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INTRODUZIONE

La rendicontazione di quanto svolto durante l’anno precedente è
una delle attività cardine di Croce Rossa Italiana, rivolta ai cittadini,
alle istituzioni e 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. Grazie a questo Report, portiamo a
conoscenza della popolazione, anche tutte quelle importantissime
attività che somministriamo, ma di cui si sa poco perché non hanno
lo stesso impatto mediatico di altre. E in questo Report, proprio a
loro, vogliamo dedicare uno spazio più ampio.
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 ambienti.
Infine, presentare i risultati ottenuti è sinonimo di trasparenza verso
chi crede ed investe in Croce Rossa Italiana.
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INTRODUZIONE

PREMESSA
DEL PRESIDENTE

Quando, nell’agosto del 1864, a Ginevra, i plenipotenziari delle 12 nazioni originariamente firmatarie
siglarono la prima Convenzione di Ginevra, mai avrebbero potuto immaginare che da quella
firma sarebbe successivamente nato un Movimento Mondiale composto, oltre che dal Comitato
Internazionale, da 191 società nazionali fra loro federate: l’unica vera organizzazione internazionale
non governativa presente in ogni situazione di emergenza, grande o piccola che sia.
Di questo grande Movimento globale fanno parte anche il Comitato di Padova e i suoi 1600 volontari
che agiscono nell’alveo culturale e morale dove ancora soffia lo spirito del fondatore, Henry Dunant.
Potrà sembrare che le azioni di un Comitato come quello di Padova, operativo nel contesto di un
paese avanzato e il cui territorio è attualmente, ormai fortunatamente da molti anni, non coinvolto
direttamente da guerre, rappresentino azioni di carattere minore rispetto a quelle compiute da coloro
che, sotto lo stesso emblema, rischiano e, spesso, perdendo la vita, cercano di portare aiuto alle vittime
dei bombardamenti in Siria o nello Yemen, piuttosto che tentare di contrastare gli effetti delle grandi
emergenze ambientali africane o soccorrere le vittime della catastrofe economica venezuelana.
In realtà, in un contesto di crescente instabilità politica globale e di enormi cambiamenti sociali
ed ambientali, l’onda lunga degli eventi lambisce anche il nostro Comitato. Se è vero che solo
una piccola aliquota dei nostri volontari è stata presente nel corso del 2017 nelle grandi aree di
crisi (in Mediterraneo per la crisi dei migranti, piuttosto che in Libia negli ospedali di quel Paese),
è anche vero che l’umanità dolente che delle guerre guerreggiate e delle guerre finanziarie è
vittima, si aggira anche per le strade della nostra città.
Il compito della Croce Rossa è quello di ridurre, per quanto possibile, l’inutile sofferenza
dell’umanità. Lo facciamo collaborando con le Istituzioni Sanitarie della nostra Regione nel
Servizio di Soccorso Sanitario di Emergenza, a tutti noto. Lo facciamo cercando di proteggere
le persone che si trovano in condizioni di fragilità sociale e sanitaria, siano esse persone senza
dimora, ammalate, vittime di violenza domestica o semplicemente, come spesso accade, sole.
Il report annuale che avete tra le mani vuole essere una forma di restituzione alle città che ospitano
le sedi del nostro Comitato rispetto alle azioni compiute e al sostegno ricevuto per compierle. Ma
vuole essere, per alcuni versi, uno strumento di riflessione sulle attuali emergenze sanitarie e
sociali. In qualche modo non solo un resoconto, ma anche una chiamata a collaborare all’opera di
soccorso globale che il Movimento Internazionale, nel padovano interpretato dal nostro Comitato,
compie nel segno del motto internazionale del movimento: “Uniting for Humanity”: un invito ad
agire insieme per aumentare, se possibile, il “tasso” di umanità del contesto in cui viviamo.
Giampietro Rupolo
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STRATEGIA 2020
E OBIETTIVI STRATEGICI
sofferenza umana, contribuire al mantenimento
e alla promozione della dignità umana e di una
cultura della non violenza e della pace.

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,
può svolgere molteplici attività all’interno di una
o più aree strategiche CRI. Non tutte le attività
possono essere svolte liberamente, in quanto
alcune di esse sono vincolate al passaggio di
uno o più corsi di formazione.

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.
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, della
CRI e di ogni suo singolo volontario.

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

AREA 02 / SOCIALE
AREA 03 / EMERGENZA

AREA 01 / SALUTE
STRATEGIA
2020

AREA 06 / SVILUPPO

AREA 04 / PRINCIPI

AREA 05 / GIOVANI
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IL COMITATO CRI
DI PADOVA

Il primo contatto tra Croce Rossa e la città di Padova avviene nel 1889, quando ne viene fondata la
sede patavina. Da allora il Comitato è rimasto sempre presente, espandendo gradualmente la propria
area di competenza territoriale e l’ambito degli interventi prestati a favore della popolazione, passando a trattare non solo la sfera sanitaria ma anche quella sociale, prestando aiuto alle fasce più deboli
ed emarginate.
Nel corso degli anni, Croce Rossa Italiana continua a specializzarsi ed aumentare la propria capacità di supportare il prossimo, intervenendo nella gestione delle emergenze causate da calamità
naturali e non solo, disseminando il Diritto Internazionale Umanitario e attuando politiche mirate
a favorire la fascia dei più giovani. Per meglio rispondere alle esigenze che quotidianamente si
manifestano, nel territorio della provincia nascono nuovi Comitati Locali: Selvazzano Dentro, nel
1989, Padova Sud, Terme Euganee, Vigodarzere nel 2014, Due Carrare nel 2016 e Maserà di Padova all’inizio del 2017.

Tra le risorse strumentali a disposizione per
tutti i tipi di attività, si possono contare: 20 Ambulanze, 4 Autocarri (di cui uno attrezzato ad
Ambulatorio Mobile), 1 Camper, 2 Ciclomotori,
3 Pulmini, 1 Rimorchio ed 8 autovetture.

Si ha inoltre la disponibilità di un Posto Medico
Avanzato (PMA) formato da 4 tende pneumatiche nelle quali si possono assistere fino a 50
persone. È equipaggiato per operare in totale
autonomia per almeno 72 ore. È reperibile 24h
su 24h, 365 giorni all’anno, per rispondere alle
emergenze locali e nazionali, ma viene impiegato anche per garantire l’assistenza sanitaria
a manifestazioni in cui è previsto un grande
afflusso di pubblico come concerti o grandi
eventi.
9
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AREA01
Salute

Area

01
SALUTE
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SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA PRESSO IL PS
DI CITTADELLA E CAMPOSAMPIERO
Servizio di pedonaggio negli ambienti del Pronto Soccorso. Presenti tutte le sere dei feriali dalle
20:00 alle 24:00, sabato e domenica dalle 8:00 alle 24:00.
I volontari di Trebaseleghe svolgono il servizio in sala d'aspetto (informazioni varie ai pazienti e/o
parenti in attesa al fine di "alleggerire" il lavoro dell'infermiere in triage) dalle 9:00 alle 12:00 e dalle
16:00 alle 19:00 in tutti i giorni dispari del mese.
Il servizio presso gli ambulatori prevede la presenza di 2 Volontari di cui uno effettuerà il servizio
Suem (seguirà il personale in servizio al P.S. nell’ espletamento del servizio assegnato dalla C.O.118.
L’altro Volontario rimane in P.S. con compiti di assistenza ai pazienti e collaborazione con il personale
sanitario. Il servizio si svolge dalle 20:00 alle 24:00 in tutti i giorni dispari del mese. Seppur con
qualche difficoltà riusciamo sempre a coprirlo.

4.822

Ore di servizio
/ Pronto Soccorso

1.048

612

Volontari impiegati

Turni
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SUEM 118
È giovedì pomeriggio ed io guardo l’orologio
pensando a quante altre cose dovrò fare prima
di iniziare il mio turno come soccorritore.
Penso a dove sia la mia divisa, i miei scarponi e
tutto ciò che serve per fare questo servizio.
Sono le 19:25 quando arrivo in sede, quasi sempre di corsa, e mi rassereno perché vedo gli altri
volontari che, insieme a me, quella notte, condivideranno fatica, stanchezza, impegno, professionalità e competenza.
Capisco che essere squadra sarà la mia forza,
perché nel turbinio delle emozioni che si possono provare facendo un servizio come questo,
essere squadra è l’unica certezza che hai.
Squilla il telefono.
Abbiamo un’emergenza.
Ci mettiamo la giacca e saliamo in ambulanza.
Arriviamo sul luogo d’intervento o, come diciamo noi, al target. Il nostro compito inizia qui. Qui
dove una persona ha bisogno d’aiuto. Qui dove
i 7 Principi di Croce Rossa guidano le nostre
azioni. Qui dove si impara a parlare con grandi
e piccoli. Qui dove tendere una mano, a volte, è
molto più importante che essere un supporto fisico. Qui dove la tua umanità accoglie la fragilità
di qualcun altro.

