CARTA DEI
SERVIZI
CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO LOCALE DI
CIAMPINO

Premessa

“

La Carta dei Servizi alla persona e alla comunità vuole essere uno
strumento di conoscenza e condivisione delle attività e dei servizi svolti dal
Comitato di Ciampino, principalmente sul territorio Comunale, ma che
spesso prevedono un respiro più ampio, estendendosi alla provincia di
Roma ad a livello Nazionale ed Internazionale.

La Carta dei Servizi definisce in modo chiaro e comprensibile per il
cittadino i servizi offerti, le modalità di accesso e gli standard di qualità con
cui sono erogati. I servizi rispondono ai più alti livelli di efficienza,
professionalità e qualità sia in ambito sanitario che formativo, di
consulenza, di aiuto sociale e psicologico.

Da un punto di vista interno questo documento rappresenta quello che,
con orgoglio, il Comitato di Ciampino ha fatto, fa, e continuerà a fare grazie
alla dedizione dei suoi volontari che, con un esempio di non comune senso
civico, mettono a disposizione il loro tempo, le competenze ed una
inesauribile voglia di fare che si traduce in un lungo ed articolato elenco di
attività e servizi alla popolazione ed alle fasce vulnerabili.

Garanzia e guida delle azioni sono i Sette Principi Fondamentali del
Movimento Internazionale Di Croce Rossa, che ne costituiscono lo spirito e
l'etica. I Principi Fondamentali sono garanti dell'azione del Movimento, ma
anche della C.R.I. e di ogni suo volontario e aderente.

Luca Hinna Danesi
Presidente Comitato CRI Ciampino
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I nostri
7 principi
Umanità

L’Associazione della Croce Rossa Italiana ha per

Imparzialità

di pace che in tempo di conflitto. Associazione di

Neutralità

Presidente della Repubblica. La CRI fa parte del

Indipendenza

Nelle sue azioni a livello internazionale si coordina

Volontarietà

nei Paesi in conflitto, e con la Federazione

Unità

scopo l’assistenza sanitaria e sociale sia in tempo
alto rilievo, è posta sotto l’alto patronato del

Movimento Internazionale della Croce Rossa.

con il Comitato Internazionale della Croce Rossa,

Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa
per gli altri interventi.

Universalità
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Chi siamo
La Croce Rossa Italiana, fondata il 15 giugno 1864, è un’Associazione
senza fini di lucro, di interesse pubblico e ausiliaria dei pubblici poteri nel
settore umanitario. È riconosciuta quale Società volontaria di soccorso e
assistenza, in conformità alle Convezioni di Ginevra e ai successivi
protocolli aggiuntivi, e quale unica Società Nazionale della Croce Rossa
autorizzata a espletare le sue attività sul territorio italiano. L’obiettivo
principale della CRI è prevenire e alleviare la sofferenza umana in
maniera imparziale, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo
religioso e politico. Opera per la tutela della salute e sostiene attività e
progetti volti alla formazione su corretti stili di vita, educazione alla salute
e pratiche di primo soccorso. E’, inoltre, obiettivo dei volontari contribuire
alla promozione e al mantenimento della dignità umana e di una cultura
della non violenza e della pace. La Croce Rossa Italiana, inoltre, fa parte
del sistema nazionale di Protezione Civile.
La CRI, che conta più di 160 mila volontari in 690 Comitati, è
l’Associazione più grande in Italia e fa parte del Movimento
Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa con più di
17 milioni di volontari in 191 paesi in tutto il mondo. Garanzia e guida
delle azioni sono i sette Principi Fondamentali. Essi specificano lo scopo
del Movimento (Umanità, Imparzialità), il metodo di cui si avvale
(Neutralità, Indipendenza) e la sua struttura di fondo (Volontarietà, Unità,
Universalità). Costituiscono un insieme unitario e inscindibile, giacché
ognuno di essi presuppone gli altri in maniera indissolubile.
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Come lavoriamo
La Croce Rossa Italiana è un’Associazione che opera su tutto il territorio
nazionale in maniera ramificata e capillare. L’attività della CRI si ispira al
principio di sussidiarietà e questo ne determina anche l’organizzazione
sul territorio. Grazie ai suoi 14mila Volontari in tutto il territorio
regionale, la CRI nel Lazio implementa attività e progetti di assistenza
sanitaria e di tutela alle vulnerabilità. Attraverso l'analisi delle necessità e
delle vulnerabilità delle comunità che quotidianamente serviamo, si
identificano le priorità umanitarie dell'Associazione a tutti i livelli
contribuendo al mantenimento ed alla promozione della dignità umana.
Alla base di una Croce Rossa Italiana più forte vi è una rete capillare di
Volontari che vogliono "fare di più, fare meglio ed ottenere un
maggiore impatto", operando in maniera trasparente nei confronti dei
beneficiari e fornendo servizi affidabili in considerazione delle capacità e
risorse che possono essere ottenute in maniera sostenibile.
I Comitati Locali (sedi territoriali) servono le rispettive comunità
dall'interno, grazie all'azione quotidiana organizzata di volontari che
hanno scelto di aderire al Movimento Internazionale di Croce Rossa e
Mezzaluna Rossa e ai Principi Fondamentali e Valori Umanitari.
I Volontari del Comitato di Ciampino operano sul territorio dall’anno 1995,
dapprima come delegazione del Comitato di Roma e dal 1996 in
completa autonomia.
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I Corpi Ausiliari delle
Forza Armate
CORPO MILITARE
VOLONTARIO

