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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 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 inter-
vento 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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Come ogni anno, è giunto il momento di chiudere definitiva-
mente i bilanci dell’anno precedente.

Accanto al bilancio economico, che tra qualche giorno ver-
rà sottoposto per l’approvazione all’Assemblea dei Soci, 
quello che troverete nelle pagine che seguono è di fatto il 
bilancio sociale del Comitato di Padova della Croce Rossa 
Italiana. 

Forse, di un bilancio sociale inteso in senso prettamente 
“formale” non ha tutte le caratteristiche. Forse a qualcu-
no sembrerà una teoria di numeri accostati ad immagini 
di attività. Nella complessa realtà di quella che è una delle 
maggiori organizzazioni di volontariato operanti sul territo-
rio padovano i numeri che leggerete non sono una statica fotografia o 
una sterile statistica: essi sono, ad un tempo, indicatori della capacità 
operativa del Comitato e termometri del bisogno di aiuto del tessuto 
sociale in cui il Comitato si trova ad operare. 

Pubblicare questi numeri, condividerli con la cittadinanza ha, in prima 
istanza, l’obbiettivo di operare una “restituzione” in termini quantita-
tivi a coloro che hanno creduto in noi e che, in mille modi diversi, ci han-
no consentito di procurarci gli strumenti necessari per operare nel quo-
tidiano. Contemporaneamente, per coloro che hanno responsabilità di 
governo del territorio, dalle amministrazioni dei Comuni in cui siamo 
attivi alle Direzioni delle Aziende Sanitarie con cui collaboriamo, questi 
numeri indicano la “temperatura” dei bisogni, il tasso di sofferenza di 
chi non riesce a risolvere da solo i problemi che la complessità della 
vita attuale pone, vuoi nel campo sanitario, vuoi nel campo del sociale 
e, forse, possono essere utili suggeritori nel momento di operare scelte 
di programmazione.

Infine, questi numeri vogliono essere voce: la voce di coloro che dovun-
que, e non solo a Padova, hanno bisogno di aiuto e che faticano a farsi 
sentire. A loro in particolare questa pubblicazione è dedicata.

Padova, 2 giugno 2019

Giampietro Rupolo

PREMESSA DEL PRESIDENTE
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Sono sei le aree di intervento all’interno delle 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.

Le aree derivano dalla “Strategia 2020”, nata dall’analisi delle necessità e delle vulnerabilità 
delle comunità che quotidianamente serviamo e sono ispirate 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.

I sette Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa, che ne costituisco 
no 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.

STRATEGIA 2020
E OBIETTIVI STRATEGICI
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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.

IL COMITATO CRI
DI PADOVA
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Campagne di sensibilizzazione, prevenzione
e promozione della salute in piazza
Campagne di sensibilizzazione effettuate durante particolari periodi dell’anno o eventi 
pubblici che vanno a trattare problematiche diffuse tra la popolazione, quali:
Prevenzione del melanoma
Giornata del Cuore (con prelievi per la verifica del colesterolo, glicemia e trigliceridi)
Prevenzione delle maculopatie
Prevenzione delle malattie renali
Giornata dell’Alzheimer
Prevenzione del diabete
Giornata dell’udito
Misurazione della pressione arteriosa

14

Padova 
Adesione alla campagna nazionale 
NONNO ASCOLTAMI 
con promozione di campagne 
contro i disturbi dell’udito

Cittadella
- TSSA Cittadella  
- Misurazione pressione omerale 
Presenti in 9 localita’, 
172 turni nell’anno, 
22 assistiti (valore medio), 
941 ore di servizio, 
435 volontari impiegati. 
3239 pressioni rilevate

Noventa 
Padovana
Durante il 2018 ha prestato 
servizi vari interni come 
dimostrazioni, rappresentanza, 
divulgazione nelle scuole 
elementari e medie del nostro 
Comune assieme alla Protezione 
civile, festa delle associazioni 
di volontariato del territorio e 
servizi di comitato effettuati 
dal Corpo Militare per 
sminamento, sono stati 
percorsi 1737 km.



Corsi Manovre Salvavita Pediatriche

Tuteliamo e proteggiamo la salute e la vita

Corsi di disostruzione delle vie aeree 
pediatriche,  
attraverso evento informativo e corso 
esecutore,  rivolto alla popolazione.
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- 19 Lezioni informative

- 837 Partecipanti 

      alle lezioni informative

- 17 Corsi MSP

- 165 Partecipanti 

        ai corsi MSP

- 4 Mass- Training

- 154 Partecipanti ai

     Corsi Mass Training
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Corsi BLSD 

Corsi di formazione nell’ambito della rianimazione cardiopolmonare e dell’utilizzo 
del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) a personale volontario ed a personale 
esterno alla Croce Rossa Italiana, sia sanitario che laico, riconosciuti dalla Regione 
Veneto secondo DGRV 2487/2014.
La scuola di formazione BLSD/FULL D nel corso del 2018 ha svolto attività dedicata sia 
ai volontari che alla popolazione.
Per i volontari ha organizzato sia corsi base e retraining BLSD che corsi FULL D; formato 
20 nuovi istruttori IRC Comunità e 8 nuovi potenziali istruttori IRC sanitari.
Per la popolazione ha organizzato corsi BLSD adulto/pediatrico, retraining BLSD e corsi 
e retraining di Primo Soccorso Aziendale sia in sede che presso le aziende stesse.
La formazione per il 2018 ha coinvolto più di 1000 discenti, di cui 569 volontari e 483 
esterni, per un totale di 332 ore di formazione.

Nel dettaglio la Scuola di Formazione ha organizzato:

16

- N. 8 Corsi BLSD a 205 volontari
- N. 14 Retraining BLSD a 289 volontari
- N. 3 Corsi Full D a 67 volontari
- N. 2 Corsi Full D dedicato ad aspiranti istruttori Full D di Comitato
- N. 2 Corsi istruttori BLSD IRC Comunita’ a 20 volontari
- N. 1 Corso BLSD IRC sanitario a 8 infermieri/medici
- N. 18 Corsi BLSD IRC Comunita’ a 226 esterni laici
- N. 20 Retraining BLSD a 144 esterni laici
- N. 2 Corsi BLSD con crediti ECM a 16 sanitari
- N. 3 Retraining BLSD con crediti ECM a 25 sanitari



Tuteliamo e proteggiamo la salute e la vita
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- N. 3 Corsi di Primo 

 Soccorso Aziendale   

  da 12 ore cat. B/C

     a 30 esterni

- N. 7 Retraining di Primo             

    Soccorso Aziendale

        da 4 ore cat. B/C 

       a 42 esterni

Corsi di Primo Soccorso A
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Corsi di primo soccorso per le scuole medie inferiori 
e superiori, per la popolazione e 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 
relativo attestato di frequenza.
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Promozione della donazione di sangue

Sensibilizzazione ed incentivazione della popolazione alla  donazione di sangue ed 
emoderivati per contribuire,  assieme alle altre associazioni di volontariato, al fabbisogno 
nazionale.
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Padova
Trebaseleghe

Cittadella
Piove di Sacco

Noventa Padovana
Cittadella

6.048 ore di servizio     

 672 servizi

1.050 volontari impiegati

2.900 ore di servizio



Servizio di assistenza e supporto psicosociale 
presso il Pronto Soccorso di Padova

Servizio per il sostegno all’autonomia ed  il sostegno emotivo  agli utenti del  pronto 
soccorso ed alla loro rete sociale.

Tuteliamo e proteggiamo la salute e la vita
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Servizio in Pronto Soccorso

Attività di supporto al personale medico  e infermieristico  e di accoglienza verso  
gli utenti presso i Pronto Soccorso di Cittadella e Camposampiero.