1.500
Turni

600

Volontari
impiegati

12.132

Interventi
eseguiti

189.793 km
percorsi

Sono le 06:30 e il turno è finito.
Noi siamo stanchi, ma con la voglia di stare insieme altri 10 minuti anche solo per confrontarsi
con quanto fatto durante gli interventi. A volte,
restiamo anche per consolarci, perché non sempre tutto va come si vorrebbe. Chiudiamo così
questo turno, davanti ad un caffè accompagnato
dai sorrisi dei colleghi, e torniamo alla quotidianità delle nostre vite.
Francesco
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TRASPORTI SANITARI ED EMODERIVATI

14.237 km
Trasporti
Emoderivati

63.605 km
Trasporti
Sanitari
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Assistenza sanitaria a manifestazioni sportive o culturali (concerti, rappresentazioni teatrali, ecc.).

CITTADELLA
262 Assistenze / 6.367 Km
4.994 Ore di servizio
PADOVA
560 Assistenze / 7.411 Km
18.750 Ore di servizio

TREBASELEGHE
115 Assistenze / 2.428 Km
400 Ore di servizio
NOVENTA PADOVANA
98 Assistenze / 7.411 Km
382 Ore di servizio
PIOVE DI SACCO
73 Assistenze / 1.587 Km
270 Ore di servizio
15
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ASSISTENZA SANITARIA ALLE MANIFESTAZIONI
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MANOVRE SALVAVITA PEDIATRICHE
La squadra MSP - Manovre Salvavita Pediatriche ha un unico obiettivo, quello di diffondere alla
popolazione semplici manovre che possono
salvare la vita di un bambino. E non c'è
soddisfazione più grande se non i molteplici
grazie che riceviamo dalle persone alla fine di
una lezione informativa o di un corso esecutore.
Sono quelle piccole gioie che ci aiutano ad
andare avanti e ad impiegare il nostro tempo
in un progetto che esiste grazie alla passione
e all'impegno di una squadra di volontari, uniti
per raggiungere lo stesso obiettivo.
Maria - volontaria di croce rossa.

22 Lezioni
8 Corsi
889 Partecipanti 90 Partecipanti

3 Mass Training
191 Partecipanti
16

4
Eventi fiere

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, riconosciuti dalla Regione Veneto secondo DGRV 4282/09.

254 PERSONE FORMATE IN TOTALE
147 Interni – 107 Esterni

RETRAINING BLSD

393 persone
267 interni +126 esterni
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CORSI DI RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE CON
UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE (BLSD)
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CORSI DI PRIMO SOCCORSO
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).

1 Corso

1 Aggiornamento

Primo Soccorso Aziendale
Totale ore: 12

Primo Soccorso Aziendale
Totale ore: 4

4 Incontri Informativi

1 Corsi Primo Soccorso

sul Primo Soccorso
Totale ore: 8

Popolazione
18

La squadra del Comitato di Padova (Karen, Mirco, Tiziano, Andy e Leonardo), dopo l’esperienza delle
gare di primo soccorso del 2016, si è voluta mettere alla prova con realtà diverse da Croce Rossa in
una competizione di soccorso avanzato, il MEC, e nell’edizione del 2017 si è qualificata al primo posto.
MEC “Medical Emergency Camp”
Chi? P.A. Croce Bianca Imperia
Dove? Imperia - Liguria
Quando? Biennale
Come? Due giornate di condivisione e prove, vengono strutturati degli scenari di soccorso avanzato dove equipaggio e capo equipaggio vengono messi alla prova in situazioni estreme che
spaziano dalle problematiche mediche a quelle traumatiche.
Alla fine, nell’ultima prova, si confrontano i due migliori equipaggi.
Perché? Momento di confronto, crescita ed esperienza per conoscere realtà e metodi di lavoro
diversi in quanto la competizione è aperta a tutte le realtà di soccorso a livello europeo con la
partecipazione anche di equipaggi sanitari professionisti.
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GARE DI PRIMO SOCCORSO
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Area

AREA02
Sociale

02
SOCIALE

WELCOME!
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AMBULATORIO ODONTOIATRICO
E MULTISPECIALISTICO
L’ambulatorio polispecialistico è un servizio
aperto agli indigenti dal lunedì al venerdì nel
pomeriggio, oltre alla mattina del mercoledì. Il
servizio si distingue in medico (sostenuto dai
vari specialisti) e odontoiatrico.
Il 2017 è stato l’ultimo in cui il servizio era svolto all’interno dei vecchi locali, per poter poi essere trasferito in stanze più spaziose che hanno consentito l’ampliamento a due postazioni
odontoiatriche.

Il personale è articolato tra personale dipendente, che si occupa di gestire le esigenze sanitarie, e personale volontario, che
si occupa dell’accoglienza degli indigenti.
L’utenza più rappresentativa dell’ambulatorio è inviata da cooperative che accolgono
richiedenti asilo, ma spesso accogliamo
indigenti residenti nel territorio, persone
senza dimora o persone senza permesso di
soggiorno.

WELCOME!
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Visite Mediche

2.582
Visite Odontoiatriche

Amina, partita dalla Nigeria con il marito ed
il suo bambino, violentata da un branco di
uomini che hanno ucciso il suo unico figlio
prima di salire sul barcone. E' arrivata nel nostro
ambulatorio disperata ma con il desiderio
di riavere un figlio. Seguita amorevolmente
dalla ginecologa, dopo alcuni mesi di cure, è
ritornata con la luce negli occhi, le era tornato il
ciclo e la speranza di una nuova vita.

A Cittadella (PD) l’ambulatorio della Croce
Rossa viene aperto ogni giovedì dalle 9:30
alle 11:30. Io lo frequento da quasi otto anni
e, durante questo tempo, ho visto succedersi
parecchi Volontari. La sensazione che ho,
e che ho sempre avuto, è che i pazienti si
rechino in ambulatorio con un atteggiamento
di gradimento e simpatia, come se andassero
a trovare degli amici. Evidentemente i sorrisi
che li accolgono, l’empatia che i Volontari
manifestano, le loro domande discrete, i loro
prudenti consigli, lo scambio di battute sono
gli elementi che generano questo ambiente
gradevole e sereno. Io stesso, quando non
riesco ad andare, sento una sorta di malinconia.
Complimenti ai Volontari e a coloro che li
hanno preparati.

23
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PROGETTO PENELOPE
Progetto Penelope Unità di strada di riduzione del danno e prevenzione alle malattie sessualmente
trasmissibili” è presente dal 1998 presso la Stazione Ferroviaria di Padova, punto di riferimento per
tutti coloro che, causa l’uso di droghe o alcol, restano ai margini più estremi della nostra società.
Gli utenti sanno che la CRI è li per loro, oltrepassando pregiudizi e luoghi comuni sulle persone
tossicodipendenti con un intervento mirato alla salute, al contatto umano, al cogliere l’attimo per
suggerire un percorso di cura, indirizzandoli ai servizi preposti presenti sul territorio.
Consegnare una siringa non è cosa semplice. Un’azione di forte impatto che diventa importante
quando si ha consapevolezza del proprio obiettivo. Per ogni singola siringa o profilattico consegnati, il raggiungimento dell’obiettivo è un contatto ad alto rischio evitato. Con queste semplici
azioni contribuiamo a ridurre la diffusione di HIV, Epatite B e C e altre malattie sessualmente trasmissibili
È importante saper accogliere, saper sorridere, saper ascoltare, anche coloro che, a volte, causa
necessità urgenti, non sono disponibili al dialogo. Bisogna anche saper aspettare, aspettare il momento giusto. Sotto la patina della sostanza si celano esseri umani, a volte simpatici altre arroganti,
persone con una ricchezza che, nella maggior parte dei casi, non lasciano trapelare, ma che sanno
dire grazie. Tante, troppe, sono le volte che ci siamo sentiti dire “se non ci foste voi, nessuno penserebbe a noi tossici. Grazie”.

24

2017

Uomini tossicodipendenti..............
Donne tossicodipendenti...............
Uomini non tossicodipendenti......
Donne non tossicodipendenti.......

1.247
237
484
102
Per un totale di

2.070 contatti

Circa 120 volontari hanno prestato almeno un servizio nel corso dell’anno

Mezzo di trasporto
Camper

Coperte
155 distribuite
complessivamente nell’anno.

Beni di prima necessità
Biscotti secchi, tè, acqua,
succhi di frutta, marmellatine

25

Materiale di
prevenzione
siringhe sterili, fiale d’acqua
iniettabile, salviettine
disinfettanti, preservativi

AREA02
Sociale

Nell’arco del 2017 sono stati coperti 150 turni in cui sono stati accolti:
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SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICOSOCIALE
PRESSO IL PRONTO SOCCORSO DI PADOVA
L’attenzione agli aspetti psicosociali è alla base della stessa missione di Croce Rossa, in quanto
parte integrante degli interventi a favore delle persone vulnerabili. Il Servizio Psicosociale nasce
proprio per dare forma e struttura a tutte quelle attività di intervento, formative e, più in generale,
di supporto psicosociale volte a prevenire, gestire e supportare, anche in ottica di prevenzione, le
persone e le comunità coinvolte in eventi critici e favorirne le capacità di recupero.
Le finalità del Servizio Psicosociale sono quindi:
•

Predisporre servizi di sostegno emotivo ai membri della Croce Rossa Italiana nell’impiego
quotidiano, in quello in emergenza e nelle missioni all’estero, considerato che la tutela del
benessere psicologico del personale è di fondamentale rilevanza visto che l’impiego in
attività sociali e sanitarie lo espone ad eventi potenzialmente stressanti e traumatogeni;

•

Supportare, sotto il profilo emotivo, le persone assistite da Croce Rossa durante lo svolgimento
delle attività quotidiane nei Comitati;

•

Formare il personale di Croce Rossa sugli aspetti psicosociali del soccorso, dell’emergenza,
del sociale e nelle attività di volontariato in generale.