CORPO INFERMIERE
VOLONTARIE

Per attività in tempo di pace, di
emergenza, di conflitto o di grave
crisi internazionale, la Croce
Rossa Italiana dispone di un
Corpo
Militare
Volontario,
ausiliario delle Forze Armate. È
composto
da
personale
in
congedo
che
può
essere
richiamato in servizio in Italia e
all’estero. Il Corpo Militare
comprende al suo interno risorse
che operano in numerosi scenari
di intervento e sono impegnate in
iniziative di addestramento e
didattiche.
Svolgono
anche
operazioni
di
soccorso
in
emergenza,
biocontenimento,
assistenza sanitaria all’Esercito in
attività o durante cerimonia
militari e corsi di formazione.

Le Infermiere Volontarie della
Croce Rossa Italiana, oltre a
portare aiuto e conforto ai feriti
in caso di conflitto, sono da
sempre impegnate anche in
missioni umanitarie in Italia e
all’estero in tempo di pace. Le
“Crocerossine” prestano la loro
opera negli ospedali militari e
civili, nelle postazioni di pronto
soccorso, nei poliambulatori
della Croce Rossa Italiana.
Partecipano alle attività sociosanitarie, si occupano della
diffusione
del
Diritto
Internazionale Umanitario e
offrono la loro opera nei teatri di
emergenza. Fanno parte di del
personale
della
Protezione
Civile e delle Forze Armate.
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Obiettivo
STRATEGICO

Salute

TUTELIAMO
E PROTEGGIAMO
LA SALUTE E LA VITA

Lo sviluppo dell’individuo passa necessariamente anche
attraverso la promozione della salute, intesa come “uno
stato di completo benessere fisico, mentale e sociale”
(Organizzazione Mondiale della Sanità), che richiede quindi
un approccio globale e integrato all’individuo, basato sulla
persona nella sua totalità e nei diversi aspetti della sua vita.
Ecco perché la Croce Rossa Italiana pianifica e implementa
attività e progetti di assistenza sanitaria e di tutela e
promozione della salute, volti alla prevenzione e alla
riduzione della vulnerabilità individuale e della comunità,
incoraggiando l’adozione di misure sociali e comportamentali
che determinino un buono stato di salute.

LE ATTIVITÀ


Primo Soccorso, formazione e promozione di stili
di vita sani



Promozione della donazione del sangue, plasma,
organi e tessuti



Servizi di ambulanza
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PRIMO SOCCORSO, FORMAZIONE E PROMOZIONE DI
STILI DI VITA SANI

I Volontari qualificati dalla Croce Rossa tengono corsi
di primo soccorso nelle scuole di ogni ordine e grado, alla
popolazione adulta e nelle aziende.