Cittadella

6.048 ore di servizio     

 672 servizi

1.050 volontari impiegati

2.900 ore di servizio

Trebaseleghe
243 volontari impiegati     670 0re di servizio  

1508 ore 
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Servizio di trasporto emoderivati

                                  Presso le sedi di Padova e Piove di Sacco in convenzione con ULSS 6.

655 Servizi      19.956 Km percorsi4.065 ore
782 volontari

impiegati

Trasporti sanitari 

Servizio di trasporto infermi  per dimissioni,  visite mediche, 
trasferimenti a breve, media,  lunga percorrenza.

Trebaseleghe27 trasporti     1.227 km percorsi

20

Cittadella
21 trasporti - 2.870 km percorsi

Padova
504 trasporti - 45.824 km percorsi

Noventa Padovana
2 trasporti 

318 km percorsi
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 Servizio di Urgenza ed Emergenza SUEM 118

Servizio di urgenza ed 
emergenza medica in 
convenzione con ULSS 6  
coordinato dalla Centrale 
Operativa del 118 di Padova 
erogato presso le sedi del 
Comitato.

Trebaseleghe
156 interventi - 160 turni 

1508 ore di servizio

4.260 km percorsi

Padova
12.022 interventi

1.095 turni     

 168.567 km percorsi

17.520 volontari
impiegati

Cittadella
470 interventi 

270 turni     

 12.960 ore di servizio

15.290 km percorsi
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Assistenza a manifestazioni

Servizio di assistenza sanitaria a 
manifestazione sportive,  concerti, 
eventi che comprendono un grande
afflusso di persone. 189Assistenze 4.370Km

4.390Ore di servizio

803Volontari impiegati

290Assistenze 6.975Km

7.030Ore di servizio

1.364Volontari impiegati

100Assistenze 1.810Km

1.699Ore di servizio

420Volontari impiegati

34Assistenze 2.500Km

156Ore di servizio

102Volontari impiegati

89Assistenze 2.061Km

374Ore di servizio

383Volontari impiegati

PADOVA

CITTADELLA

TREBASELEGHE

PIOVE DI SACCO

NOVENTA PADOVANA
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189Assistenze 4.370Km
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803Volontari impiegati

290Assistenze 6.975Km
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1.364Volontari impiegati

100Assistenze 1.810Km

1.699Ore di servizio

420Volontari impiegati

34Assistenze 2.500Km

156Ore di servizio

102Volontari impiegati

89Assistenze 2.061Km

374Ore di servizio

383Volontari impiegati

CITTADELLA

TREBASELEGHE

PIOVE DI SACCO

NOVENTA PADOVANA

Tuteliamo e proteggiamo la salute e la vita
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O.P.S.A. 
Operatore Polivalente Salvataggio in Acqua 

Servizio in ausilio alle istituzioni preposte per la salvaguardia della vita umana in mare, 
nelle acque interne ed in bacini delimitati attraverso postazioni di primo soccorso lungo le 
spiagge, in ambiente costiero, insulare, lacuale, fluviale ed in bacini artificiali e non.

Portare il soccorso sanitario in ambiente acquatico è l’attività degli Operatori Polivalenti 
Salvataggio in Acqua (O.P.S.A.) ma non solo, formazione e divulgazione sono un’altra delle 
attività che abbiamo messo in cantiere e pian piano abbiamo iniziato a fare.
Le attività coinvolgono operatori con qualifiche varie (base, conduttore, acque vive,
alluvionale, istruttori), con location, istituzioni ma soprattutto con Comitati diversi e questo 
nel giusto spirito di collaborazione.

Gli O.P.S.A. di Padova e provincia sono in totale: 31 (22 attivi e 9 in riserva)

19 Servizi    

 55 Volontari

impegnati

411 Ore
impiegate
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Trucco e Simulazione

Truccatori e i simulatori della Croce Rossa Italiana sono volontari adeguatamente istruiti 
a specifiche tecniche di trucco, recitazione e scenografia volte a rendere quanto più reale 
possibile la simulazione di un evento che produca traumi sulla persona.

Le attività comprendono due diversi ruoli: il truccatore, che prepara la scenografia e 
l’infortunato in modo quanto più realistico possibile, e il simulatore, che interpreta 
l’infortunato stesso.

Le ricostruzioni degli eventi vengono riprodotte nei minimi dettagli per ricreare in modo, 
il più possibile veritiero, una situazione reale avvalendosi di efficaci tecniche di make-up e 
recitazione.

I truccatori e i simulatori sono esperti conoscitori dell’anatomia, delle tecniche di primo 
soccorso e della casistica di emergenza. Questo permette loro di riprodurre perfettamente 
circostanze e dinamiche di qualunque evento, traumatico o patologico, adeguando il loro 
intervento alle eventuali evoluzioni delle operazioni di soccorso.

Le squadre dei truccatori e simulatori vengono impiegate nei corsi di formazione interna 
dei Volontari, sono elemento fondamentale nelle esercitazioni e nelle gare delle squadre di 
Primo Soccorso
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Squadra per le gare di primo soccorso 

Il 1 settembre 2018 alla XXIV edizione delle Gare Regionali di primo soccorso, tenutasi a 
Montegrotto Terme, la Squadra Gare neo costituita del Comitato di Padova ha raggiunto un 
importante traguardo aggiudicandosi il 1° posto nella prova relativa al Diritto Internazionale 
Umanitario, il 2° posto nella classifica generale e il 3° posto nella prova FULLD

25
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912 Nuclei famigliari serviti

3.213 Utenti

194 Richieste economiche

79 Volontari impiegati

349 Presenze

110 Turni    

Sportello Sociale
Lo Sportello gestisce l’accreditamento degli utenti della  distribuzione viveri ed offre un 
aiuto economico  nei confronti di utenti in difficoltà.
L’attività dello Sportello Sociale del Comitato di Padova consiste in un servizio di  
front-office a favore di persone in difficoltà economica che necessitino di un aiuto materiale, di 
un’informazione, o più semplicemente di persone che abbiano del tempo per ascoltarle.
Il servizio si è articolato in 88 turni regolari, corrispondenti al servizio infrasettimanale di 
apertura al pubblico, e 22 turni estemporanei dovuti alla conclusione del lavoro di revisione di 
tutte le cartelle cartacee degli utenti (1528 cartelle a fine 2018).

Totale nuclei serviti: 912 di cui 134 nuclei nuovi:
- 94 nuclei CRI (seguiti autonomamente dal Comitato)
- 40 nuclei Comune (proposti dai Servizi Sociali del Comune di Padova).
Sono state esaminate 194 richieste economiche per un totale di €14.054,50:
• 163 richieste da utenti CRI (€11.904,45) (85%)
• 31 richieste da utenti Comune (€2.150,05) (15%)

Di queste richieste, sono state accolte ed esaudite 76 richieste per un totale di €5.396,09 erogati:
• 58 richieste utenti CRI (€4.115,07) (76.2%)
• 18 richieste utenti Comune (€1.281,02) (23,8%)

Per quel che riguarda la presenza dei volontari, l’anno 2018 ha visto impegnati 79 volontari che 
hanno assicurato 349 presenze nei 110 turni totali (88 turni ordinari e 22 turni straordinari).
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Raccolta e Distribuzione Viveri

Il Servizio Raccolta e Distribuzione Viveri offre ai nuclei famigliari ed ai singoli individui in 
situazione di necessità un aiuto concreto tramite la consegna gratuita di derrate alimentari.