In particolare, in Pronto Soccorso, ecco quello che andiamo a fare:
presso il Pronto Soccorso Centrale dell’ospedale di Padova, i Volontari CRI della squadra “SeP”
(Servizio Psicosociale), svolgono un’attività articolata su più fronti: dalla gestione dell’utente e i
suoi familiari, a situazioni con elevata criticità 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 numerosità 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 modalità
operative del pronto soccorso;

•

Colloqui: fornire un contesto dove la persona ha la possibilità di verbalizzare le emozioni e
condividere le esperienze di eventi critici.

26

Dopo aver colloquiato a lungo, con me ed il
mio collega, chiedendo consigli e condividendo emozioni, ci ha ringraziato, perché gli sembrava di essersi tolto una parte del peso, anche
solo per aver parlato con noi.
Volontari operatori psicosociali M. e L.

PENSO: che si può fare per distrarre un bimbo
così piccolo dalla mamma in uno spazio così ristretto e, per giunta, in P.S.?
PROVO: osserviamo le ambulanze che arrivano,
sempre però evitando situazioni che potrebbero
turbare il bimbo. Parliamo con i Volontari, osserviamo le loro divise, rispondo a tutti i molteplici
“perché” del piccolo. Ci spostiamo nell’area di
attesa della zona rossa, ancora vuota, giochiamo
con i guanti di gomma e cantiamo qualche canzoncina. F. mi fa un segno. Ci riavviciniamo. La
donna, non essendo in condizioni critiche, rifiuta
ancora categoricamente la visita, ma si raggiunge un accordo. Arriva un taxi che la accompagnerà con il piccolo in un albergo, non essendo
di Padova. Il ragazzo riprende la sua auto, tranquillo. Il giorno dopo si incontreranno e decideranno con calma le modalità di condivisione
della educazione del piccolo. Le auto partono.
F. ed io, con nell’animo le forti emozioni provate, rientriamo e continuiamo il nostro servizio.
Volontari operatori psicosociali M. e F.
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L’incontro è avvenuto nel corso di una serata,
come tante, in servizio presso il Pronto Soccorso di Padova. Mentre eravamo in uno dei
passaggi verso l’Area Rossa, l’infermiera di
turno al triage ci segnala un giovane che era
arrivato in pronto soccorso perché il giorno
precedente aveva avuto un incidente in moto
che, indirettamente, aveva causato la morte di
un altro motociclista. Il mio collega, con molto
tatto, ha iniziato a parlare con lui il quale ci ha
raccontato che, pur non essendo responsabile
del decesso, non riusciva a togliersi dalla mente la persona che aveva visto morire sotto i suoi
occhi. Era ossessionato a tal punto da questa
immagine che non riusciva nemmeno a dormire. Continuava raccontandoci che, pur avendo
vissuto in Kosovo, durante il conflitto civile, fino
all’età di 15 anni, quando scappò dalla sua terra
per fuggire dagli orrori della guerra, non aveva
mai visto morire delle persone. Certo, aveva visto il dramma degli sfollati, dei bombardamenti
e delle violenze, però un evento come la morte di una persona, di un motociclista come lui,
quello non lo avrebbe mai dimenticato.

Sono le 20:30. F. ed io iniziamo il servizio. La
serata sembra tranquilla. Ad un tratto vediamo
arrivare una macchina dalla quale scendono
una giovane donna, con un bimbo in braccio,
ed un ragazzo. I due discutono animatamente.
Con molta cautela ci avviciniamo. La ragazza
rifiuta ogni approccio ma, soprattutto, rifiuta di
entrare in P.S. per essere visitata. Non ci vuole
molto a capire l’accaduto: il ragazzo ha portato
la ragazza al P.S. per farla visitare in quanto sostiene di averla picchiata. Sembra essere uno
stratagemma, anche se perverso, per portare
alla luce il suo dramma di padre al quale è negata la possibilità di vedere il figlio. F ed io ci
accordiamo con lo sguardo. Lei rimane a parlare con i genitori ed io, con il loro permesso,
prendo il bimbo per la manina e ci spostiamo
mantenendo sempre il contatto visivo tra madre e figlio.
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DONNE AL CENTRO
Donne al Centro è un progetto del Comitato di Padova rivolto alle donne vittime di violenza
domestica e i loro figli minori. Croce Rossa gestisce una struttura di emergenza dove vengono
accolte donne che temono per la propria incolumità e non possono fare ritorno a casa. Durante
il periodo di emergenza che va da 1 settimana ad 1 mese la donna può sentirsi al sicuro.
Vengono attivati i servizi di competenza per aiutare la donna a fare una scelta consapevole di
allontanamento dalla violenza. Nella parte dedicata alle seconde accoglienze, invece, ospitiamo
le donne e i loro figli minori che hanno già svolto un periodo di allontanamento dalla violenza
e vogliono conquistare la propria autonomia attraverso il reinserimento sociale, lavorativo e il
reinserimento scolastico per i figli. Il periodo di permanenza va da 6 mesi a 1 anno circa. Le
donne che hanno aderito al progetto di seconda accoglienza hanno tutte trovato sostegno per
la ricerca lavoro, dalla stesura del curriculum vitae fino alla preparazione ai colloqui di lavoro e
presentazione.
Una di queste donne ha trovato un lavoro permanente facendo successivamente ritorno a casa
nel momento in cui il marito è stato allontanato dall’abitazione dalle forze dell’ordine.
Le signore tutt’ora accolte hanno trovato entrambe dei lavori di pulizie domestiche presso privati.
Attualmente il nostro impegno si traduce nella continua ricerca di nuovi incarichi, compatibili con
l’accudimento dei figli a carico, in modo che i due nuclei familiari possano diventare autonomi.

3 di queste donne, dopo il periodo
di emergenza, sono state reinserite
all’interno della struttura
per il percorso di seconda accoglienza

11 Donne
di età compresa tra
i 20 e i 70 anni

2 delle donne accolte nel 2017
sono tutt’ora accolte presso la struttura

2017
entrambe hanno effettuato un
percorso di reinserimento sociale
e scolastico per i minori.

15 Minori
dai pochi mesi
ai 17 anni per le ragazze
e 14 anni per i ragazzi

1 bambino è stato inserito presso
l’asilo nido davanti la struttura.
3 minori sono stati inseriti
nelle scuole nelle vicinanze
della struttura.
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Avvicinarsi ad una donna vittima di violenza e ai suoi figli significa aiutare una donna che nella
propria vita ha subito una qualche forma di violenza: fisica, verbale, psicologica ed economica,
alcune volte anche tutte queste violenze insieme. Spesso i figli minori sono essi stessi vittime della
violenza assistita che vedono perpetrare ai danni della loro mamma.
Mi sono avvicinata a questo progetto perché credo fortemente che per aiutare una donna che
soffre serva una spalla su cui appoggiarsi quando il peso delle proprie esperienze diventa troppo
pesante, perché sono convinta che serva condividere le proprie esperienze e perché questo farà
sentire meno sole e isolate le donne che chiedono aiuto.
Sono convinta che il messaggio più grande e di incoraggiamento che ogni volontaria/o può
trasmettere ad una donna in difficoltà sia: non temere, uscire dalla violenza si può!
Viviana
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PROGETTO NAUSICAA: EMERGENZA FREDDO
Il servizio in questa stagione era costituito dalle seguenti attività:
SQUADRA ITINERANTE
Fornisce supporto e consegna generi alimentari di primo conforto, materiale per l’igiene personale alle persone senza dimora presenti sul territorio del Comune di Padova, fornisce informazioni sui servizi sociosanitari presenti sul territorio. Si mira a costruire un rapporto umano di fiducia
con le persone senza dimora. Inoltre sono stati effettuati accompagnamenti definiti“ in emergenza” alle strutture di accoglienza notturna, secondo le modalità definite dal Comune stesso.
AMBULATORIO MOBILE
Presso il piazzale della stazione ferroviaria centrale di PD: verifica lo stato di salute delle persone
senza dimora ed in generale di chiunque chieda assistenza tramite visite mediche (con eventuale
consegna dei farmaci occorrenti), indirizzo ai servizi di assistenza medica di Croce Rossa o delterritorio.
ACCOGLIENZA INVERNALE NOTTURNA
Quest’anno, in collaborazione con la Cooperativa Edeco, Croce Rossa ha gestito una struttura
di accoglienza notturna per persone senza dimora (9 uomini e 7 donne) inviati dallo sportello di
Casetta Borgomagno. Inoltre abbiamo messo a disposizione 2 posti letto per donne vulnerabili
portate in emergenza dalle unità di strada.
Alle persone è stato offerto un posto letto, bagno con doccia, ristoro serale e colazione al mattino
con latte, tè e biscotti/merendine, gestione delle situazioni di emergenza, supporto/ascolto ed
indirizzo.
Nel background ci si è relazionati con le istituzioni ed altre associazioni, segnalando casi particolari che possono essere presi in carico sia da un punto di vista sanitario che sociale dagli Enti
Pubblici preposti.

