territorio, 
che contengono servizi 
necessari alla 
popolazione e 
che rischiano di 
non essere fruiti 
nel pieno delle 
loro potenzialità 
dai cittadini o 
dalle istituzioni, è necessaria di 
un’attività capillare, realizzata 
sia tramite i volontari, con 
eventi in piazza, conferenze, 
contatti con le istituzioni e 
realtà imprenditoriali, sia tramite 
i canali web (sito internet di 
Comitato), social (pagina Facebook) 
e presenza sui media locali, regionali 
e nazionali. Raccolte fondi in quanto 
per far funzionare in modo efficace 
e con la dovuta qualità un Comitato 
numeroso (di attività e volontari) 
come quello di Padova, è necessario 
che le risorse finanziarie e materiali 
siano sempre disponibili, e questo è 
possibile anche grazie al contributo 

delle imprese, delle istituzioni e 
dei privati cittadini che, portati al 
corrente dei progetti di Croce Rossa, 
decidono di investire su di essi, 
come è stato per il progetto che ha 
consentito di acquistare una nuova 
ambulanza destinata alla sede di 
Trebaseleghe. Questo sforzo mirato 
al potenziamento delle attività 
sopra citate non ha però diminuito 
l’impegno dell’area Sviluppo 

sulle altre tematiche di sua 
pertinenza. E’ continuata infatti 
la promozione del volontariato, 
con la ricerca di nuovi aspiranti 
volontari di Croce Rossa tramite 

l’organizzazione di 
corsi di accesso. 
Si sono avviate 
collaborazioni con 
le istituzioni della 
provincia, che 
hanno consentito 

di stringere accordi per nuove 
attività in convenzione , rivolte 
soprattutto alla formazione 
ma anche al sociale ed agli 
eventi culturali, si è lavorato 

per migliorare la qualità dei servizi 
erogati nell’area della Saccisica, 
con l’apertura di una nuova sede 
CRI nel comune di Codevigo e 
come ogni anno si è tenuta traccia 
delle attività erogate nel territorio 
per consentire una rendicontazione 
che è doverosa nei confronti di 
tutti coloro che hanno deciso di 
investire in Croce Rossa il loro tempo 
o le loro risorse finanziarie o che 
decideranno di entrare a farne parte.

65ANNUAL REPORT 2015



CROCE ROSSA PADOVA66



ANNUAL REPORT 2015 67

Il primo passo da fare per dedicare 
attivamente il proprio tempo al 
prossimo attraverso la Croce Rossa 
Italiana è frequentare il Corso 
Base. Per accedervi è necessario 
presentare domanda alla sede di 
Croce Rossa più vicina, o di persona 
o tramite web. Nel corso del 2015 il 
Comitato di Padova ha svolto una 
grande attività di reclutamento nel 
territorio provinciale, attraverso la 
campagna “in + ci sei tu” che da 
oltre un anno ha reso uniforme in 
tutta Italia il modo per far conoscere 
CRI alla popolazione ed invogliarla a 
farne parte. Attraverso una serie di 

eventi in piazza e ad un costante e 
capillare stimolo tramite facebook, 
sito internet ed articoli sui quotidiani 
locali, centinaia di cittadini si sono 
avvicinati alla nostra realtà, alcuni 
solo per chiedere informazioni, altri 
per entrare ed esserne parte attiva. 
I corsi base vengono organizzati 
in media una/due volte all’anno 
ed hanno una durata di circa 5 
settimane. Al termine del corso base 
si diventa Volontari di Croce Rossa 
e si può iniziare a svolgere attività 
al suo interno e/o ad acquisire 
ulteriori qualifiche con i corsi di 
specializzazione.