Inoltre, attraverso il

personale sanitario ed Istruttori qualificati, la Croce Rossa
Italiana prevede la formazione del personale dipendente
addetto al primo soccorso aziendale.

Divulgazione

delle

manovre salvavita attraverso

lezioni

interattive a genitori, insegnanti, familiari e comunità.

Contattaci per richiedere uno dei seguenti corsi:


Corso di primo soccorso, prevenzione infortuni e
norme di protezione civile;



Corso per addetti al primo soccorso aziendale;



Corso di formazione sulla rianimazione cardiopolmonare (B.L.S.);



Corso di formazione per l’uso del defibrillatore;



Corso di formazione manovre salvavita;



Corso di primo soccorso per gli studenti;



Corsi rivolti alle professioni sanitarie – educazione
continuativa in medicina (E.C.M.).
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PROMOZIONE

DELLA

DONAZIONE

DEL

SANGUE,

PLASMA, ORGANI E TESSUTI

La donazione del sangue è un gesto volontario, gratuito,
periodico e anonimo. Il sangue è spesso indispensabile in
occasioni di gravi traumi e incidenti nel primo soccorso, in
numerosi interventi chirurgici, nei trapianti di organi, nelle
anemie croniche, nelle malattie oncologiche e in molti altri
casi. La Croce Rossa Italiana ha posto una costante
attenzione alla donazione del sangue attraverso giornate
informative di sensibilizzazione e organizzazione di raccolte
del sangue. Periodicamente vengono organizzate delle
giornate

dedicate

alla

donazione

del

sangue

in

collaborazione con la ASL RM-6 e con la Regione Lazio.

SERVIZI DI AMBULANZA
Il servizio di trasporto infermi viene offerto ai cittadini per
fornire

assistenza

a

coloro

che,

richiedendo

terapie

specifiche, necessitano di saltuari o continuativi accessi agli
ospedali. Tali servizi sono offerti su richiesta dei singoli ed il
trasporto avviene mediante ambulanza o autovetture, in
occasione di ricoveri programmati, dimissioni da reparti
ospedalieri, trasferimenti, visite mediche, terapie, ecc.

Contattaci per richiedere informazioni sulle nostre attività

info@crocerossaciampino.it
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Obiettivo
STRATEGICO

Sociale

FAVORIAMO IL
SUPPORTO E
L’INCLUSIONE SOCIALE

La Croce Rossa Italiana realizza un intervento volto a
promuovere lo “sviluppo” dell’individuo, inteso come “la
possibilità per ciascuno di raggiungere il massimo delle
proprie potenzialità, di vivere con dignità una vita
produttiva e creativa, sulla base delle proprie necessità e
scelte, pur adempiendo i propri obblighi e realizzando i
propri

diritti”.

Persegue

quest’obiettivo

mediante

la

pianificazione e implementazione di attività e progetti volti
a prevenire, mitigare e rispondere ai differenti meccanismi
di esclusione sociale che, in quanto tali, precludono e/o
ostacolano il pieno sviluppo degli individui e della comunità
nel suo complesso.

LE ATTIVITÀ


Contrasto alla povertà



Attività di inclusione sociale



Sensibilizzazione e prevenzione delle dipendenze



Attività rivolte alle persone detenute in Istituti
penali o sottoposte a misure alternative al
carcere
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CONTRASTO

ALLA

POVERTA’

ATTRAVERSO

SPORTELLI SOCIALI, RACCOLTA E DISTRIBUZIONE DI
GENERI DI PRIMA NECESSITA’, UNITA’ DI STRADA
Il servizio

nasce

nell’ottica di superare

le

logiche

dell’assistenzialismo e individuare soluzioni per far fronte
alla crisi del welfare ed affrontare con spirito nuovo la
programmazione e la gestione dei servizi alla persona,
trovando soluzioni alternative e individuando le risorse
necessarie per costruire processi auto-attivanti, capaci di
potenziare le capacità umane e l’autonomia da un lato e,
dall’altro, per disegnare infrastrutture e reti personali o
familiari che possano favorire la generazione di supporto e
capitale sociale.
I