Il servizio si svolge ogni sabato mattina, dalle 9:00 alle 12:30 presso il Polo Sociale del 
Comitato, in Via della Croce Rossa 112, e consiste nell’aiuto alle persone bisognose (identificate 
e registrate come tali dallo Sportello Sociale) tramite la consegna di pacchi di viveri o generi 
di prima necessità di altro tipo commisurati alla numerosità, alla composizione in età e ad 
eventuali ulteriori specificità dei nuclei famigliari che si rivolgono alla nostra struttura.
La maggior parte dei prodotti ci vengono forniti dall’organismo dell’Unione Europea “FEAD” 
tramite AGEA, mentre una parte proviene da donazioni private o (non nel corso dell’anno in 
esame), tramite raccolte alimentari presso alcuni supermercati.
Segue un prospetto riepilogativo sul servizio offerto nel corso dell’anno 2018:

3.461 Totale pacchi distribuiti in sede e a domicilio

1.552 Kg prodotti donati e distribuiti

561 Nuclei assistiti

1.947 Persone assistite

88 Servizi

455 Presenze volontari
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L’Italiano a piccoli passi

Corso di lingua italiana e di educazione civica per stranieri in difficoltà economiche 
analfabeti o semianalfabeti.

Il progetto si propone di fornire le erudizioni basilari di italiano e di educazione civica a persone 
straniere che hanno autonomia linguistica inesistente o comunque troppo lacunosa per 
poter muoversi nel territorio agevolmente. È stata fatta la scelta di aprire questo corso a 
persone di un unico sesso per evitare complicazioni culturali: la maggior adesione di donne ha 
determinato la scelta al loro indirizzo.
Il periodo stimato di attività è compreso tra metà ottobre a metà maggio, rispettando le 
festività previste dal calendario scolastico.
Il servizio è stato aperto ogni martedì e giovedì mattina dalle 9:30 alle 11:30.

30

8 Alunni frequentanti

12 Volontari impegnati

18 Turni

36 Ore impiegate
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Donne al centro

Progetto di accoglienza di donne (e loro figli minori) vittime di violenza domestica.

Il servizio consiste nella gestione di due case di rifugio per accogliere donne vittime di violenza, 
sia in emergenza che in seconda accoglienza.
Complessivamente nell’anno 2018 sono state accolte 13 donne e 13 minori: tutte in una prima 
fase di emergenza lunga da una settimana ad un mese, 3 donne con 4 minori sono state poi 
trasferite nella parte dedicata alle seconde accoglienze che generalmente dura dagli 8 mesi ad 
1 anno.

Delle donne accolte nel 2018 vengono confermati i dati degli anni precedenti per nazionalità:
Italia: 4  - Marocco: 3 - Romania: 3 - Serbia: 1  - Repubblica domenicana: 1  - Nepal: 1

L’età delle donne accolte durante l’anno è compresa tra i 18 e i 55 anni.
L’età dei minori variava tra gli 8 mesi ed i 15 anni.

Tutti i minori e la ragazza di 18 anni sono regolarmente iscritti a scuola o all’asilo.

Di queste 13 donne nel 2018: 2 hanno abbandonato il progetto di protezione per fare ritorno a 
casa, tutte le altre sono state trasferite in strutture idonee, sono in seconda accoglienza o sono 
diventate autonome come da progetto personalizzato.

Di tutte le donne accolte: 4 convivevano con chi faceva loro violenza; 2 donne subivano violenza 
dal padre; 7 donne erano sposate con chi faceva loro violenza.

Tutte le donne sono seguite da Croce Rossa Italiana-Comitato di Padova, dal centro anti 
violenza e dal comune di residenza (anche nel caso in cui non abbiano una assistente sociale di 
riferimento viene nominata), eventualmente da medici di famiglia, avvocato e forze dell’ordine.

Denuncia alle forze dell’Ordine:
- 3 donne non hanno voluto sporgere denuncia 
(per 1 donna la denuncia è partita 
d’ufficio presso il Pronto Soccorso)
- 10 donne hanno sporto denuncia

La violenza subita era sempre da uomini: 
dal marito o padre di famiglia.

13 Donne accolte

13 Minorenni accolti
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Servizi per le Persone Senza Dimora 

Progetto di incontro sul territorio di persone senza dimora che si articola in «Nausicaa» 
in cui interviene una squadra appiedata durante l’anno che viene rafforzata, nei mesi più 
freddi, dall’ambulatorio mobile nel progetto «Emergenza Freddo».

EMERGENZA FREDDO/NAUSICAA
Il servizio svolto da Croce Rossa si propone di fornire assistenza alle persone senza dimora, 
verificarne lo stato di salute inviandole eventualmente a visite specialistiche, consegnare 
generi di primo conforto come coperte, tè, acqua, biscotti, merendine, cracker. 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 dimora. Durante l’inverno se 
necessario si effettuano accompagnamenti definiti “in emergenza” all’ospitalità notturna 
allestita presso la scuola ex Gabelli, secondo le modalità definite dal Comune stesso.
Ci si relaziona con le istituzioni ed altre associazioni sia al tavolo di lavoro del Comune di 
Padova, sia al tavolo di lavoro tra le associazioni segnalando casi particolari che possono 
essere presi in carico sia da un punto di vista sanitario che sociale dagli Enti Pubblici preposti.

32



129 Volontari impegnati

3.550 Km percorsi

4.440 Confezioni di biscotti distribuiti

500 Litri di te’
2.121 Bottiglie di acqua naturale

383 Coperte
151 Turni
4.182 Contatti
2 Interventi sanitari

4 Richieste di intervento 118

21 Accompagnamenti ad accoglienza

Favoriamo il supporto e l’inclusione sociale
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Servizi per le Persone Senza Dimora 

Il servizio si articola nelle seguenti attività:
 • AMBULATORIO MOBILE 
Lunedì Martedì e Giovedì dalle 20:00 alle 22:00 dal mese di dicembre a fine febbraio
Presso il piazzale della stazione ferroviaria centrale di Padova: verifica dello 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 del territorio.

• SQUADRA ACCOGLIENZA 
presso il piazzale della stazione ferroviaria: affianca l’ambulatorio mobile, fornisce supporto 
e ascolto, informa sui servizi sociosanitari di assistenza, consegna tè, biscotti e coperte.  

• SQUADRA ITINERANTE 
Mercoledì, Venerdì e Domenica dalle 20:30 alle 23:00 circa, attiva tutto l’anno.

Supporta con la consegna di generi di primo conforto (tè, acqua, biscotti, merendine, cracker 
e coperte), distribuisce, anche se in modo non continuativo, materiale per l’igiene personale 
alle persone senza dimora presenti sul territorio del Comune di Padova, informa sui servizi 
sociosanitari presenti sul territorio. La squadra itinerante si occupa anche di effettuare gli 
accompagnamenti “in emergenza”.
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AMBULATORIO MOBILE
Dicembre 2018

Sono stati assistite 34 persone di cui 30 si sono presentati solo una volta, i rimanenti sono 
tornati una seconda volta. 

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE 
Visite mediche 34 -  Medicazioni 4 - Consegna Farmaci 26 - Invio al Pronto Soccorso 4
Invio all’Ambulatorio di Croce Rossa 3

34

Servizi per le Persone Senza Dimora 

ACCOGLIENZA NOTTURNA
Dormitorio per persone senza dimora dal 05/01/2018 al 15/03/2018 e dal 19/03/2018 
al 26/03/2018.

A servizio di persone in grave stato di emarginazione:  sono stati sostenuti 1071 accessi alla 
struttura da parte di 68 persone adulte di cui 6 anziane.