350 Coperte consegnate
Squadra itinerante:
3656 Contatti

1100 Litri di bevande
(Acqua/Tè)

4099 Alimenti consegnati
(Merendine/crackers/biscotti)
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Ce ne ricordiamo solo d’inverno, quando arriva il freddo pungente. Di solito non li vediamo o non
vogliamo vederli. Solo la notizia che qualcuno è morto per il freddo ci fa passare nella testa un
pensiero per queste persone. Eppure sono lì, estate e inverno, italiani e stranieri, tossicodipendenti,
alcolisti o semplicemente persone che hanno perso il lavoro e non sanno dove sbattere la testa.
Ci sono disperati che vengono in Italia nella speranza di raggranellare qualche soldo da mandare
alla famiglia, ci sono badanti rimaste senza lavoro, ci sono uomini che vivono da sempre ai margini
della società… Sono tutti accomunati da una cosa: la solitudine e la disperazione di una vita che
sembra non voglia offrire una speranza di cambiamento.
Non far sentire le persone sole: forse questo è il senso profondo del nostro servizio, al di là
dell’assistenza materiale e sanitaria.
Sandro

3089 Km percorsi in macchina

158 Turni / 205 Volontari
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RACCOLTA E DISTRIBUZIONE VIVERI
Dietro questo nome, in realtà, si nascondono tante attività: raccogliere-immagazzinare-distribuire
viveri, sportello sociale, aiuto nella compilazione del curriculum vitae, tenda pediatrica, raccolta e
distribuzione vestiario nuovo o proveniente sigillato dalle lavanderie e calzature.
Nel 2017 c’è stata una diminuzione delle persone assistite, alcune hanno trovato lavoro, alcune
sono rientrate nei paesi di origine, altre sono passate a miglior vita (solo un paio). In base a ciò
che abbiamo riscontrato, attualmente la difficoltà maggiore per le famiglie, è pagare le bollette
delle varie utenze. Questo è diventato il problema più grande, addirittura maggiore che avere
cibo a sufficienza.

Totale pacchi alimentari distribuiti................ 3.805
Totale nuclei familiari assistiti........................ 652
Totale persone assistite.................................... 2.367
Totale servizi........................................................ 129
Totale presenze volontarie............................... 614

CITTADELLA
Nel corso del 2017 in totale - tra raccolte e AGEA - abbiamo avuto kg 5.294,028 di alimenti, dei
quali 3.536,412 kg sono stati distribuiti.
NOVENTA PADOVANA
Le famiglie assistite sono state 45 per un totale di 174 persone. Nel 2017 l’AGEA ha fornito viveri
per 6720,8 kg che sono andati a sommarsi ai 647,630 kg della raccolta viveri.
Per poter erogare il servizio sono stati impegnati 14 volontari dalle 9:00 alle 19:30 circa.
Nel 2017 abbiamo avuto donazione viveri, da anonimi, per 106 Kg.
Nel 2017 sono stati distribuiti viveri per 44,07 quintali.

Curiosità

Durante la Fiera del Folpo a Noventa Padovana, l’area 2 è presente con una tenda pediatrica
divisa in due settori, un settore per l’allattamento e cambio pannolini ed un settore per l’intrattenimento dei bimbi con giochi e disegni. Presenti sempre uno o più volontari della CRI. Lo scorso
ottobre sono state 82 presenza tra allattamento e cambio pannolini e 64 bimbi per giochi e disegni. Nel 2017 abbiamo avuto due nuclei famigliari provenienti dal comune di Ponte San Nicolò
che è di competenza della nostra sede.
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Durante il servizio di Distribuzione Viveri
si riesce, seppur per un breve periodo di
tempo, ad entrare in contatto con la persona
bisognosa. Questo contatto, sia esso in
forma verbale o fisica – come può essere una
mano tesa ad incoraggiare – attribuisce alla
consegna del pacco alimentare un aspetto più
umano, più vicino alle esigenze della persona,
più incoraggiante. Accostare il bisogno
materiale a quello umano fa sentire loro, in
modo più solido, la nostra presenza. Questo li
aiuta a non sentirsi soli e a capire che la CRI c’è
sempre e non solo in quell’occasione.
A volte, anche un semplice sorriso racchiude
un’infinità di emozioni, così difficili da esprimere
a parole.

Non è semplice spiegare come, molte volte,
durante il servizio, attraverso un semplice
sguardo della persona assistita, riusciamo ad
intuire le sue necessità. L’esperienza in CRI gioca
un ruolo fondamentale. Il più delle volte, queste
persone, non hanno il coraggio di chiedere,
raccontare, sfogarsi, perché immaginano sia
già tanto quello che noi volontari facciamo
materialmente. E quando, spontaneamente,
ci poniamo verso di loro avendo intuito la
necessità, non si può che notare il loro sguardo
meravigliato e rincuorato dal piccolo gesto, dallo
scambio umano o dall’aiuto più meramente
materiale. Non c’è miglior soddisfazione che
sentirsi dire: “Grazie! Grazie per il lavoro che
fate, e pensare che siete tutti volontari!”. Ciò ci
ripaga in modo veramente molto generoso.
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SPORTELLO SOCIALE
Ad oggi lo Sportello Sociale della sede di Padova funge da punto di riferimento per i nostri utenti
in stato di indigenza, residenti o domiciliati nel territorio di competenza della nostra sede di Padova, che copre i comuni di Padova, Limena e Cadoneghe. Per poter usufruire di aiuti materiali, il
criterio di selezione consiste in un valore di ISEE ordinario entro € 10.000,00.
Il servizio è aperto il giovedì pomeriggio dalle 14:30 alle 16:30 e il sabato in concomitanza con il
servizio di distribuzione viveri, dalle 9:00 alle 12:30: mentre al sabato il servizio è limitato all’aggiornamento della documentazione necessaria per poter usufruire del servizio viveri, al giovedì
vengono prese in carico anche le richieste di aiuto economico.
Le richieste vengono raccolte durante il mese solare: l’ultimo giovedì del mese viene inviata una
tabella riassuntiva ad una dipendente amministrativa per il vaglio: una volta pervenuto il responso
gli utenti vengono richiamati telefonicamente per avvisarli dell’esito e, coloro dei quali è stata
accolta la richiesta, vengono invitati a portare la bolletta originale che poi sarà destinata al pagamento.
Premesso che il servizio è stato sospeso in occasione del periodo natalizio e nel mese agosto,
tutti i turni sono stati coperti da personale volontario: la squadra operativa è caratterizzata dalla
presenza di un supervisore, scelto tra 14 Volontari scelti in base ad esperienza e capacità didattica, e da un massimo di altri quattro Volontari, avendo cura che, in caso di Volontario con poca
esperienza, sia affiancato dal supervisore.
Tutti i turni, per un totale di 93, sono stati coperti.
Lo Sportello Sociale si pone l’obiettivo di dare un piccolo contributo a quelle persone che non riescano ad arrivare dignitosamente a fine mese. Questo, chiaramente, nei vincoli dati dalle nostre
stesse risorse. Materialmente, accreditiamo presso la nostra struttura gli indigenti, affinché possano accedere ai sostegni economici e alimentari che riusciamo a fornire loro. Tuttavia, l’aiuto più
concreto, lo costruiamo assieme all’utente, nella relazione con lui, quando il sorriso inizia da uno
sguardo, un tono di voce o un semplice “buon giorno” pronunciato col cuore.

Nuovi contatti:199 nuclei
Soddisfatte le richieste 1.132
volte contro le 139 in cui non
siamo riusciti a fornire l’aiuto
(88% di successo)

Accolti in media più di 13 nuclei
famigliari per turno per un
totale di 93 turni
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Degli utenti aiutati il 16%
(180 nuclei) sono seguiti
direttamente da Croce Rossa
Totale aiuti economici erogati:

€ 5.130,43

Totale nuclei aiutati
economicamente: 79
(in media € 65 per nucleo)

1.091 utenti inviati dai Servizi
Sociali del Comune di Padova.
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Di certo non abbiamo di che annoiarci. Come quel giorno in cui non vedevamo arrivare
un signore che doveva ritirare il solito aiuto alimentare: preoccupati di ciò gli abbiamo
telefonato e, quando è giunto allo Sportello, ha iniziato a lamentarsi perché, a suo dire, non
era stato avvisato, sfogandosi verbalmente con noi per la scocciatura. Ebbene, quel giorno
tornò a casa non solo con i suoi viveri, ma con qualcosa in più: che ci crediate o no, è bastato
ascoltare le sue lamentele, senza reagire con rancore, perché tornasse a casa, non solo più
rilassato, ma col sorriso sulle labbra e contento che qualcuno finalmente l’avesse ascoltato.
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OCCHIALE SOLIDALE
Da tre anni è stato istituito un servizio di assistenza a persone con difficoltà economiche e necessità di tipo visivo. Il progetto è stato proposto da Federottica Padova-ASCOM e condiviso con
Croce Rossa, il Centro Oculistico San Paolo - Ospedale Sant’Antonio di Padova, Comune di Padova. Vengono effettuate visite optometriche e oculistiche, con una fornitura di più di 200 occhiali
all’anno. Il servizio è accessibile tramite i Servizi Sociali del Comune di Padova.