RECLUTAMENTO
E CORSI BASE

200

NUOVI VOLONTARI FORMATI CON 
7 CORSI BASE

600

DOMANDE DI ISCRIZIONE
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Tra gli obiettivi dell’area 6 vi è 
la ricerca di sponsor e donatori 
per finanziare le iniziative che 
la Croce Rossa Italiana porta 
avanti nel contesto nazionale 
ed internazionale. Questo è il 
fundraising.
Ogni attività o progetto che la CRI 
mette in campo ha un costo, sia 
come risorse umane (Volontari), 
sia come risorse materiali (mezzi, 
strumentazione, etc..) ed immateriali 
(servizi, spese amministrative, 
etc..).  L’azione di reperimento fondi 
è vitale per consentire la nascita di 
queste opere che vanno ad aiutare 

le fasce più deboli della popolazione 
o chi si trova in situazione di bisogno 
per svariati motivi. E’ soprattutto 
grazie alla generosità di privati 
cittadini, aziende, associazioni, enti 
pubblici che molti obiettivi vengono 
raggiunti.
Degno di nota è il “Progetto 
Ambulanza” realizzato dalla sede 
di Trebaseleghe, che nel giro di 
un anno esatto ha raccolto i fondi 
necessari per l’acquisto della 
nuova ambulanza destinata ai 
servizi nel territorio. Il progetto 
infatti ha preso ufficialmente il via 
il 26 dicembre 2014, durante il 

RACCOLTE
FONDI

Donazioni in 
denaro*

Donazioni
“in piazza”

Donazioni in 
materiale

DONAZIONI PER TIPOLOGIA E ORIGINE
* di cui 52.000 € donati per il progetto “Ambulanza” di Trebaseleghe
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tradizionale concerto di Natale ed 
ha visto l’inaugurazione del mezzo 
il 26 dicembre 2015, alla presenza 
delle autorità locali sia civili che 
di Croce Rossa, dei donatori, dei 
cittadini e dei Volontari. Attraverso 
la generosità degli imprenditori, di 
privati cittadini e delle istituzioni, che 
hanno immediatamente compreso 
l’importanza di quanto veniva loro 
proposta da Croce Rossa e della 
reale necessità per il territorio di un 
mezzo di soccorso all’avanguardia, 
è stato possibile reperire a tempo 
di record la somma che ne ha 
permesso l’acquisto. 
Al termine del progetto si è voluto 
ringraziare pubblicamente tutti 
coloro che hanno permesso questo 
traguardo, attraverso una pagina 

loro dedicata nel giornale locale “Il 
Camposampierese”.
L’attività di raccolta fondi del 
2015 ha visto altri importanti 
risultati, derivanti dalle donazioni 
di materiale (attrezzature, mobilio, 
strumentazioni, etc..), dalle raccolte 
in piazza con causali specifiche 
e dalle erogazioni liberali di 
imprese e cittadini, che decidono 
di sostenere CRI perchè credono 
nell’efficacia delle sue attività verso 
la popolazione.
Nell’annoverare i risultati raggiungi 
va sicuramente citata anche l’attività 
svolta con le istituzioni del territorio, 
che ha portato a ricevere ulteriori 
finanziamenti tramite sovvenzioni e 
la stipula di nuove convenzioni.
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Una delle attività cardine dell’Area 
6, che consentono alla Croce Rossa 
Italiana di essere conosciuta a livello 
mondiale, è la cura e la promozione 
della propria immagine.

Questo non avviene solamente 
attraverso la presenza capillare sul 
territorio dei suoi uomini, dei suoi 
mezzi e delle sue strutture ma anche 
grazie ad un’attenta presentazione 
di se stessa al pubblico. Questa è 
l’attività di Comunicazione Esterna 
che avviene attraverso il sito web, 
i social network e la stampa oltre 
che alle manifestazioni in piazza 
realizzate ad hoc o in collaborazione 
con altre associazioni del 
territorio. L’efficacia dei canali di 
comunicazione esterna del Comitato 

di Padova si può toccare con mano 
non solo guardando le statistiche 
dei contatti ricevuti o degli utenti 
che accedono al nostro sito web, 
ma soprattutto con l’elevato numero 
di richieste di aspiranti volontari 
che giornalmente arrivano, segno 
che l’obbiettivo di diffondere CRI e 
la sua cultura di aiuto al prossimo è 
stato raggiunto.
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COMUNICAZIONE 
ESTERNA ED EVENTI 
IN PIAZZA