78 Giorni di servizi
68 Persone Ospitate

12 Uscite
10 Medici
25 Volontari
34 Persone assistite
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Occhiale Solidale

Servizio di visite specialistiche della vista ed  eventuale fornitura gratuita di occhiali  
a soggetti indigenti inviati dai Servizi Sociali.
Il servizio si rivolge ad utenti indigenti grazie alla collaborazione tra Croce Rossa, che mette 
a disposizione gli spazi e due volontari, il Comune di Padova, Federottica Padova/ASCOM e 
Oculistica San Paolo (struttura legata all’Ospedale Sant’Antonio).
Si sono svolti 22 servizi (due al mese) in cui si sono intervenuti, alternandosi, 3 ortottici e 4 
optometristi, fornendo a circa 150 utenti due centinaia di occhiali (uno o due occhiali per 
utente, secondo le specifiche necessità), dopo visita oculistica gratuita.

Favoriamo il supporto e l’inclusione sociale
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22 Servizi
3 Ortottici
4 Optometristi
150 Utenti

12 Uscite
10 Medici
25 Volontari
34 Persone assistite
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Servizio Psicosociale

Progetti di supporto psicologico verso utenza interna ed esterna all’Associazione.

Servizi ed ore dedicate per Servizio:
- Docenze 227 ore impiegate
- Formazione SeP (Squadre di Supporto Psicologico) 324 ore impiegate
- Debriefing 12 ore impiegate
- Emergenza Genova - Ponte Morandi 45 ore impiegate
- Progetto Save - Formazione 97 ore impiegate
- Esercitazione Serenissima 38 ore impiegate
- Servizi interni al gruppo SeP (Squadre di Supporto Psicologico) 129 ore impiegate
- Progetto Pronto Soccorso 709 ore impiegate
- Colloqui motivazionali per servizi vari 14 ore impiegate
- Distribuzione Viveri 11 ore impiegate
- Senza Dimora 8 ore impiegate
- Pride Village + Progetto MTT 82 ore impiegate
- Gare regionali di Primo Soccorso 14 ore impiegate
- Ambulatorio 37 ore impiegate
- Riunione Referenti Area 1 , 4 ore impiegate

1.750
Ore dedicate
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Ambulatorio polispecialistico

Presso l’ambulatorio si fanno medicazioni, visite odontoiatriche e specialistiche per utenti 
con difficoltà di accesso alle strutture territoriali, raccolta e distribuzione farmaci con Banco 
Farmaco.

Il servizio di ambulatorio polispecialistico è aperto agli indigenti che ne hanno necessità dal 
martedì al venerdì.

Nel 2018 il servizio ha beneficiato della disponibilità di un nutrito personale così distribuito:
un Direttore Sanitario, 6 odontoiatri, un dermatologo, un ortopedico, una ginecologa, 4 
infermiere volontarie di Croce Rossa, un assistente alla poltrona (che a sua volta ha formato 5 
volontari alla stessa mansione), una segretaria e 15 volontari di Croce Rossa.
Dal mese di marzo è iniziata la formazione presso il nostro ambulatorio degli specializzandi 
del terzo anno della scuola di odontoiatria e di igiene dentale sotto la guida del Dott. Edoardo 
Gobbato.
 Nel corso dei mesi circa 60 studenti hanno contribuito alle attività svolte, permettendo quindi 
di aumentare la platea di fruitori dell’ambulatorio e nel contempo di implementare le proprie 
capacità tecniche e teoriche direttamente sul campo.

Favoriamo il supporto e l’inclusione sociale
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1.750
Ore dedicate

2.767 Utenti
2.563 Visite dontoiatriche

29 Visite ginecologiche

22 Visite mediche generali

18 Visite ortopediche
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1.256 Contatti effettuati

145 Turni
135 Volontari impegnati
ì

Progetto Penelope

Il progetto Penelope è l’Unità di strada che di occupa della riduzione del danno e prevenzione alla 
diffusione delle Malattie Sessualmente Trasmissibili (MST).
Il Progetto Penelope è presente dal 1998 presso la Stazione Ferroviaria di Padova. Punto di riferimento 
per coloro che, causa l’uso ed abuso di droghe o alcol, restano ai margini più estremi della società, 
distanti da servizi socio sanitari preposti per la prevenzione e cura. Croce Rossa Italiana con l’unità di 
strada è punto di riferimento riconosciuto dall’utenza, le persone sanno che i volontari sono lì 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 indirizzando ai 
servizi preposti presenti sul territorio.  Distribuire siringhe e preservativi sono azione di forte impatto 
che diventano fondamentali per il raggiungimento dell’obiettivo della prevenzione secondaria.  
Croce Rossa Italiana ha fatto propria la politica, diffusa in tutta Europa da metà degli anni ’80, di 
riduzione del danno, strumento indispensabile di aggancio per coloro che vivono la marginalità della 
dipendenza.  Ogni singola siringa o profilattico consegnati permettono il raggiungimento dell’obiettivo 
del servizio ridurre il maggior numero di contatti a rischio, e diminuire la diffusione di HIV, Epatiti 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 e bisogna 
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, e tante sono le volte che ci siamo sentiti dire “se non ci foste voi, 
nessuno penserebbe a noi tossici. Grazie” Nel corso degli ultimi anni la popolazione tossicodipendente 
che gravita presso la stazione ferroviaria è diminuita, grazie alle politiche di repressione alla criminalità 
e lotta allo spaccio. Purtroppo il numero di persone dedite all’uso di sostanze non ci risulta diminuito, 
ma sembra che le persone siano semplicemente migrate verso altri luoghi della città rendendole meno 
intercettabili e più invisibili.

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



Progetto MTT

Progetto che si occupa di incontrare, testare per HCV ed HIV ed accompagnare 
all’eventuale trattamento soggetti difficili da raggiungere, ad esempio perché senza dimora.
MTT è un nuovo progetto al quale il Comitato di Padova ha aderito, una nuova sfida per tutti 
i Volontari quotidianamente impegnati per coloro che si trovano in difficoltà. Trattasi di una 
attività trasversale che vede coinvolti Volontari di tutte le Aree in particolar modo Sociale e 
Giovani, Infermiere Volontarie, Medici di Croce Rossa e “non” formati sul tema, Psicologi SeP.
MTT è l’acronimo di “Meet, Test & Treat” che sta per incontrare (Meet), proporre ed effettuare i 
“test”, accompagnare all’accesso alle cure mediche (Treat). 
Si tratta della campagna di diffusione di test rapidi e gratuiti in strada per la diagnosi di infezione 
da HIV (virus che provoca l’AIDS) e da HCV (virus dell’epatite C) che la Croce Rossa Italiana e la 
sua agenzia per le tossicodipendenze Villa Maraini stanno portando avanti in tutto il Paese.

L’attività di pre-screening avviene direttamente in strada, laddove i Volontari di Croce Rossa 
Italiana possono instaurare un dialogo con la popolazione generale e con i più vulnerabili, per 
informare sui comportamenti cosiddetti a rischio contagio e facilitare il loro accesso a servizi e 
cure sanitarie, che nel caso dell’Epatite C può portare a guarigione completa. Test e diagnosi sono 
effettuati da personale medico supportato da un’equipe formata da psicologi e Volontari in grado 
di offrire supporto e consulenza.

A partire dal mese di giugno 2018 questo progetto ha visto diverse fasi: la diffusione dell’iniziativa 
presso i Volontari, la formazione, l’organizzazione di eventi MTT nella Parata del Pride e in alcune 
serate al Pride Village, la giornata del 1 Dicembre.
Sono state proposte uscite serali, utilizzando le unità di strada di riduzione del danno e prevenzione 
alle MST Penelope e l’Ambulatorio mobile.