Volontari

provvedono

dunque

alla

raccolta,

allo

stoccaggio e alla cessione a titolo gratuito alle persone
indigenti di beni di prima necessità, non solo attraverso
la consegna diretta di pacchi viveri, generi per la
puericultura, l’igiene personale ecc. ma anche attraverso
strutture e servizi realizzati in co-progettazione con enti ed
istituzioni locali.
Per diffondere il concetto di solidarietà attiva ed
incrementare il quantitativo di prodotti da distribuire
abbiamo creato una rete di solidarietà con gli esercizi
commerciali del territorio e con il “Banco Alimentare”.
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L’intervento con le persone senza dimora (unità di
strada) si inserisce nell’ambito di riduzione delle cause di
vulnerabilità individuali e ambientali, contribuendo alla
costruzione di comunità più inclusive e promozione del
pieno

sviluppo

dell’individuo.

Attraverso

personale

qualificato, forniamo pasti, bevande, coperte e sacchi a
pelo in inverno, indumenti, kit per l’igiene personale ed un
servizio di assistenza sanitaria di base (infermieristica e/o
medica) che consente di impattare nell’immediato la multi
problematicità di chi vive in strada e di segnalare le
situazioni di particolare gravità. Viene offerto inoltre un
primo orientamento sulle opportunità di accoglienza e sui
servizi assistenziali e sanitari di base, che la rete sociosanitaria territoriale mette a disposizione, facendo il primo
passo per avviare la relazione d’aiuto.

ATTIVITA’ DI INCLUSIONE SOCIALE E TUTELA DELLE
VULNERABILITA’
L'Associazione Arca Comunità “Il Chicco” ONLUS e il
Comitato Locale di Ciampino hanno sottoscritto già dal
2015 un protocollo d'intesa per consolidare un rapporto di
collaborazione che dura da diversi anni. Il Chicco è una
comunità presente nel territorio di Ciampino e da circa
trent'anni ospita persone disabili di varie patologie più o
meno gravi.
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Dall’anno 2015, è inoltre attivo l’intervento e lo sviluppo
di attività di inclusione sociale su singola persona.
Attraverso il personale interno dell’Associazione, vengono
sviluppate attività di integrazione per contrastare le
persone affette dalla sindrome di Asperger, considerata un
disturbo

pervasivo

dello

sviluppo,

imparentata

con

l’autismo e comunemente considerata una forma dello
spettro autistico “ad alto funzionamento”. Gli individui
portatori di questa sindrome presentano una persistente
compromissione

delle

interazioni

sociali,

schemi

di

comportamento ripetitivi e stereotipati, attività ed interessi
in alcuni casi molto ristretti.
Il nostro intervento, monitorato e supportato da figure
professionali interne ed esterne alla Croce Rossa, hanno
l’obiettivo di promuovere il benessere dell’utente, favorendo
la sua integrazione nel territorio, supportando percorsi di
recupero dell’autonomia nella gestione di sé, dei rapporti
con gli altri, dei tempi e degli spazi.
SENSIBILIZZAZIONE

E

PREVENZIONE

DELLE

DIPENDENZE
Il nostro Comitato, grazie anche alla collaborazione con le
strutture del territorio, affronta con approccio umanitario il
tema, mettendo al centro della sua azione la persona e i
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suoi elementi di vulnerabilità, lottando contro tutti i volti
dello stigma: stereotipi, pregiudizi, discriminazione e
esclusione sociale.
ATTIVITA’ RIVOLTE ALLE PERSONE DETENUTE IN
ISTITUTI

PENALI

O

SOTTOPOSTE

A

MISURE

ALTERNATIVE AL CARCERE
La C.R.I. nel pianificare e implementare interventi volti a
prevenire,

mitigare

e

rispondere

ai

differenti

meccanismi di esclusione sociale, che precludono ed
ostacolano il pieno sviluppo dell’individuo e nel tutelare la
piena dignità di ogni essere umano, svolge attività rivolte
agli ospiti degli Istituti Penali, in accordo con le Direzioni ad
ogni livello territoriale. Le azioni intraprese riguardano
principalmente

progetti

per

il

reinserimento

nella

comunità. Attraverso un percorso specifico la Croce
Rossa accoglie nei propri Comitati le persone sottoposte a
misure alternative al carcere, proponendo loro attività
finalizzate a portare utilità al tessuto sociale di riferimento e
ad abbattere le barriere del pregiudizio presenti nella
comunità.