4.000

“Mi piace” SU FACEBOOK

12.000

COPERTURA TOTALE DEI POST 
PUBBLICATI

2.500

VISITE MEDIE AL SITO CRIPADOVA.IT 
AL MESE
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Ad inizio dell’anno il Comitato di 
Padova ha presentato il “Report 
2014”, ovvero il resoconto di 
quanto realizzato nel corso del 
2014 nel territorio di competenza 
in Padova e provincia. La finalità 
della pubblicazione è stata 
illustrare, per ognuna delle sei 

aree strategiche di Croce Rossa, 
le principali attività svolte ed i 
risultati raggiunti, presentando 

contemporaneamente l’insieme 
dei servizi offerti alla popolazione 
della provincia, considerando sia 
le attività che vengono erogate 
con continuità durante l’anno, che 
i progetti che hanno avuto una 
durata più contenuta nel tempo, 
ma un impatto considerevole sulla 
cittadinanza e nel territorio. Nello 
scorso anno il report ha raggiunto 
migliaia di persone, tra volontari e 
privati cittadini, nella sua versione 
digitale e quasi 300 tra istituzioni, 
imprese e donatori sia in provincia 
che fuori, attraverso la versione 
cartacea, stampata e donata come 
segno di ringraziamento per quanto 
fatto per Croce Rossa nell’annualità 
appena trascorsa.

ANNUAL REPORT 2014

300

COPIE DISTRIBUITE
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CITTADELLA
Via Facca, 62

Cittadella
Tel./Fax 049 9402904
cittadella@cripadova.it

MASERA’ DI PADOVA
Viale delle Olimpiadi, 25

Maserà di Padova
Tel./Fax 049 8860358

masera@cripadova.it

PADOVA
Comitato di Padova

Via della Croce Rossa, 130
Padova

Tel. 049 8077640
Fax 049 775910

cp.padova@cri.it

DOVE
TROVARCI
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TREBASELEGHE
Via dell’Artigianato, 3/B
Trebaseleghe
Tel./Fax 049 9387301
trebaseleghe@cripadova.it

NOVENTA PADOVANA
Via Marconi, 1
Noventa Padovana
Tel./Fax 049 8932745
noventapadovana@cripadova.it

PIOVE DI SACCO
Via Pio X, 2
Piove di Sacco
Tel./Fax 049 9701522
piovedisacco@cripadova.it
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SOSTIENI LA
CROCE ROSSA

Per sostenere la Croce Rossa Italiana - Comitato di Padova vi sono varie 
modalità:
• Aderire come volontario, se si ha del tempo da investire a favore del 

prossimo, presentando la domanda di ammissione al corso di accesso 
presso una sede CRI o sul sito web www.cripadova.it

• Finanziare un’attività o un progetto, contattando la sede del Comitato 
all’indirizzo cp.padova@cri.it o tramite il sito web www.cripadova.it

• Donare materiale o strumentazione, sempre contattando la sede del 
comitato provinciale per valutare le necessità dell’associazione.

• Effettuare una donazione di denaro (erogazione liberale) tramite bonifico 
bancario nel C/C Bancario IBAN IT65Z0335901600100000078784 
Intestato a: CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI 
PADOVA.

• Diventare Sostenitore di Croce Rossa Italiana, versando la quota di 
20 euro che serve a finanziare le attività del Comitato Provinciale di 
Padova. Per diventare sostenitore è sufficiente visitare www.cripadova.
it o contattare la sede CRI più vicina.

A norma di legge le erogazioni liberali a favore di Croce Rossa Italiana – 
Comitato di Padova sono oggetto di agevolazioni fiscali.
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Croce Rossa Italiana – Comitato di Padova

Questa scelta non comporta alcuna spesa per te essendo una quota 
d’imposta a cui lo Stato rinuncia. Se non effettuerai alcuna scelta, il 
5x1000 resterà allo Stato.
Scegli Croce Rossa Italiana – Comitato di Padova come destinatario del 
tuo 5x1000 e  ci aiuterai a finanziare progetti per aiutare chi più ne ha 
bisogno.

28.000 Euro
di reddito lordo annuo

6.960 Euro
di imposta relativa

35 Euro
il tuo 5x1000

40 pacchi
di pasta
per singoli o famiglie
in situazione di 
difficoltà
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