
PROGRAMMA STRATEGICO DEL CANDIDATO A PRESIDENTE DEL
COMITATO DI VOLTERRA DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

MARCO VILLANELLI

"IL CAMBIAMENTO NELLE NOSTRE MANI"

Premessa
Marco Villanelli nato a Volterra il 10 giugno 1960. geometra libero professionista dal 1981, sposato
con due figli, ha partecipato alla costituzione di varie associazioni quali non ultima la Compagnia
dei Balestrieri della Città di Volterra, ha partecipato alla formazione della nuova LITAB (organo
nazionale delle associazioni di tiro alla balestra) quale componente del gruppo di lavoro per la
stesura del nuovo statuto e dei vari regolamenti, ha fatto il P5residente di varie associazioni APS
quali Lenza Volterra 91, Compagnia Balestrieri Città di Volterra per quasi 10 anni.
La mia esperienza in Croce Rossa iniziata nell'anno 2003, mi ha visto impegnato nella govcrnancc
come consigliere Provinciale, come responsabile Provinciale della attività di antincendio Boschivo
e come delegato alle attività di emergenza per il Comitato di Volterra, Inoltre mi sono sempre
tenuto aggiornato sulle variazioni di regolamenti. Statuti e quanto altro sia stato emanato per il
corretto funzionamento dei comitati, ho frequentato vari corsi di formazione e i relativi
aggiornamenti, essendo ora istruttore nazionale di protezione civile, istruttore per antincendio
boschivo, coordinatore a livello Provinciale per attività di emergenza, formatore SIS Max..

Obiettivi istituzionali
Obiettivo strategico 1 Salvare vite, proteggere i mezzi di sostentamento e facilitare il recupero a
seguito di disastri e crisi

Obiettivo strategico 2 Promuovere uno stile di vita sano e sicuro

Obiettivo strategico 3 Promuovere l'inclusione sociale e una cultura della non violenza e della
pace

Obiettivi specifici del Comitato.

1) continuare la strada intrapresa di collaborazione, con enti, società ed associazioni, al fine di
garantire una corretta e consapevole visibilità della Croce Rossa sul territorio, allo scopo di
invogliare ulteriori volontari ad aderire al Comitato e diffondere la cultura di Croce Rossa

2) Impegnarsi, al fine di dare una sede adeguata e funzionale in proprietà al Comitato di
Volterra, affinchè si possano ulteriormente ampliare le attività di aggregazione dei volontari
e possibilità di dare spazio ad attività coinvolgenti le fasce deboli quali anziani e portatori di
handicap; di avere una possibilità di eliminare le gravose spese di affitto che oggi gravano
sul comitato; di creare spazi multifunzionali ad uso del comitato ma anche per ospitare
eventuali manifestazioni, convegni o altre attività; avere la possibilità dì ospitare dei medici
liberi professionisti in maniera adeguata, con spazi ed attrezzature consone al loro lavoro.
Detta sede dovrà essere realizzata con i criteri di economicità, funzionalità e rispetto
dell'ambiente.

3) Mantenere ed implementare le convenzioni con Enti associazioni ed altro per espandere
l'attività e quindi raggiungere gli obieltivi della strategia 2020 e di piena soddisfazione del
Comitato
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4) Fare corsi di formazione, re training agli aspiranti volontari ed i volontari, affinchè la loro
professionalità non venga mai meno, anzi sia maggiormente valorizzata e possa continuare a
dare un servizio di alla qualità alla comunità a cui è asservita.

5) Cercare di coinvolgere più giovani possibili nel comitato e sviluppare maggiormente le
attività che possono interessarli, far si che gli stessi possano iniziare a ricevere incarichi di
responsabilità interni, facilitandoli con delle iniziative a loro rivolte.

6) Ampliare l'attuale servizio di ritiro e consegna di merci e/o generi di prima necessità da
consegnare alle famiglie indigenti presso la sede e/o presso le famiglie stesse consentendo
così una maggiore conoscenza della Croce Rossa sul territorio di competenza

7) Costituire nuovi punti di aggregazione all'interno del territorio di competenza con nuclei
territoriali di volontari (Villamagna_ Pomarance etc) che diano servizi ed assistenza ai
tenitori

8) Garantire la massima trasparenza e democraticità del Comitato a mezzo di assemblee o
riunioni operative ove vengano spiegati i movimenti o le attività da intraprendere oltre a
quelli previsti per legge.

9) Garantire il rispetto dei regolamenti e del codice etico, vigilare sul corretto funzionamento e
implementare il rispetto dei sette principi in tutte le sue sfumature in tutti i soci del
Comitato.

10) Far si che tutte le attrezzature siano all'avanguardia e siano mantenute ad uno stato di
efficienza massima per dare sempre servizi ad elevata qualità, garantendo ai volontari la
massima sicurezza per le operazioni che devono compiere. •

\) Creare progetti per ogni situazione locale di bisogno che richieda un intervento del

Comitato e sensibilizzare i volontari alle esigenze territoriali emerse o emergenti anche N

attraverso la creazione di centro di ascolto e di corsi di formazione ad hoc

12) Amplificare sul territorio tutte le campagne promosse a livello Regionale o Nazionale

13)Collaborare e colloquiare onestamente e rispettosamente con tutti gli altri Comitati limitrofi
e non, nell'ottica di avere rapporti sereni e corretti con tutti

14) ampliare il progetto di vacanze e volontariato al fine di poter dare una visibilità del Comitato
stesso anche in altre parti d'Italia

15) Formare tra i volontari i vari responsabili e/o delegati dei procedimenti e degli obiettivi
necessari allo svolgimento delle attività proprie del Comitato e istituzionali



16) Fare formazione a enti e/o associazioni o ditte esterne per tutto quanto indicato dalla legge,
divulgando l'attività nel proprio contesto di competenza.
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