Contattaci per richiedere informazioni sulle nostre attività

info@crocerossaciampino.it
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Obiettivo
STRATEGICO

Emergenze

PREPARIAMO LE
COMUNITA’
E DIAMO RISPOSTA A
EMERGENZE E DISASTRI

La Croce Rossa Italiana 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.

LE ATTIVITÀ


Prevenzione e risposta alle emergenze



Assistenze sanitarie a manifestazioni



Informazione, formazione e preparazione
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PREVENZIONE E RISPOSTA ALLE EMERGENZE

La Croce Rossa Italiana, in qualità di struttura operativa
del Servizio Nazionale di Protezione Civile è pienamente
integrata nel sistema di risposta alle emergenze. In ambito
locale, il Comitato di Ciampino mantiene i rapporti con
l’amministrazione comunale, la Polizia Locale e con le altre
strutture operative mettendo in campo azioni previsionali,
preventive e di soccorso. Le risorse del Comitato di
Ciampino sono inserite nel Piano di Emergenza del
Comune di Ciampino. In caso di attivazione viene garantito
il presidio dei centri nevralgici delle istituzioni in funzioni di
supporto (Centro Operativo Comunale).

ASSISTENZE

SANITARIE

A

MANIFESTAZIONI

E

GRANDI EVENTI

Attraverso personale qualificato il nostro Comitato assicura
il servizio di assistenza sanitaria a manifestazioni e grandi
eventi, organizzati a vario titolo da Enti ed Associazioni di
carattere pubblico che privato. Il nostro Comitato è
organizzato per fornire un supporto qualitativamente e
quantitativamente organizzato e standardizzato attraverso
alcuni servizi quali:


Redazione di piani sanitari;



Fornitura di ambulanza da soccorso;



Fornitura di personale sanitario (medici e infermieri);
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Fornitura di squadre di soccorso a piedi;



Forniture squadre di soccorso in bicicletta;



Coordinamento delle risorse in campo;



Fornitura

di

risorse

logistiche

(posto

medico

avanzato, strutture campali, cucine, bagni).
Il settore emergenza offre la propria consulenza in materia,
assistendo l’utenza in tutte le fasi del servizio (riunioni
preliminari, commissioni di sicurezza, presentazione del
piano

sanitario,

adempimenti

amministrativi,

coordinamento, ecc).

INFORMAZIONE, FORMAZIONE E PRERAZIONE ALLE
EMERGENZE

Promuovere una cultura della prevenzione, formare il
cittadino più consapevole e specializzato e avviare un
processo che porti il cittadino ad acquisire un ruolo attivo
nella riduzione dei rischi. Sono alcuni degli obiettivi della
Croce Rossa Italiana, sviluppati dal nostro Comitato
attraverso diverse campagne informative sui rischi naturali
e antropici che interessano il nostro Paese.
L’iniziativa si rivolge alla comunità attraverso il personale
specializzato

dell’Associazione,

formato

e

preparato.

Personale che contribuisce quotidianamente alla riduzione
del rischio impegnandosi in prima persona. Oltre alle
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giornate in piazza, questa attività prevede anche iniziative
dedicate al mondo del lavoro e alle scuole.

Informare

e

formare

la

popolazione

rispetto

ai

comportamenti da tenere e alle azioni da intraprendere
prima, durante e dopo gli eventi calamitosi, in particolare
nelle aree di maggiore criticità. Specifica attenzione è data
alle modalità di mitigazione e di riduzione del rischio.

Contattaci per richiedere informazioni sulle nostre attività

info@crocerossaciampino.it
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DISSEMINIAMO IL DIRITTO
INTERNAZIONALE UMANITARIO,

4

Obiettivo
STRATEGICO

Principi
e
Valori

I PRINCIPI FONDAMENTALI ED I
VALORI UMANITARI
E COOPERIAMO CON GLI ALTRI
MEMBRI DEL MOVIMENTO
INTERNAZIONALE

La Croce Rossa Italiana condivide con gli altri membri del
Movimento Internazionale il mandato istituzionale della
disseminazione del Diritto Internazionale Umanitario, dei
Principi Fondamentali e dei Valori Umanitari.