Sono stati formati in tutto 40 Volontari; i test proposti alla popolazione in generale e hard to 
reach nei diversi eventi e uscite serali sono stati 206 test contro HIV e 206 contro HCV.

Favoriamo il supporto e l’inclusione sociale
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Materiale di prevenzione distribuito:  siringhe sterili, 
fiale d’acqua iniettabile,  salviettine disinfettanti, preservativi

40
Volontari
impegnati

412
Test

effettuati
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Centro di Accoglienza Straordinaria

Progetto di accoglienza ed integrazione di persone  migranti richiedenti protezione 
internazionale.
Numero ospiti accolti al 31/12/2018: 46 per una capienza massima di 50 ospiti. 
Nazionalità accolte: Nigeria, Gambia, Costa d’Avorio, Guinea, Senegal, Mali, Pakistan, 
Bangladesh, Burkina Faso, Camerun, Ghana.

AREA LEGALE
Gli ospiti vengono preparati a comprendere il funzionamento della Commissione Territoriale 
dove vengono intervistati a seguito della loro richiesta d’asilo. 

AREA SANITARIA
Durante il corso dell’anno abbiamo svolto una fitta attività di sostegno in ambito sanitario 
(136 accompagnamenti tra visite specialistiche, analisi del sangue, accertamenti diagnostici 
presso i vari distretti sanitari della ULSS16, l’ospedale Sant’Antonio, e il Policlinico, più 3 
accompagnamenti a settimana per l’ospite in emodialisi al Sant’Antonio per quanto riguarda il 
percorso di ritorno) affrontando anche diversi casi alquanto delicati e impegnativi.

MEDIAZIONE CULTURALE
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.

RICERCA OPPORTUNITÀ DI LAVORO E FORMAZIONE
L’inserimento nel mondo del lavoro continua ad essere il maggiore ostacolo che incontrano i 
nostri ospiti e fonte di grande sfiducia. Cerchiamo di fornire loro, in caso di bisogno, assistenza 
nella compilazione del CV e nella selezione delle offerte di lavoro, che trovano tramite altri canali. 

AVVIAMENTO AL LAVORO
Nel corso dell’anno 2018 abbiamo lavorato per implementare le opportunità di ricerca di lavoro 
utilizzando tutti i canali a nostra disposizione.

ATTIVITÀ D’INTEGRAZIONE
Per favorire l’integrazione degli ospiti  sono state coinvolte delle società sportive locali, 
nonché diversi volontari hanno proposto diverse iniziative per coinvolgerli in svariate attività 
estemporanee, oltre ad un sostegno serale per consolidare le nozioni di italiano imparate la 
mattina.
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Ospiti
accolti



Cimitero Maggiore

Accompagnamento di persone con difficoltà motorie lungo i percorsi cimiteriali nel ponte di 
Ognissanti. Il servizio in supporto ai servizi cimiteriali del Comune si è svolto tra il 29 ottobre 
ed il 2 novembre 2018, tramite il servizio di accompagnamento con i mezzi di servizio messi a 
disposizione, due punto e una golf-cart. Si sono alternati 21 volontari che si sono distribuiti in un 
turno mattutino ed uno pomeridiano. Il maltempo ha influito negativamente sull’affluenza di 
visitatori, tuttavia il servizio ha visto accompagnati ben 388 utenti, in media quasi 78 al giorno, 
distribuiti in 212 viaggi, per una media di circa 42 al giorno. Come prevedibile, la maggior parte 
degli utenti sono venuti tra il 31 ottobre e il 2 novembre, turni in cui si è anche concentrata la 
maggior parte dei volontari in servizio.

Favoriamo il supporto e l’inclusione sociale
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Babbo Natale

Squadra di volontari che porta conforto ad operatori ed utenti a servizio dei più fragili.
Il progetto ha coinvolto più di 20 Volontari CRI che, nel pomeriggio del giorno di Natale, 
hanno portato al seguito di Babbo Natale un augurio di conforto presso i reparti di Pediatria 
dell’Ospedale Centrale, al Pronto Soccorso Centrale, agli operatori dell’1.1.8., agli amici di Croce 
Verde e ai Vigili del Fuoco. Nel percorso, lungo le quasi 4 ore di servizio, sono state abbracciate 
dal clima natalizio più di 200 persone, tra operatori e pazienti.

388 Utenti

212 Viaggi

200 
Abbracci

Solidali
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Restoring Family Links

Servizio che tenta il ripristino dei contatti famigliari.
I Volontari si dedicano allo studio di situazioni di separazione tra un richiedente ed uno o più 
componenti famigliari, con l’obiettivo di favorire il ripristino dei reciproci contatti.

Ad oggi il servizio sta trattando 4 casi, di cui 3 sono nuovi.

Uno degli strumenti utilizzati è la diffusione di poster dove compaiono i volti di coloro che si sono 
rivolti al servizio su scala nazionale. I poster sono aggiornati regolarmente e come Comitato 
sono esposti a Padova presso la Questura, l’Ufficio Anagrafe e la Prefettura, nonché presso il 
Municipio di Trebaseleghe.

Si sono mostrate interessate dall’attività le seguenti realtà che si occupano di accoglienza: 
Edeco, Almarana, Casa Colori e Altre Strade.

42
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i casi trattati



Favoriamo il supporto e l’inclusione sociale

Attività Sociali

ATTIVITÀ SOCIALI - Sede di CITTADELLA

Il numero di indigenti a cui abbiamo prestato servizio non ha subito grosse variazioni durante 
l’anno. Si stima una media di 74 indigenti mensili. Per la maggioranza, i casi sono segnalati 
dai servizi sociali comunali: si tratta perlopiù di nuclei familiari stranieri numerosi o di anziani 
italiani che vivono da soli. Il principale servizio che è stato svolto mensilmente dai volontari 
è la distribuzione dei viveri. Nel mese di settembre, la Guardia di Finanza ha sequestrato 
capi di abbigliamento contraffatti che sono stati poi devoluti in beneficenza a vari enti, tra 
i quali la C.R.I. (enti individuati con l’ausilio dell’assessorato ai servizi sociali del Comune di 
Cittadella): la consegna dei capi (giubbotti, pantaloni e maglie) agli indigenti è avvenuta dopo 
aver asportato i segni distintivi mendaci. In questo modo si è presentata una nuova forma di 
sostegno alle persone in difficoltà.

ATTIVITÀ SOCIALI - Sede di TREBASELEGHE

Sono state proposte 5 distribuzioni viveri da settembre, 3 ordinarie e 2 straordinarie, di viveri 
AGEA: hanno usufruito 30 famiglie composte in totale da 145 persone, di cui 78 maggiorenni 
67 minorenni, a cui sono stati 
consegnati 30 pacchi  a distribuzione 
ordinaria.
A settembre è stato istituito 
uno sportello sociale che in 
collaborazione con altri enti 
locali che lavorano nel territorio 
di competenza della C.R.I. per lo 
stesso obiettivo ci dà la possibilità 
di avvicinarci e avvicinare famiglie 
che non erano nei nostri database.
Sono presenti alla distribuzione 30 
volontari che si turnano.
È stata fissata una distribuzione al 
mese l’ultima domenica.
Nella raccolta del 15/16 dicembre 
presso Lando di Camposampiero, 
sono stati raccolti 1.219.63kg di 
viveri, grazie alla partecipazione di 
30 volontari che si sono alternati 
nei vari turni con l’aiuto della 
protezione civile.
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Attività Sociali