Incomparabile l'emozione di quando consegni gli
occhiali ad una persona che non ha mai avuto la
possibilità di acquistarli e torna a vedere.

oltre 200
paia di occhiali l’anno

ridonano ad altrettante
persone la possibilità
di tornare a vedere il mondo
con un sorriso!
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In questo ufficio si coordinano, a livello nazionale, le attività di protezione e di ricerca delle persone scomparse a causa di conflitti o calamità naturali, attraverso il network internazionale del
Movimento di Croce e Mezzaluna Rossa, coordinato dall’Agenzia Centrale delle Ricerche del Comitato Internazionale della Croce Rossa di Ginevra. Questo tipo di attività è definito, a livello
internazionale, come “attività RFL”, acronimo di Restoring Family Links, ossia, attività di Ricerca,
Ristabilimento dei contatti familiari e Protezione.

In situazioni di conflitto armato o di disastro dobbiamo fare il possibile per tenere unite le famiglie
e, in caso di separazione o distacco, fare il possibile per riunirle. Restare uniti e conoscere la sorte
di un familiare a seguito di conflitti armati o catastrofi naturali è un diritto della famiglia
riconosciuto a livello internazionale.
La Croce Rossa svolge quest’attività dalla sua nascita. Informa le famiglie sulla sorte dei propri
cari che si trovano in detenzione o sono prigionieri di guerra, li mette in contatto e gli dà la
possibilità di scambiare dei messaggi quando altri tipi di comunicazione non sono possibili.
Riunisce le famiglie dopo un’alluvione, un terremoto, un incendio oppure dopo un
bombardamento, dopo un’evacuazione o uno sbarco, dopo anni di separazione.
Ricerca informazioni su familiari coinvolti o dispersi nei conflitti mondiali ...e lo facciamo, con
professionalità e passione, in 190 paesi, 365 giorni all’anno.

20
i casi seguiti
nel corso
dell’ultimo anno
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RESTORING FAMILY LINKS
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CENTRO DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIO CAS
Per far fronte ai continui e numerosi flussi di migranti che approdano in Italia, anche la Croce
Rossa di Padova, ormai dal 2015, si è dotata di una struttura organizzativa per accogliere queste
persone. Anche tale complessa attività, viene somministrata rispettando gli alti standard qualitativi che caratterizzano tutti i servizi della CRI Padova. Il CAS si divide in diverse aree:

Area Legale

Dopo l’arrivo, viene compilata, insieme all’ospite, la Bozza del C3, modulo che raccoglie le genralità che verranno poi rilasciate alla Questura per il rilascio del primo permesso di soggiorno.
Parallelamente, viene raccolta la memoria personale e, dunque, i motivi per i quali l’ospite ha
lasciato il Paese, consegnata insieme alla Bozza del C3 alla Questura. Tali dichiarazioni arriveranno
direttamente alla Commissione Territoriale, organo deputato a riconoscere o meno la protezione
al richiedente. Con la verbalizzazione della domanda all’ospite viene rilasciato un Permesso di
Soggiorno della durata di sei mesi, poi rinnovabile. Avvocati per i ricorsi in Corte d’Appello: 7

Area Sanitaria

Il centro utilizza quotidianamente il servizio ambulatorio erogato dal nostro comitato per l’odontoiatria, ortopedia, chirurgia e dermatologia. Inoltre usufruiamo del servizio occhiale solidale. Le
azioni di carattere sanitario hanno riguardato: Area Psicologica/Psichiatrica: Al momento dell’arrivo viene condotto un colloquio di screening psicologico per valutare lo stato di benessere psico-fisico dell’ospite. A seconda del disagio sperimentato, all’ospite vengono proposti dei nuovi
colloqui di monitoraggio e/o sostegno, con varia cadenza a seconda del caso e della disponibilità
al colloquio dell’ospite.

Area formazione e integrazione

Vengono somministrati corsi di italiano e un giorno alla settimana è dedicato all’educazione civica: si presentano i principi fondamentali della Costituzione, i diritti e i doveri dei cittadini, le
principali istituzioni presenti in Italia, e si analizzano in modo un po’ più approfondito il diritto alla
salute, il diritto all’istruzione e il diritto a richiedere asilo.
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Ricerca di opportunità di lavoro e di formazione

Il lavoro si rivela sempre l’ostacolo maggiore per l’inserimento dei nostri ospiti. Gli ospiti possono
appoggiarsi a noi per un’assistenza nella compilazione del cv e nella selezione delle offerte di
lavoro (che trovano loro). Cerchiamo di sostenere le persone che si danno più da fare, spiegando
come guardare gli annunci di lavoro e come fare un colloquio presso un’agenzia per il lavoro.
Questo è un servizio personalizzato che viene dato a chi ne fa richiesta o ne manifesta la necessità.

Altre attività di supporto al CAS
•

Supporto nel rientro in Patria: si sono presi contatti con l’Organizzazione Internazionale delle
Migrazioni (OIM) per far partecipare i ragazzi interessati ai programmi di rientro assistito
previsti dal Ministero.

•

Progettazione: Monitoriamo periodicamente i possibili bandi accessibili. Abbiamo proposto
un progetto al fondo di Beneficenza di Banca Intesa, di cui la CRI è cliente, al fine di chiedere
un finanziamento per implementare l’esperienza della sartoria.

•

Residenze: si è stabilita una relazione con l’anagrafe centrale al fine di istituire la convivenza
anagrafica dei nostri ospiti e permettere quindi loro di essere iscritte alle liste dei residenti,
come richiesto dalla legge 46/2017.
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Area Mediazione

Al momento dell’arrivo dell’ospite presso il centro, se direttamente dallo sbarco e tenuto conto
di eventuali maltrattamenti e abusi subiti, il mediatore cerca di tranquillizzarlo facendogli capire
che è arrivato in uno Stato di diritto; gli vengono pertanto spiegati i suoi diritti inalienabili.
Successivamente, e per tutta la permanenza dell’ospite presso il centro, il mediatore si occupa
di educare agli usi e costumi italiani, insistendo in particolar modo sulle abitudini non accettabili
nella società italiana (sputare per terra, il rispetto del genere femminile, l’igiene, le leggi della
buona condotta e convivenza, la legge italiana ecc.).

Da luglio 2017 alla data odierna abbiamo gestito 77 cartelle mediche.
Sono state effettuate da luglio 2017, circa 160 controlli tra analisi del sangue, visite specialistiche
e radiografie effettuati presso le strutture sanitarie dell’ULSS, Ospedale Sant’Antonio e Policlinico.
Alcuni dei ragazzi arrivati tra maggio e luglio sono stati iscritti al CPIA Valeri e Petrarca di Padova.
A differenza degli anni passati, da ottobre 2017 sono ammessi solo ragazzi già alfabetizzati; ciò
rende il servizio non accessibile a tutti.
In particolare, in questo momento abbiamo 4 ospiti che frequentano il percorso di primo livello
(terza media per adulti) e 7 che frequentano i corsi di italiano.
Un ospite ha inoltre passato la selezione per il progetto “Cultura e Accoglienza” dell’Università
di Padova, e sta seguendo i corsi di Ateneo.
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Alcuni dati sull’accoglienza
Utenti accolti nell’anno 2017: 65, per una capienza massima di 50 unità.

Utenti che hanno dovuto lasciare la struttura in quanto titolari di contratto lavorativo per lungo periodo: 3.
Utenti trasferiti presso centri SPRAR, dopo aver conseguito la protezione internazionale: 7.
Minori in carico e successivamente trasferiti presso centro per minori: 8
Minori (dichiarati) attualmente in carico: 3
Utenti in attesa di sostenere la Commissione Territoriale: 25
Protezioni internazionali accolte e di utenti attualmente in carico al CAS CRI di Padova, in attesa di trasferimento presso centri SPRAR: 4, 1 ospite titolare di status di rifugiato politico e 3 titolari di protezione
umanitaria. 3 sono gli ospiti di nazionalità nigeriana e 1 di nazionalità ivoriana.
1 con protezione internazionale accolta e rimpatriato. Grazie anche alla collaborazione con la CRI di
Roma l’ospite, titolare di protezione umanitaria e con gravi problemi di salute, ha fatto rientro in Ghana
con un documento di viaggio rilasciato dall’ambasciata ghanese.
Utenti rimpatriati con il progetto OIM: 1 nigeriano.
Utenti in carico con diniego della protezione internazionale e in attualità di ricorso al Tribunale di Venezia: 13.
Utenti in carico con diniego della protezione internazionale e in attualità di ricorso in Corte d’Appello: 3.
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Le nazionalità accolte sono: Costa d’Avorio, Nigeria, Mali, Burkina Faso, Ghana, Gambia, Pakistan,
Bangladesh, Guinea, Camerun.
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OPSA
Operatori Polivalenti per il Salvataggio in Acqua. Ecco quello che si nasconde dietro questo strano acronimo. Portiamo il soccorso sanitario in ambiente acquatico, a partire dai mari e dai nostri
bellissimi laghi. Ma non solo. Ci muoviamo anche sui fiumi cittadini, ad esempio quando vengono
organizzate manifestazioni e gare con imbarcazioni. Ci muoviamo nelle zone alluvionate, di concerto con la Protezione Civile.