La CRI, in quanto membro del Movimento Internazionale
di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, gode del vantaggio
comparativo di poter lavorare in rete con le altre Società
Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, nonché con
gli altri membri del Movimento Internazionale, al fine di
migliorare

l’intervento

Coerentemente

con

in
il

favore

Principio

dei

vulnerabili.

Fondamentale

di

Universalità, la CRI condivide le conoscenze, esperienze e
risorse con altre Società Nazionali.

LE ATTIVITÀ
 Diffusione del Diritto Internazionale Umanitario
 International Disaster Law (IDL)
 Principi e Valori
 Tutela dell’emblema
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 Diplomazia Umanitaria
 Storia, tutela degli archivi e valorizzazione dei
luoghi di memoria

DIFFUSIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

La Croce Rossa Italiana ha visto un sensibile incremento
dell'attività di divulgazione e promozione del Diritto
Internazionale Umanitario al fine di far acquisire una
maggiore coscienza critica della popolazione rispetto ad
eventi quali i conflitti armati e l'uso di armi in generale.

Per assolvere al meglio questo compito istituzionale, il
Comitato di Ciampino collabora alla formazione del
personale militare del 31° Stormo A.M. e 2° Genio A.M.
impiegabile in missioni nazionali ed internazionali.

INTERNATION DISTASTER LAW (I.D.L.)

Uno dei mandati etici ed operativi del Movimento, che si
esplica attraverso l’azione concreta e specifica della
Federazione Internazionale e delle Società Nazionali, è
tutelare la vita umana anche attraverso la diffusione di una
cultura di prevenzione e risposta alle catastrofi. La Croce
Rossa Italiana, in ossequio al mandato della Conferenza
Internazionale, ha inteso sviluppare un piano formativo
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interno ed esterno, volto ad aumentare conoscenza e
diffusione delle normative internazionali, così da produrre
una cultura di settore che consenta un approccio maturo e
condiviso alle prassi di lavoro interno e che – al contempo
– favorisca un dialogo autorevole con le Istituzioni nazionali
e territoriali del settore emergenziale.

PRINCIPI E VALORI

Uno tra i più importanti ruoli del Movimento di Croce Rossa
e Mezzaluna Rossa in tempo di pace è la promozione della
cultura della non violenza e della pace attraverso la
diffusione del Diritto Internazionale Umanitario e dei
Principi fondamentali, così da contribuire a comunità più
pacifiche e resilienti. I Principi fondamentali guidano il
lavoro quotidiano di tutti i membri di Croce Rossa sulla
base di Valori umanitari.
TUTELA DELL’EMBLEA
L’Emblema, quando è usato come segno protettivo, deve
destare tra i combattenti un riflesso di limitazione e di
rispetto; ma anche il suo uso indicativo deve indurre
analoga reazione tra gli appartenenti al Movimento e tra
tutta la popolazione. Per raggiungere tali scopi, la Croce
Rossa Italiana opera su due livelli, uno rivolto ai Soci e
l’altro dedicato a tutta la comunità, attraverso diverse
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iniziative:


informazione e approfondimento sul significato,
sulla funzione e sull’uso corretto dell’Emblema
della croce rossa, nonché degli Emblemi della
mezzaluna rossa e del cristallo rosso;



sensibilizzazione sull’uso corretto dell’Emblema, in
particolare

all’interno

dell’Associazione,

e

focalizzazione delle regole basilari da rispettare;


promozione nei confronti degli enti pubblici e
privati, della popolazione, di associazioni con scopi
sociali

e

governative,

sanitari
di

e

di

iniziative

organizzazioni
rivolte

alla

non
tutela

dell’Emblema e alla cessazione di eventuali usi
impropri, imitazioni o abusi.