ATTIVITÀ SOCIALI - Sede di NOVENTA PADOVANA 

Ci si è dedicati a raccogliere-
immagazzinare-distribuire viveri, 
sportello sociale, aiuto nella 
compilazione del curriculum 
vitae, tenda pediatrica 
durante la Fiera del Folpo a 
Noventa Padovana, raccolta 
e distribuzione vestiario, 
calzature e giocattoli il tutto 
nuovo o proveniente sigillato 
da lavanderie. Nel 2018 c’è 
stata ancora una lievissima 
diminuzione delle persone 
assistite, in quanto una famiglia è emigrata all’estero, altre hanno cambiato comune di 
residenza, altri hanno trovato lavoro e le nuove famiglie assistite sono inferiori a quelle uscite.
Anche per il 2018 le maggiori difficoltà riscontrate nelle famiglie sono state il pagamento 
delle bollette e dell’affitto: l’amministrazione del Comitato ha sopperito a diversi pagamenti 
di questo tipo. Le Famiglie assistite sono state 43 per un totale di 152 persone, a cui vanno 
aggiunti i saltuari per un totale di 189 persone. La distribuzione viveri e lo sportello sociale, 
aiuto nella compilazione curriculum vitae e la distribuzione di vestiario, calzature e giocattoli 
si effettuano i primi tre sabato di ogni mese tutto l’anno, esclusi i sabato festivi. In sede sono 
impegnati 8 volontari (2 o 3 per turno), oltre a 4 impegnati nel trasporto dei viveri al magazzino. 
Saltuariamenti vengono consegnati viveri a domicilio da due volontari.
Nel 2018 l’AGEA ha fornito viveri per 4.646,4 kg in 3 consegne. In dicembre è stata fatta una 
ulteriore consegna AGEA, dopo il terzo sabato, che è stata messa in carico in inventario con il 
mese di gennaio 2019.
Sono stati distribuiti viveri pari a 4.977,4 kg.
Durante la Fiera del Folpo a Noventa Padovana siamo presenti, dal sabato pomeriggio al 
martedì sera, con una tenda pediatrica divisa in due settori, uno per l’allattamento e cambio 
pannolini ed un settore per l’intrattenimento dei bimbi con giochi e disegni. Presente sempre uno 
o più volontari CRI. Quest’anno a causa delle pessime condizioni del tempo la tenda pediatrica 
è stata smontata già il lunedì a mezzogiorno per evitare danni irreparabili alla struttura, di 
conseguenza l’affluenza è diminuita rispetto all’anno precedente: un totale di 29 accessi a cui 
hanno assistito 11 Volontari. Le operazioni di installazione e disinstallazione della tenda ha 
impegnato per 6 ore 5 volontari. Per tutto l’anno è stata organizzata una raccolta di tappi di 
plastica: al raggiungimento di quantitativi idonei il ricavato dato dal loro riciclaggio presso gli 
appositi centri sarà destinato all’acquisto di generi di prima necessità da distribuire alle famiglie 
assistite. Da gennaio 2019 abbiamo pertanto digitalizzato tutto il servizio che precedentemente 
veniva fatto tutto a mano con l’esclusivo uso del cartaceo.
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Formazione

Corsi di formazione per introdurre i volontari ad un approccio relazionale funzionale 
alla corretta ed efficace gestione delle attività sociali.

Favoriamo il supporto e l’inclusione sociale
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Operazioni 2018

ALLERTA PROTEZIONE CIVILE 
SMINAMENTO COMUNE DI CARMIGNANO
- 2 Ambulanze  per assistenza sanitaria  
- 2 Coordinatori presso il ccs 

ALLUVIONE PADOVA
Il 29/10/2018 siamo stati attivati dalla CO 118 , per il trasferimento  di persone allettate, dalle 
loro abitazioni verso ospedali e centri di accoglienza . Queste residenti nelle zone a rischio 
esondazione del fiume Brenta e diversi altri canali minori a rischio.
Per 48 ore la sala operativa è stata aperta e ha garantito e coordinato 10 Ambulanze 
provenienti da molti comitati locali limitrofi. Grazie all’aiuto di tutti abbiamo operato e 
garantito un presidio sul territorio per più di 48 ore ininterrotte.

AGORDO
L’area 3 del comitato di PADOVA  ha risposto  alla richiesta di supporto in  aiuto nel territorio  
Bellunese che nella tarda serata del 29/10/2018 e stato colpito da un intensa e devastante 
calamità naturale. 
Nello specifico abbiamo  operato nel comprensorio Agordino, dal comitato di PADOVA sono 
partiti i primi soccorsi richiesti dalla Sala Operativa Nazionale.
Nei giorni seguenti altri volontari sono stati attivati per fornire supporto sanitario, logistico e di 
coordinamento presso il COM di Agordo.

ASSISTENZA MANIFESTAZIONI 2018
GRANFONDO CITTA’ DI PADOVA
Risorse messe in campo per il coordinamento e  l’assistenza sanitaria : 
10 Ambulanze  - 2 Posto di Primo Soccorso – 1 Posto Comando Avanzato – 1 SOP  per un totale 
di  80 volontari.

PADOVA MARATHON
Risorse messe in campo per il coordinamento e l’assistenza sanitaria: 
10 Ambulanze – 4 Squadre A Piedi – 1 Posto Medico Avanzato – 1 SOP –  2 BIKE.

PADOVA PRIDE
Risorse messe in campo per il coordinamento e l’assistenza sanitaria: 
2 Ambulanze – 2 Squadre A Piedi – COORDINAMENTO SUL POSTO  

FESTA DI MEDICINA 
Risorse messe in campo per il coordinamento e l’assistenza sanitaria: 
2 Ambulanze – 6 Squadre A Piedi – 1 Posto Medico Avanzato – 1 Poto Comando Avanzato per 
un totale di 50 volontari.

SHERWOOD
Il 2018 ci ha visti impegnati per  fornire  l’assistenza sanitaria allo sherwood festival, un evento 
che  chiede la nostra presenza per circa  30 serate  ma  in piena collaborazione con AREA 1 
siamo riusciti ad operare al meglio.
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PMA - Posto Medico Avanzato

Il Posto Medico Avanzato (P.M.A.) è un dispositivo di selezione e trattamento sanitario 
delle vittime, localizzato ai margini dell’area dell’evento. È il fulcro della catena sanitaria dei 
soccorsi,  posto tra l’area dell’evento e gli ospedali di ricovero.

Sala Operativa 

La Sala Operativa Provinciale viene attivata per rispondere ad emergenze ed eventi di varia 
natura che richiedono l’intervento di personale proveniente da tutto il territorio afferente al 
comitato.

Prepariamo le comunità e diamo risposta a emergenze e disastri
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OPSA
Operatore Polivalente Salvataggio in Acqua 

Tale attività è indirizzata alla ricerca, soccorso e recupero  di infortunati dall’ambiente 
acquatico con situazioni non comuni  o non permissive.

Gli O.P.S.A. di Padova e provincia sono in totale: 31 (22 attivi e 9 in riserva)
Nel corso del 2018 gli OPSA del Comitato di Padova assieme agli OPSA dei Comitati di 
Selvazzano Dentro, Vigodarzere, Maserà e Due Carrare che, per regolamento sono afferenti al 
Nucleo di Padova, hanno effettuato:

1 attivazione per emergenza maltempo da parte della SOP a fine ottobre. 