OPSA COMITATO DI PADOVA E PROVINCIA
•

CORSO OPSA 2017 – Brevettati 14 nuovi operatori - Il totale delle ore per il corso circa 300 ore.

•

GARE NUOTO SCUOLE – Impianto sportivo Plebiscito a Padova – Assistenza agli studenti in
competizione. Ore 6

•

ASSISTENZA FIERA ITINERANDO – presso Fiera di Padova – assistenza a dimostrazioni di
attività e sport acquatici su piscina montata all’interno della struttura. Totale ore 30

•

DRAGON BOAT – Padova zona Portello – Assistenza sia imbarcati sia su pontile a gare. Totale ore 50

•

GARE INTERNAZIONALI DI CANOA – in località Merano. Assistenza per 2 giorni agli atleti in
gara. Totale ore 60

•

GARE DISCESA CANOE – in località CALSDES (TN) – assistenza a competizione di atleti vari.
Totale ore assistenza 30

•

GARE DISCESA IN CANOA – in località Val di Fiemme (TN) – Assistenza agli atleti in gara.
Totale ore 30

•

DRAGON BOAT – Padova Bacchiglione – Assistenza su pontile a gare tra università italiane.
Totale ore vari OPSA: 40

•

CARTOON RACE – In Piemonte – Assistenza agli equipaggi imbarcarti su imbarcazione in
cartone. Totale ore OPSA AV: 20

•

REGATE VARIE – in collaborazione con colleghi di Trento a Riva del Garda – Assistenza a
competizioni di varie classi – Totale ore OPSA: 70

•

REDENTORE – in collaborazione con colleghi di Venezia, assistenza all’evento del Redentore
– totale ore OPSA: 10

•

WELCHOME VOLUNTEERS – Isola di Lampedusa – assistenza di una settimana di un OPSA –
totale ore OPSA: 60

•

CORSO SICUREZZA ACQUATICA – Lezioni in aula e lezione in laghetto a Carturo per volontari
che hanno acquisito il corso OPEM – Totale ore vari OPSA: 35

•

CORSO ALLUVIONALE – Organizzato dal Referente Regionale a Padova con lezione teorica
presso il Comitato di Padova e parte pratica nel fiume Brenta a Fontaniva. Gli OPSA che
hanno partecipato al corso facevano parte dei Comitati di Padova e Provincia, Venezia,
Verona e Bolzano.

•

•

GARE NUOTO – Impianto sportivo del Plebiscito a Padova. Assistenza agli atleti nella
competizione. Ore 40

GARE CICLOCROSS – In provincia di Padova, gara nazionale, assistenza agli atleti lungo il
percorso dove presente un tratto con canale. Totale 12
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GRANDI EVENTI
Per l’Area Emergenza del Comitato di Padova, il 2017 è stato un anno intenso di impegni, alternando attività di formazione ad attività di gestione dei Grandi eventi, a partecipazione ad esercitazioni e ad attività di informazione presso scuole ed enti.
La Sala Operativa Provinciale (SOP) è stata, come sempre, a disposizione 365 giorni l’anno, garantendo il flusso di comunicazioni ed allerte da parte della SOR (Sala Operativa Regionale), degli
enti imputati e dei singoli volontari.
È stata attivata due giorni interi (24h), con 16 operatori di sala, in occasione della gestione sanitaria della maratona di Padova 2017 e della Gran Fondo città di Padova del 2017.
Area 3 è stata parte attiva nell’organizzazione del corso “Incidente maggiore Conflittuale: tipologie di rischio e modelli di gestione” tenutosi il 13 il 14 ottobre 2017.
Area 3 ha partecipato con un’ambulanza ed il PMA all’assistenza sanitaria alla “Gran Fondo” del
Trentino a luglio del 2017.

ESERCITAZIONI E ATTIVITÀ FORMATIVE
Ambulanze............................................... 6
Squadre appiedate................................. 10
Attivazioni Posto di Comando............ 3
Volontari impegnati............................... 80
GRANDI EVENTI
Ambulanza............................................... 42
Squadre appiedate................................. 28
Attivazioni PMA...................................... 4
Attivazioni Posto Primo Soccorso.... 3
Attivazioni Posto Di Comando............ 10
Volontari................................................... 480
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“Ciao a tutti, vado in sala” quante volte pronuncio questa frase? Quante volte tutti i ragazzi della
sala la dicono alle loro mogli, mariti, fidanzati, fidanzate… Ai loro figli? Quante volte, con il
boccone ancora in bocca o con un panino in borsa, usciamo di casa direzione sala? La nostra,
in realtà, seconda casa. Un saluto veloce fuori in strada e poi dentro, ognuno al proprio posto,
si accendono i computer, si aprono mappe, cartine, si sfogliano blocchi pieni zeppi di appunti.
“A che punto siamo?” veloce giro di tavolo, ognuno ha il suo compito, ognuno nei giorni che
separano le riunioni una dall’altra, ha portato avanti il suo pezzettino di programmazione, ha
raccolto dati, ha stilato liste, ha sentito gente, ha risolto un problema. Questo è il momento per
mettere insieme tutti i tasselli, per incastrare il lavoro di ognuno e farlo diventare, quasi per
magia, un lavoro completo, complesso, articolato studiato e programmato nei minimi dettagli…
Beh, fino a dove si riesce. In fondo siamo Area 3, affrontare il non prevedibile deve far parte di noi.
Giorno dopo giorno, mese dopo mese, passano le feste in fiera, passa la Maratona, passa la Gran
Fondo, passano le esercitazioni con la Protezione Civile, passano i corsi di formazione, passano
le grandi “sagre”, le collaborazioni con le altre aree, le riunioni, le pianificazioni, lo studio,
l’aggiornamento continuo. Ma quello che non passa mai è quel messaggio su WhatsApp, al
mattino presto: Buongiorno Sala!

Barbara - Volontaria
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DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
L’Area Principi e Valori del Comitato di Padova, coerentemente con la vision “Principi e
Valori” emanata dal Comitato Nazionale di Croce Rossa italiana, ha la principale funzione
di disseminare il Diritto Internazionale Umanitario e cooperare con gli altri membri del
Movimento Internazionale a diversi livelli.
In primis la nostra attività si svolge con i volontari attraverso lezioni mirate inserite nel corso di accesso o durante specifici aggiornamenti in materia. La diffusione del D.I.U. (Diritto Internazionale Umanitario) avviene, inoltre, nei confronti della popolazione attraverso
percorsi a tema. Una particolare attenzione viene, poi, riservata ai giovani: nello specifico,
per il 2017, agli studenti di scuole superiori ed Università. Infine, svolgiamo attività di docenza all’interno di percorsi formativi riservati alle Forze Armate.
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Workshop in collaborazione con il Centro di Ateneo per i Diritti Umani dell’Università di Padova

Carcione, dell’International Comitee of the
Blue Shield, dato che nel corso di questi
ultimi anni, svariati monumenti hanno subito
gravi danni in molte aree colpite da conflitti
armati. Sono state, inoltre, presentate, le
attività di Restoring Family Links con la dott.
ssa Vesna Krisovic della Croce Rossa Croata
e la campagna Health Care in Danger

del CICR per la protezione del personale
sanitario, con l’intervento del Delegato CICR
GIovanni Trambaiolo. Infine, abbiamo parlato
di International Disaster Law, con Andrea
Giovannoni, Emergency Manager della Croce
Rossa Italiana.
Una prima fase teorica ha poi lasciato spazio
alla sperimentazione in un role play svolto
presso il nostro centro di formazione regionale
a Jesolo. Per gli studenti è un’immersione nel
mondo di Croce Rossa a 360° per quasi 48
ore. Sembrano contenti, stimolati, incuriositi
e partecipano volentieri al progetto e alle
simulazioni. Socializzano con i richiedenti
asilo, ospiti del CAS di Jesolo e quest’anno
partecipano come ospiti alla cerimonia di
commemorazione del 8 maggio, Giornata
Mondiale di Croce Rossa.
Il workshop si è concluso con una seduta
plenaria dove gli studenti, a gruppi,
riportavano ai propri colleghi del corso quello
che avevano acquisito durante i loro moduli di
formazione e il role play.
Dopo la consegna degli attestati ci salutiamo
ormai da amici. La Croce Rossa, per loro ora,
è qualcos’altro rispetto a prima quando la si
identificava solo con la sirena dell’ambulanza e
le lezioni universitarie sul diritto internazionale
umanitario. Ora quelle due parole hanno volti
e nomi dei volontari che hanno partecipato
al progetto e reso possibile il workshop,
un’opportunità di crescita per entrambe le
parti coinvolte.
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Durante il Workshop, che quest’anno è arrivato
alla sua terza edizione, abbiamo voluto
approfondire alcuni temi molto importanti per
la Croce Rossa. Citiamo l’intervento del prof.
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Lezione all’Istituto Barbarigo

