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C R O C E   R O S S A   I T A L I A N A
                        C O M I T A T O  L O C A L E  D I  V O L T E R R A

________

CARTA DEI SERVIZI ANNO 2015

Il Comitato Locale CRI di Volterra, in virtù delle proprie potenzialità, in base allo Statuto, al 
Codice Etico ed alla Strategia 2020 di Croce Rossa Italiana,  intende impegnarsi  nello 
svolgimento delle seguenti attività:

AREA I - TUTELA E PROTEZIONE DELLA SALUTE E DELLA VITA
Delegato Tecnico Locale: Elena Dell’Aiuto – 320.9242139

In convenzione con 118 per attività di emergenza (i primi 10 giorni del mese dalle ore 
20:00 alle ore 8:00);
In convenzione con 118 per attività ordinarie tutti i giorni h. 24;
A servizio di soci per trasporti a visite, etc.;
In convenzione con INAIL per trasporti a visite, trasferimenti, etc.;
In convenzione con RSA – Trasporto pazienti visite e accertamenti sanitari;
TRASPORTO PROFUGHI per visite mediche e uffici amministrativi Prefetture e Questure. 

AREA II - SUPPORTO ED INCLUSIONE SOCIALE
Delegato Tecnico Locale: Mariella Gazzarri - 340.1772355

In collaborazione con Società della Salute per il progetto “Anziano fragile”;
Assistenza nei confronti di chi richieda aiuto in quanto in stato di bisogno;
Assistenza nei confronti dei portatori di handicap;
Collaborazione con Comune per trasporto scolastico portatori di handicap;
Collaborazione con ASL 5 per trasporto scolastico portatore di handicap;
Incontri con assistenti sociali per valutare la possibilità di realizzare progetti vari;
Collaborazione con altre associazioni;
Progetto  AGEA Programma operativo  sugli  aiuti  alimentari.  Fondi  di  aiuti  europei  agli 
indigenti;
Progetto MERCAFIR assegnazione delle eccedenze di orto/frutta;
Attività di  assistenza e supporto ai  portatori  di  handicap e agli  anziani,  con particolare 
riferimento agli ospiti della APSP “Santa Chiara” di Volterra.

AREA III  -  PREPARAZIONE  DELLA COMUNITÀ  E  RISPOSTA AD EMERGENZE  E 
DISASTRI
Delegato Tecnico Locale: Marco Villanelli - 340.2700714

La  Croce  Rossa  Italiana  Comitato  di  Volterra,  si  adopera  per  garantire  un'efficace  e 
tempestiva risposta alle emergenze nazionali ed internazionali, attraverso la formazione 
delle comunità e lo sviluppo di un meccanismo di risposta ai disastri altrettanto efficace e 
tempestivo.
La  gestione  sistematica  delle  emergenze  e  dei  disastri  inizia  con  la  preparazione  ad 
un'azione  condotta  da  volontari  e  staff  organizzati  ed  addestrati,  nonché  con  la 
pianificazione  ed  implementazione  di  attività  volte  a  ridurre  il  rischio  di  disastri  ed 
emergenze, anche incoraggiando l'adozione di misure comportamentali ed ambientali, ed 
a prevenire e ridurre la vulnerabilità delle comunità. 
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Gli effetti di un disastro possono essere ridotti se la situazione viene stabilizzata il prima 
possibile,  consentendo  quindi  alle  persone di  iniziare  a  ricostruire  le  proprie  vite  e  la 
propria comunità. L'intervento a seguito di un disastro mira a facilitare il ristabilimento dei 
meccanismi interni della comunità colpita, promuovendo  la ricostruzione di una società 
più inclusiva e riducendo il rischio di vulnerabilità in caso di disastri futuri.
Tutto quanto sopra mediante:

FORMAZIONE
Corso Base AIB (Antincendio Boschivo);
Corso OPEM (Operatore in Emergenza);
Far partecipare i volontari ad altri corsi di specializzazione svolti al di fuori del Comitato.