8 OPSA che si son subito resi disponibili per controllo materiali e per attivazione e partenza 
immediata in caso di necessità.
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Prepariamo le comunità e diamo risposta a emergenze e disastri
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Formazione ed incontri sul tema del DIU, 
della Storia della CRI, sui Principi Fondamentali 
ed i Valori Umanitari e sul Movimento 
Internazionale della Croce Rossa e della 
Mezzaluna Rossa 

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 2018, 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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Attività svolte

Disseminiamo il Diritto Internazionale Umanitario,  i Principi Fondamentali ed i Valori Umanitari 
e cooperiamo con gli altri membri del Movimento Internazionale.
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56

Fiaccolata di Solferino

La Fiaccolata è il momento di massima connessione e di sinergia del Movimento. 
I volontari delle Società Nazionali di tutto il mondo si incontrano a Solferino e a 
Castiglione e percorrono all’imbrunire la distanza che separa i due paesi illuminando 
con le fiaccole il percorso che si trasforma in una lunga lingua di fuoco, in ricordo alla 
sanguinosa battaglia di Solferino del 24 giugno 1859.
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Disseminiamo il Diritto Internazionale Umanitario,  i Principi Fondamentali ed i Valori Umanitari 
e cooperiamo con gli altri membri del Movimento Internazionale.
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Pace
Le attività legate all’Area Pace (Diritto Internazionale Umanitario, Cooperazione e 
Intercultura)  si basano sull’idea che ci debba essere uno stretto legame tra Pace e Legalità 
e quindi sulla necessità di sensibilizzare la conoscenza delle norme giuridiche per l’attuazione 
delle stesse.
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Attività del 2018
-     I giovani hanno partecipato all’evento Exposcuola presentando ai visitatori 
 il mondo di Croce Rossa

-     È stato effettuato un corso di formazione per creare nuovi Operatori SALUTE e
 GIA (Giovani In Azione)

-     Sono stati effettuati n°2 PerCorsi GiovenTù

-    I giovani del Comitato sono stati premiati al 2° Meeting Regionale dei Giovani tenutosi 
 a Lazise per aver effettuato il maggior numero di contatti con la popolazione 
 in attività Salute

-     Sono state realizzate n° 8 giornate con attività di piazza

-     Abbiamo partecipato a n° 3 serate al Padova Pride Village ‘18 presentando 5 attività 
 più una postazione di screening HIV e HCV contando circa 800 contatti

-     Partecipato a vari interventi in scuole e centri estivi nella provincia



Progetto Tie your Tie

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.

Progetto MTT

Il progetto nazionale MTT (Meet Test and Treat) si propone 
di raggiungere la popolazione classificata come “hard 
to reach” con lo scopo di prevenire i comportamenti a 
rischio inerenti a temi come le dipendenze e le malattie 
sessualmente trasmissibili. La campagna vede la 
collaborazione di gran parte degli obiettivi strategici della 
Croce Rossa i quali promuovono una riduzione del danno che 
passa anche attraverso una importante ed efficace attività 
di screening con test Hiv ed Hcv eseguiti gratuitamente sul 
territorio.

Attività di piazza

I giovani del Comitato di Padova 
sono attivi in molte manifestazioni 
e feste che li vedono protagonisti 
di spazi pubblici per sensibilizzare 
la popolazione con uno stile molto 
informale attraverso giochi, quiz, 
prove di abilità e materiali che 
toccano numerosi temi come 
la sicurezza stradale, lo stato di 
ebbrezza, l’uso dello smartphone, il 
tabagismo, l’educazione alimentare, 
le dipendenze ecc.

Promuoviamo attivamente lo sviluppo dei giovani e una cultura della cittadinanza attiva
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Pacchetto scuole 

Noi, Giovani di Croce Rossa del Comitato di Padova, ci siamo posti lo scopo di aiutare le istituzioni 
scolastiche del nostro territorio nel rispondere quanto più efficacemente possibile ai nuovi 
bisogni educativi dei bambini e dei ragazzi: approfondendo problematiche quanto mai attuali 
e delicate quali l’abuso di sostanze (alcol e droghe), le malattie sessualmente trasmissibili, il 
bullismo, la donazione di sangue e, in generale, gli stili di vita sani.
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Educazione alla sessualità e prevenzione alle 
malattie sessualmente trasmissibili (MST)

Il taboo frequentemente legato alla vita sessuale dei giovani è molto spesso causa di 
ignoranza e di comportamenti scorretti ed a rischio (in crescente aumento). 
L’informazione sui fisiologici eventi legati alla sfera sessuale dell’individuo, sulle più comuni 
norme di educazione alla sessualità e sull’uso corretto del preservativo permette di ridurre il 
rischio di malattie sessualmente trasmissibili e di gravidanze indesiderate.

Promuoviamo attivamente lo sviluppo dei giovani e una cultura della cittadinanza attiva
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Project Management

All’interno degli obbiettivi dell’area 6 si trovano: 
- la pianificazione e la progettazione di attività e servizi
- la gestione efficiente delle risorse umane e il monitoraggio 
   delle attività e dei progetti in corso
- il supporto all’introduzione di nuove attività

Annual Report

 Ogni anno viene presentato
 dalla Croce Rossa Italiana Comitato 
di Padova l’annual Report dell’anno 
precedente ovvero il documento 
che state leggendo e che illustra 
le attività condotte da tutti gli operatori 
della Cri, volontari e dipendenti.
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2018
Annual Report

Un annopieno diemozioni!

www.cripadova.it 
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Fundraising 

Tra gli obbiettivi 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.

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

Attività svolte:

Raccolta fondi pacchetti di Natali nelle profumerie Limoni e nei negozi Tigotà

Mimose per festa della donna 8 Marzo

Giornata della sicurezza domenica 25 Marzo Piove di Sacco

Fiera delle associazioni Domenica 23 Settembre 2018

Nel mese di giugno è avvenuta la promozione di attività CRI di Comitato portando 
l’attenzione con servizi sociali del comune di Arzergrande, in particolar modo su Area del 
Sociale, questo ha permesso in seguito di attivare degli incontri e presentare il Delegato 
Tecnico di Sede A2 al fine di attivare punto distribuzione viveri e definire una convenzione 
tra Comune e Comitato di Padova che coinvolge le parti anche in altri ambiti.
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NOVENTA
PADOVANA

1 Corsi Base

22 nuovi volontari 

CROCE ROSSA PADOVA / ANNUAL REPORT 2018

Corsi Base

Il primo passo da fare per dedicare attivamente il proprio tempo al prossimo attraverso la Croce 
Rossa Italiana è frequentare il Corso di base. Come da regolamento gli obbiettivi del Corso sono 
fornire nozioni di base comuni a tutti quelli che desiderano entrare a fare parte della Croce Rossa 
Italiana.
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PADOVA
2 Corsi Base

80 nuovi volontari 

TREBASELEGHE1 Corso Base15 nuovi volontari 

CITTADELLA

1 CorsO Base

25 nuovi volontari 



Comunicazione 

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.

Agiamo con una struttura capillare, efficace e trasparente, facendo tesoro dell’opera del Volontariato
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TREBASELEGHE1 Corso Base15 nuovi volontari 

Trebaseleghe
5 Manifestazioni

6 Rappresentanze 

Cittadella
3 Stand divulgativi

4 Rappresentanze

Attivita’ nelle scuole superiori per la 
conoscenza dell CRI  

Piove di Sacco
Nel mese di giugno è avvenuta la promozione di attività CRI di Comitato portando 
l’attenzione con servizi sociali del comune di Arzergrande, in particolar modo 
su Area del Sociale, questo ha permesso in seguito di attivare degli incontri 
e presentare le nostre attività rivolte al Sociale al fine di attivare un punto 
distribuzione viveri e definire una convenzione tra Comune e Comitato di Padova 
che coinvolge le parti anche in altri ambiti.

Padova
Promozioni Croce Rossa negli eventi:
Corri per Padova, Parata festa della Repubblica, Parata Sant’Antonio.
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110 anni del Corpo delle II.VV.