Abbiamo già qualche anno di esperienza in qualità di istruttrici di Diritto Internazionale Umanitario
della Croce Rossa Italiana. Alessia e io, però, sentiamo un po’ di agitazione quando la mattina entriamo
all’Istituto Barbarigo per parlare di Croce Rossa e di Diritto Internazionale Umanitario durante una
giornata di autogestione degli studenti. Questa non sarà una lezione come le altre e non conosciamo
bene il nostro pubblico e le sue aspettative.
Due lezioni, due classi – i ragazzi sono spontanei, le loro domande sono per noi una vera sfida. Non
dobbiamo spiegare l’RCP (Rianimazione Cardio Polmonare n.d.r.), lo stanno già facendo i colleghi
della Croce Verde nell’aula accanto.
Noi dobbiamo parlare di Principi e di Valori della Croce Rossa Italiana. Partiamo da Solferino e i
ragazzi “sono sul pezzo”, le lezioni di storia sulle guerre di Indipendenza sono ancora fresche nella loro
memoria. Poi parliamo dei Principi (la Neutralità è quella più ostica e più difficile da digerire) e delle
varie attività che vengono svolte quotidianamente dai volontari del Comitato di Padova.
È stata una bellissima prova, una bella sfida. Vorremmo ripetere l’esperienza perché i ragazzi ci fanno
vedere oltre, fanno le domande “giuste” e permettono anche a noi di vedere non solo il punto bianco
nel quadrato nero ma anche la lavagna, la cattedra, la finestra, la classe… Ricordandoci di dover sempre
tenere in conto la prospettiva e il punto di vista dell’altro.

52

4 Corsi di accesso
per aspiranti volontari di CRI

Docenza in 2 corsi per Operatori
Internazionali riservati alle Forze Armate

Organizzazione
Workshop teorico pratico
in collaborazione con
l’Università di Padova
Presentazione delle attività
durante l’Expo Scuola

Stand divulgativi in diverse
manifestazioni del territorio
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1 giornata di diffusione
per gli studenti di un liceo di Padova
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PROGETTO 8-13
Questo progetto, come indica anche il nome, è dedicato ai ragazzi che rientrano in questa fascia
d’età molto giovane, cercando di coinvolgerli in numerose attività al fine di educarli ad essere
aperti al confronto e al dialogo.
Il gioco non è più il fine, ma diventa lo strumento in mano agli operatori di Croce Rossa, per far
passare alcuni concetti fondamentali per una sana maturazione dei ragazzi, in un periodo della
loro vita particolarmente delicato, ma ancora fertile e portato all’apprendimento.
Parliamo, giusto per citare alcuni esempi, di educazione stradale o di educazione sanitaria alle
manovre di primo soccorso.

un’attività
di educazione stradale.

3 serate
attività DMS
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MST- MALATTIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI
Malattie Sessualmente trasmissibili è una delle tante attività CRI che rientra nell’importante ambito della prevenzione. A volte, le persone dimenticano come basti un semplice gesto, fatto chiaramente nel modo corretto, per evitare gravi problemi di salute determinati da alcune malattie.
Noi, con i nostri operatori, siamo li per sensibilizzare, ma anche semplicemente per rispondere
a dubbi, curiosità o domande. E questo lo facciamo nelle scuole, nelle piazze o partecipando ad
eventi, come il Pride Village.

2 lezioni MST
ai volontari

4 Giorni

450
test HIV

600
Profilattici
distribuiti

800
Contatti con
i partecipanti
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TIE YOUR TIE
“Legati la cravatta”. Questa è la traduzione dall’inglese del nome di questo progetto. Già è difficile
farsi un doppio Windsor quando si è perfettamente sobri, immaginate quando si è sotto l’effetto
di alcol… Questo progetto nasce proprio dall’idea che, chiunque sia in stato di ebbrezza, non è
in grado di annodarsi con disinvoltura una cravatta. Accessorio che diventa sia il simbolo della
campagna, sia 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 informeranno 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.

Un’attività ai Navigli di
prevenzione all’alcolismo

Lezione informativa uso
etilometro e avvocato

Corso TyT a Santa Giustina
in colle con il sindaco
+ altre due lezioni di TyT
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Prevenzione all’abuso
d’alcol alla scuola media
di Correzzola

ATTIVITÀ NELLE SCUOLE
Dalle elementari al liceo, cerchiamo di coprire tutte le fasce di età, proponendo all’interno delle
scuole svariati argomenti dove il filo conduttore è sempre la prevenzione nell’ambito salute e
sanità. Ad esempio, ai più piccini, insegniamo come effettuare correttamente una chiamata al
118, oppure presentiamo loro l’ambulanza e i presidi al suo interno, stimolando la loro curiosità e
rispondendo alle loro mille domande.
Ai più grandi, invece, proponiamo anche attività di primo soccorso, grazie anche alla presenza di
un “monitore” preposto all’insegnamento di questa materia.
Anche nel 2017 i feedback dei bambini, dei ragazzi e dei loro genitori, sono stati sempre molto
positivi e questo ci stimola a fare sempre meglio anche il prossimo anno.
•

Giornata del volontariato con gli istituti scolastici; attività città dei ragazzi a cittadella; istituto
farina (scuola elementare) giocare con i bambini tra i 5 e 10 anni;

•

Attività rivolta agli alunni della scuola media Santini e della scuola elementare Anna Frank quali esplicazione e simulazione di una corretta chiamata al 118 e illustrazione generale dei
presidi presenti in ambulanza

•
•

Attività di primo soccorso ai bambini nei centri estivi;

Educazione alimentare e stradale tramite giochi per bambini 5/10 anni;
Attività centro estivi di Conch: educazione alimentare a Pontelongo;
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•
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CORSI BASE
Essere un volontario di Croce Rossa e prestare servizio in area VI significa vivere moltissime
esperienze diverse.
Quest’anno ho avuto l’opportunità di seguire gli aspiranti volontari nel loro percorso formativo. Oltre a
conoscere molte persone e ad instaurare nuove relazioni, ho potuto rivivere un po’ di quelle motivazioni
che hanno spinto me ad entrare in Croce Rossa anni fa. Ho visto ragazzi e adulti impegnare molto tempo ed
energie per un progetto, lo stesso progetto che affascinò me in passato, e a dire il vero mi affascina tutt’oggi.
Loro non lo sanno, ma durante tutto il loro percorso, dalla prima lezione al momento degli esami,
noi volontari tifiamo per loro. Tifiamo perché il loro entusiasmo dia i frutti sperati, tifiamo per la
loro voglia di mettersi in gioco, perché possano mettere al servizio di Croce Rossa le loro abilità e
competenze. Tifiamo per loro perché possano portare nella nostra associazione spunti di crescita,
di miglioramento. Tifiamo per loro perché sappiamo che il polmone di un’associazione come la
nostra respira anche grazie alle energie dei nuovi volontari.
Alessandra

Padova

Trebaseleghe

3 Corsi / 100 Nuovi Volontari

14 Nuovi Volontari

Cittadella

Noventa Padovana

2 Corsi / 61 Nuovi Volontari

28 Nuovi Volontari
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COMUNICAZIONE ED EVENTI
Area 6 si impegna per dare la massima visibilità a tutti gli eventi e a tutte le attività del comitato, con il supporto del team Fotografica CRI Padova, cerca di dare il massimo risalto a
quanto divulga nel rispetto dell’immagine di Croce Rossa.
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Area 6 si occupa anche del foundraising del comitato a sostegno di tutte le nostre attività,
con eventi mirati a far conoscere Croce Rossa ma anche volti a raccolte fondi dedicate o a
campagne di arruolamento di nuovi volontari per garantire una costante crescita e sviluppo
del comitato.
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SOCIAL NETWORKS

Followers:

Followers:

61% Uomini
39% Donne

6658 totali
di cui 860 seguaci acquisiti
da gennaio a dicembre 2017

Fascia d’età

18-24 Anni

58% Donne 41% Uomini
nella fascia d’età 25-34 Anni

Città più popolari

“Mi Piace” ricevuti:

Padova / Milano / Roma

5785 totali di cui 700 in più

Napoli / Belgrado

da gennaio a dicembre 2017
Stati più popolari

7540 minuti di visualizzazione
761% in più rispetto l’anno precedente

Italia / Germania / Argentina
Spagna / Serbia

15.265 visualizzazioni
dei video 320% in più
rispetto l’anno precedente
Città più popolari
Padova / Roma/ Milano / Venezia
Piove di Sacco / Albignasego
Stati più popolari
Italia / Regno Unito
Messico / Germania / Spagna
64

ANNUAL REPORT
Come ogni anno anche quest’anno il Gdl di area 6 si è impegnato a fare da collettore tra le varie
aree per raccogliere i dati di tutte le attività svolte l’anno precedente, non è facile mettere insieme
tutte le informazioni ma siamo convinti che riportare chiaramente tutto il lavoro svolto dal nostro
comitato sia fondamentale.
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Sviluppo

Simo fiduciosi che il lavoro fatto anche questa volta vi possa far capire in modo immediato quante
attività gestisca il comitato di padova e quanto impegno sia stato messo da tutti i nostri volontari
per portare a termine ogni singolo incarico nel modo migliore.
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CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE
L’anno 2017 ha visto insediarsi la nuova Ispettrice delle Crocerossine del Comitato di Padova
Sorella Rosanna Facchinato.
Le Infermiere Volontarie padovane hanno continuato a prestare servizi sia a fianco delle Forze
Armate, sia in proprio, sia in supporto del Comitato di Padova ed altri Comitati provinciali e regionali, offrendo la loro specifica preparazione per rendere maggiormente completa l’attività fornita
alla popolazione.
In tutti i servizi, le Crocerossine cercano di instaurare al meglio la relazione di aiuto, fondando la
loro azione nei sette principi Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa, che ne
costituiscono lo spirito e l’etica.