ATTIVITA’ DI EMERGENZA E AIB
In Convenzione con Comune di Volterra ed a disposizione di Provincia, Regione e Stato 
per attività di protezione civile:
Partecipazione alla colonna mobile Regionale;
Partecipazione alle emergenze di Croce Rossa nazionale con supporto di uomini e mezzi;
Partecipazione alle missioni umanitarie internazionali di Croce Rossa;
In  convenzione  con  Regione  Toscana  per  lo  svolgimento  di  AIB  con  2  squadre  in 
prontezza  operativa  periodo  alto  rischio,  due  squadre  in  reperibilità  periodo  a  basso 
rischio e 2 settimane a scelta della Provincia per una squadra in reperibilità aggiuntiva nel 
territorio Regionale;
Attività finalizzate ai migranti (trasporti);
Attività di sensibilizzazione alla popolazione per preparazione eventi;
Attività di  risposta ad eventi  locali  e grandi  eventi,  collaborazione con tutte  le figuri  di 
protezione civile per addestramenti e esercitazioni;
Esercitazione interna per testare l’operatività dei volontari CRI di Volterra;
Istituzione di SOL (Sala Operativa Locale);
Realizzazione Festa del Volontariato di  A.E. (Attività di Emergenza);
Progetto “Attenti al fuoco” in collaborazione con i Vigili del Fuoco nelle Scuole di Volterra.

AREA IV  -  DISSEMINAZIONE  DEL DIRITTO  INTERNAZIONALE  UMANITARIO,  DEI 
PRINCIPI  FONDAMENTALI,  DEI  VALORI  UMANITARI  E  DELLA  COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE
Delegato Tecnico Locale: Elisa Cicalini - 349.2196610

Attività di diffusione della cultura di Croce Rossa.

AREA V - GIOVENTÙ
Delegato Tecnico Locale: Chiara Fiaschi - 338.7816071

Attività di promozione volte allo sviluppo dei Giovani affinché possano agire come agenti di 
cambiamento all’interno della comunità, promuovendo una cultura della cittadinanza attiva. 
Oltre a favorire la partecipazione dei giovani volontari a tutte le attività dell’Associazione, la 
Croce Rossa di Volterra si prefigge di realizzare, attraverso il metodo della peer-education 
basato su un approccio alla pari e nel rispetto della Dichiarazione dei Giovani della Croce 
Rossa Italiana  Progetto Associativo dei Giovani della Croce Rossa Italiana  le seguenti 
attività e progetti:
-  prevenzione, mitigazione e recupero della devianza giovanile;
-  attività educative rivolte a bambini ed adolescenti;
-  Educazione alla Salute e promozione di stili di vita sani fra i giovani (Educazione alla 

Sessualità e prevenzione delle MST, Educazione Alimentare”, ecc.);
-  Educazione alla Sicurezza Stradale anche in in collaborazione con autoscuole;
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-  promozione dei Principi Fondamentali e di una cultura della non-violenza e della pace 
(“YABC”, Progetti “Nelson” e “Siamo Favolosi” contro il bullismo nelle scuole primarie e 
secondarie di primo grado, Educazione alla pace, “Youth on the run”, ecc.);

-  progetto  “Climate  in  Action”,  basato sull'educazione  al  rispetto  dell'ambiente  e  delle 
risorse e sulla riduzione della vulnerabilità, ad esempio con la campagna estiva "cresce il 
caldo cresce la prevenzione" contro gli effetti delle ondate di calore;

-  attività di cooperazione e scambi internazionali giovanili;
- Club 25 – Donazione Sangue.

AREA VI - SVILUPPO, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO 
Delegato Tecnico Locale: Elisa Cicalini - 349.2196610

Esecuzione di raccolte fondi finalizzate all’acquisto di beni o mezzi per il Comitato Locale;
Esecuzione di raccolte fondi in occasione di eventi calamitosi;
Comunicazione e promozione del volontariato attraverso sito internet, pagina facebook e 
bacheca collocata presso il centro storico di Volterra;
Festa annuale della Croce Rossa Italiana;
Vendita Uova di Pasqua per devolvere il ricavato per acquisto mezzi o attrezzature.

FORMAZIONE

Corsi di acceso per volontari di Croce Rossa;
Corsi di specializzazione TSSA;
Corsi base AIB;
Corsi OPEM;
Corsi DIU;
Corsi Truccatori e Simulatori;
Corsi BLS-D;
Corsi inerenti Area II;
Corsi per Animatori e Formatori CRI di attività verso i Giovani;
Far partecipare i Volontari ad altri corsi di specializzazione svolti al di fuori del Comitato;
Proposta corsi di formazione BLS e BLS-D a PP.AA., Carabinieri, P.S., A.S.L., Finanza, 
Istituzioni varie.

ALTRE ATTIVITÀ E PROGETTI

Progetto  “Volontariato  e  Vacanze”:  coinvolgimento,  durante  tutto  l’anno,  di  Volontari  
provenienti da altre realtà di Croce Rossa nei servizi e nelle attività del nostro Comitato.