Nell’anno 2018, ricorrenza dei 110 anni del Corpo delle II.VV. e centenario della fine della Grande 
Guerra, L’ispettorato di Padova non ha effettuato celebrazioni per l’anniversario del corpo, ma 
ha visto coinvolte le Sorelle in numero importante (9) alla partecipazione degli eventi indetti in 
memoria di quest’ultima.
∙ Le riunioni mensili si sono tenute abbastanza regolarmente con un trend di partecipazione 

in aumento rispetto agli anni precedenti
∙        Il Servizio di ambulatorio per indigenti del Comitato ha sempre visto la presenza di 5 Sorelle 

che si sono turnate per tutto l’anno nelle attività sanitarie e soprattutto collaborando con 
le cooperative che gestiscono i migranti.

∙        Vi sono due ambulatori in provincia di Padova totalmente gestiti da 3 Sorelle che incontrano 
la popolazione locale con scopo di monitoraggi preventivi una volta la settimana per 9 mesi 
l’anno. Dal 30 giugno, è attivo un solo ambulatorio.

∙ Il Servizio per i senza fissa dimora,  attivo da Dicembre a Marzo, vede la partecipazione 
per 3 sere la settimana di 7 Sorelle che si turnano regolarmente, portando assistenza con 
l’apposito Camper Attrezzato. Anche quest’anno le II.VV. sono entrate in forza nella parte 
organizzativa e formativa del Comitato e per i volontari oltre che per le Infermiere volontarie.

∙  Il Servizio SUEM vede la turnazione di 1 Sorella sempre in turni continuativi
∙   La partecipazione alle rappresentanze sia di FF.AA. sia per eventi pubblici sono stati quasi 

tutti ottemperati e hanno permesso di prendere contatti con vari enti per collaborazioni 
future. In questi servizi si sono alternate regolarmente 10 Sorelle e in occasione della 
commemorazione della Grande guerra c’è stato un aumento di richieste per la nostra presenza.

∙      Relativamente alle attività di propaganda si è partecipato ad alcuni eventi locali e si è 
sempre presenziato a tutti i corsi base sia del Comitato di Padova sia di quelli locali, inoltre 
3 Sorelle hanno conseguito l’attestazione di Direttore dei Corsi Base.

∙        L’attività di Educazione Sanitaria ha visto le  Sorelle impegnate ad eventi formativi richiesti 
dal Comitato Regionale.

∙       Sul versante Emergenze, 1 Sorella è regolarmente impegnata su questo fronte. Due Sorelle 
si alternano nell’incessante attività di sminamento (DOB) assieme al Corpo Militare.

∙   Ha superato gli esami di Diploma  1 nuova II.VV. e non c’è passaggio dal primo al secondo 
anno, in quanto l’unica allieva iscritta, si è ritirata dopo poche lezioni perché non riusciva a 
gestire il tempo con lo studio.

∙ Il Servizio rivolto alle Tossicodipendenze (Penelope) vede la presenza di 1 Sorella.
      Relativamente agli incarichi vi è 1 Sorella nel Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, 1 

Sorella nel Consiglio Direttivo del Comitato di Padova, due Sorelle sono delegate di area 4 
per due Comitato (1 di Padova e 1 della Provincia) e 1 Sorella come referente regionale per 
l’Educazione Sanitaria.  Per l’Ispettorato Regionale 1 Sorella è Delegata per la Comunicazione 
e l’Educazione Sanitaria, la stessa è referente dell’educazione sanitaria per il Comitato 
Regionale,  1 è delegata per il Cerimoniale e 1 è delegata per il DIU.

∙ Formazione: 1 Sorella ha partecipato al corso per Simulatori superando gli esami.  3 Sorelle 
si sono formate per il corso OSG con superamento dell’esame finale.

In sintesi tutte le attività hanno visto una partecipazione delle Sorelle, seppur in maniera 
limitata, costante, premiandone la  professionalità che è sempre stata riconosciuta.
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Centro di Mobilitazione Nord Est del CMVC

Come è noto, dall’anno 2018 il Comitato di Padova è diventato anche sede del Centro di 
Mobilitazione Nord Est del Corpo Militar Volontario CRI.

In questa logica è difficile separare le attività svolte dagli associati membri del NAAPro di 
Padova dalle attività complessive del Centro poiché molto frequentemente i team impiegati 
provengono da più nuclei. Appare più opportuno riportare la numerosità delle attività 
complessivamente poste in essere e coordinate dal Centro, in considerazione della nuova 
collocazione dello stesso.

Attività operative (in supporto delle forze armate in italia e all’estero o attività di protezione 
civile ivi comprese le attività di supporto sanitario per gli interventi di bonifica degli ordigni 
bellici inesplosi) : 
563 per complessive 
1903 giornate di impiego

Attività formative, prevalentemente rivolte al personale dei reparti militari in partenza per 
impiego in teatro operativo (corsi blsd, corsi primo soccorso, corso DIU, corsi TCCC, corsi 
MEDEVAC): 
36 attività per complessive 
230 giornate di impiego

Attività addestrativa (rivolta al proprio personale): 
58 attività per complessive 
501 giornate di impiego

Attività di rappresentanza e di supporto organizzativo al Centro di Mobilitazione:
34 per complessive 
475 giornate di impiego
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DOVE TROVARCI 

75

DOVE TROVARCI

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

Via dei Donatori di Sangue, 16C
35020 Due Carrare PD

Viale delle olimpiadi, 25
35020 Maserà (PD)

Via Tasso Torquato, 8 – 35030 
Caselle (PD)

Via Caposeda, 2 – 35036 
Montegrotto Terme (PD)

Via Dell’ Artigianato, 60
35010 Vigodarzere (PD)

Via della Croce Rossa, 130 
35129 Padova (PD)

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

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

Via Marconi, 1 – 35027  
Noventa Padovana (PD)

Tel./Fax. 049 940 29 04

Tel. 331 250 81 75

Tel. 049 886 03 58

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

Tel./Fax. 049 891 03 79

Tel./Fax. 049 701 000

Tel./Fax.  049 893 27 45

Tel. 049 807 76 40
Fax. 049 775 910

Tel./Fax. 049 970 15 22

Tel./Fax. 049 938 73 01

cittadella@cripadova.it

cl.duecarrare@cri.it

cl.masera@cri.it

cl.selvazzanodentro@cri.it

cl.termeeuganee@cri.it

cl.vigodarzere@cri.it

padova@cri.it

piovedisacco@cripadova.it

trebaseleghe@cripadova.it

noventapadovana@cripadova.it

Cittadella

Due Carrare

Maserà di
Padova

Selvazzano
Dentro

Terme
Euganee

Vigodarzere

Padova

Piove di
Sacco

Trebaseleghe

Sede

Sede

Indirizzo

Indirizzo

Telefono / Fax

Telefono / Fax

E-mail

E-mail

Noventa
Padovana
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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.
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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 sta-
to rinuncia. Se non effettuerai alcuna scelta, il 
5x1000 resterà allo stato.

Scegli Croce Rossa Italiana - Comitato di Pado-
va come destinatario del tuo 5x1000 e ci aiu-
terai a finanziare progetti per aiutare chi ne ha 
più bisogno.

28.000 Euro
di reddito 
lordo annuo

35 Euro
il tuo 
5x1000

6.960 Euro
di imposta 
relativa

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

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.

 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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Associazione della Croce Rossa Italiana Comitato di Padova
via della Croce Rossa, 130 35129 - Padova
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www.cripadova.it

Rimani aggiornato sulle attività di Croce Rossa Italiana - Comitato di Padova,
sui Social Neworks

         @crocerossapadova 

         @cripadova

         @cripadova
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