A LIVELLO DEL COMITATO DI PADOVA – REGIONALE E DI COMITATI LIMITROFI
Servizio continuo di 5 Crocerossine nell’ ambulatorio per indigenti del Comitato di Padova
Servizio presso l’Ambulatorio Infermieristico di Montegrotto, attivo da oltre 10 anni, in convenzione
con l’Amministrazione Comunale dove vengono offerte prestazioni sanitarie gratuite a favore della
popolazione del bacino termale. È un servizio rivolto principalmente alle fasce deboli della collettività:
anziani, persone con problemi di salute. È diventato un luogo di ascolto e la presenza delle Crocerossine offre un segno tangibile di attenzione ai segmenti di popolazione più fragili e svantaggiati.
Servizio di Ambulatorio Mobile per i senza fissa dimora
Servizio SUEM
Educazione Sanitaria
Servizio rivolto alle Tossicodipendenze
Attività di simulazione e di trucco sia per la preparazione, per la formazione e per le gare regionali
di Primo Soccorso
Servizio Sanitario al Centro di Raccolta Profughi C.A.R.A. di Mineo
Attività di propaganda
68

A LIVELLO DI FORZE ARMATE
Partecipazione a operazioni di peacekeeping all’estero
Partecipazione alle varie attività di sminamento assieme al Corpo Militare Ausiliario
Presenza nell’infermeria del Lido dei Carabinieri a Sottomarina
Servizio Infermieristico presso l’Ospedale Militare di Padova
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Partecipazione a manifestazioni e raduni regionali e provinciali
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CORPO MILITARE
Il Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana è una delle due componenti ausiliarie delle
Forze Armate, che la Croce Rossa Italiana possiede in applicazione dell’art. 26 della Convenzione
di Ginevra del 1949. Il Corpo Militare Volontario, la cui organizzazione e funzionamento sono
regolamentati dal Decreto Legislativo 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare), dipende direttamente dal Presidente Nazionale, che esercita le funzioni di Comando del Corpo attraverso
l’Ispettorato Nazionale, collocato in Roma presso la Caserma L. Pierantoni. Sul territorio nazionale
il Corpo si suddivide in 7 Centri di Mobilitazione, aventi competenza su aree territoriali di carattere interregionale. Il Centro di Mobilitazione Nord Est ha competenza sulle regioni Veneto, Friuli
Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Dal 15 maggio 2018 il Comando del Centro di Mobilitazione
ha sede in Padova, presso il Comitato della Croce Rossa di Padova e dal 1 aprile 2018 il Comandante del Centro è l’attuale Presidente del Comitato di Padova, il Ten. Medico CRI dr. Giampietro
Rupolo. Con il completamento del processo di riforma, nel Nord Est tutte le attività ausiliarie delle
Forze Armate sono attualmente completamente affidate a volontari.
Il Nucleo di Padova del Corpo Militare Volontario CRI è composto da 63 persone (di cui 25 ufficiali
fra Medici e Commissari e 38 militari tra militi, graduati e sottufficiali). Al Nucleo di Padova è da
tempo assegnata un’ambulanza VM90 T3 con notevoli capacità di movimento in terreni ostili, per
le specifiche attività.
Nel corso del 2017, i militari del nucleo di Padova hanno effettuato 798 complessive giornate di
richiamo in servizio attivo sulle 4.946 giornate totali effettuate dall’intero Centro di Mobilitazione,
con una media di oltre 12 giornate di richiamo per militare. Tali giornate di richiamo sono state prevalentemente spese per supportare dal punto di vista sanitario i Reggimenti del Genio
dell’Esercito, impegnati nella bonifica degli ordigni bellici inesplosi sul territorio. In particolare,
il nucleo padovano è stato impiegato per 75 volte, a favore del 2° Reggimento Genio Guastatori
della Julia di Trento, nelle provincie di Vicenza, Trento e Belluno, del 3° Reggimento Genio Guastatori dell’esercito di Udine nelle Provincie di Treviso e Venezia. In 6 occasioni è stato fornito supporto per bonifiche di ordigni caricati a gas, in collaborazione con il Nucleo NBCR dei Vigili del
Fuoco. In una occasione è stata fornita assistenza per il disinnesco di due grandi bombe d’areo.
Le altre attività in cui sono stati impegnati i volontari del Corpo Militare (che normalmente fanno
anche attività con la componente volontaristica non militare dell’Associazione) hanno riguardato
assistenza sanitaria a lanci con il paracadute e a poligoni a fuoco del 4° Reggimento Alpini Paracadutisti di Verona, dell’85° Reggimento Addestramento Volontari di Verona, del reggimento
Lagunari “Serenissima” di Mestre, del Comando Forze Operative Nord di Padova, del Nucleo
dell’Aeronautica Militare di Dobbiaco, dell’8° reggimento Genio Guastatori della Folgore di Legnago e della Legione Carabinieri Veneto. A queste ed altre unità è stato fornito supporto per le
attività formative istituzionali (corsi BLSD, primo soccorso, corsi Bleeding Control).

63

798

i militari del Gruppo

giornate totali

CRI Padova

di richiamo
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Tra le varie attività svolte, in quella nell’ambito del supporto alle forze armate il Corpo
Militare Volontario di CRI Padova ha partecipato alle operazioni per la bonifica degli
ordigni bellici inesplosi ancora disseminati sul territorio

75

6
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ordigni a caricamento

di ordigni

speciale (gas)
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CO R P I
Ausiliari

Infine, va segnalato come azione di particolare rilievo umanitario, nello spirito della Convenzione
di Ginevra, la presenza di alcuni volontari militari del Nucleo di Padova in supporto alla Marina
Militare nel ricupero dei corpi dei 700 migranti morti nell’affondamento del loro barcone, recupero avvenuto nella rada di Augusta (Sicilia), in località Melilli. Prendersi cura dei corpi senza
vita di queste vittime del mare per tentare di effettuarne il riconoscimento e consentirne così la
restituzione ai loro cari è stata impresa lunga e ardua, di particolare impegno sul piano fisico e
psicologico.
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DOVE TROVARCI
Sede

Indirizzo

Telefono / Fax

E-mail

Cittadella

Via Facca, 62 – 35013
Cittadella (PD) c/o ex scuola
elementare (ingresso via Nicoletti)

Tel./Fax. 049 940 29 04

cittadella@cripadova.it

Noventa
Padovana

Via Marconi, 1 – 35027
Noventa Padovana (PD)

Tel./Fax. 049 893 27 45

noventapadovana@cripadova.it

Padova

Via della Croce Rossa, 130
35129 Padova (PD)

Tel. 049 807 76 40
Fax. 049 775 910

padova@cri.it

Piove di
Sacco

Via Pio X 2 – 35028
Piove Di Sacco (PD)

Tel./Fax. 049 970 15 22

piovedisacco@cripadova.it

Trebaseleghe

Via dell’artigianato, 4 - 35010
Trebaseleghe (PD)

Tel./Fax. 049 938 73 01

trebaseleghe@cripadova.it

Sede

Indirizzo

Telefono / Fax

E-mail

Due Carrare

Via Facca, 62 – 35013
Cittadella (PD) c/o ex scuola
elementare (ingresso via Nicoletti)

Tel. 331 250 81 75

cl.duecarrare@cri.it

Maserà di
Padova

Viale delle olimpiadi, 25
35020 Maserà (PD)

Tel. 049 886 03 58

cl.masera@cri.it

Selvazzano
Dentro

Via Tasso Torquato, 8 – 35030
Caselle (PD)

Tel. 049 897 74 63
Fax. 049 898 77 22

cl.selvazzanodentro@cri.it

Terme
Euganee

Via Caposeda, 2 – 35036
Montegrotto Terme (PD)

Tel./Fax. 049 891 03 79

cl.termeeuganee@cri.it

Vigodarzere

Via Dell’ Artigianato, 60
35010 Vigodarzere (PD)

Tel./Fax. 049 701 000

cl.vigodarzere@cri.it
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ALTRI COMITATI LOCALI CRI IN PROVINCIA DI PADOVA
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DONA IL 5 X 1000
E SOSTIENI LE NOSTRE ATTIVITÀ
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 ne ha
più bisogno.

€

28.000 Euro

6.960 Euro

di reddito
lordo annuo

di imposta
relativa

35 Euro
il tuo
5x1000

40 pacchi
di pasta

per singoli o famiglie
in situazione di difficoltà
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Croce Rossa Italiana - Comitato di Padova
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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 presentando la domanda tramite il sito www.gaia.cri.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 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 DI PADOVA.

•

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