DIPLOMAZIA UMANITARIA

La diplomazia umanitaria mira ad influenzare e mobilitare i
governi e gli opinion leader ad agire, in ogni momento,
nell’interesse delle persone in condizioni di vulnerabilità e
nel pieno rispetto dei Principi fondamentali. Essa è una
vera e propria responsabilità istituzionale, che discende dal
mandato

conferito

al

Movimento

–

attraverso

le

Convenzioni di Ginevra – e dall’accesso privilegiato che le
Società Nazionali hanno ai pubblici poteri, in quanto
ausiliarie degli stessi nel campo umanitario, nonché dal
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Principio di Indipendenza.

STORIA, TUTELA DEGLI ARCHIVI E VALORIZZAZIONE
DEI LUOGHI DI MEMORIA

La conoscenza delle peculiarità del Movimento e delle sue
vicende in questi 154 anni dalla sua fondazione ufficiale,
diffuse tra i Volontari e tra coloro che guardano alla Croce
Rossa come un esempio di costanza nell’affermazione dei
suoi Principi fondamentali, consentono di comprendere le
dinamiche che, spesso, portano alle scelte operative della
C.R.I. A tale scopo, la Croce Rossa Italiana organizza:


convegni, seminari e giornate di studio finalizzate
all’analisi e comprensione di particolari fatti o
personaggio storici; corsi di formazione per i propri
Volontari e per gli interessati alla materia storica;



modalità di conoscenza dei luoghi della memoria,
delle raccolte storiche e dei musei;



formazione del proprio personale sulla corretta
gestione degli archivi storici e di quelli correnti.

Contattaci per richiedere informazioni sulle nostre attività

info@crocerossaciampino.it
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5

Obiettivo
STRATEGICO

Gioventù

PROMUOVIAMO
ATTIVAMENTE
LO SVILUPPO DEI GIOVANI
E UNA CULTURA DELLA
CITTADINANZA ATTIVA

La Croce Rossa Italiana, in linea con le indicazioni della
Federazione Internazionale (Youth Policy, Strategia 2020),
realizza un intervento volto a promuovere lo “sviluppo” del
giovane.

Contribuisce a sviluppare le capacità dei giovani affinché
possano agire come agenti di cambiamento all’interno delle
comunità, promuovendo una cultura della cittadinanza
attiva.

Nel quadro della strategia complessiva della CRI, i giovani
volontari coordinano in prima persona i processi di
pianificazione e gestione di attività e progetti che si
caratterizzano per la metodologia della peer-education,
basata su un approccio tra pari.

Contribuisce a sviluppare le capacità dei giovani affinché
possano agire come agenti di cambiamento all’interno delle
comunità, promuovendo una cultura della cittadinanza
attiva.
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LE ATTIVITÀ
 Promozione della salute e stili di vita sani;
 Attività di educazione alla Pace;
 Riduzione dei rischi e cambiamenti climatici;
 Progetti di Cooperazione Internazionale;
 Alternanza Scuola - Lavoro

EDUCAZIONE, PROMOZIONE DELLA SALUTE

La Croce Rossa Italiana offre ai giovani, attraverso
esperienze educative, l’apprendimento e la possibilità di
scoprire, analizzare e capire i valori umanitari e il loro
significato e di elaborare un sistema di riferimenti personale
che li guiderà per tutta la vita. La C.R.I. attraverso i giovani
si impegna a:


educare con metodologie educative esperienziali;



diffondere il concetto di prevenzione all’interno
delle scuole;



sostenere l’inserimento lavorativo dei giovani;



aumentare la cultura del volontariato e della
cittadinanza attiva tra i giovani delle comunità.

PARTECIPAZIONE
La Croce Rossa Italiana è un’associazione di volontariato
improntata sulla rappresentanza democratica grazie alle
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assemblee dei soci e ai consigli direttivi a tutti i livelli in cui
è assicurata la rappresentanza della voce dei giovani
volontari e quindi dei giovani delle stesse comunità. Inoltre,
grazie alla presenza di spazi associativi che facilitano la
partecipazione dei giovani nelle scelte strategiche, la Croce
Rossa Italiana diventa una palestra di sviluppo di
competenze sia individuali che collettive, stimolando la
persona ed

il gruppo

alla rappresentanza ed

alla

promozione di interessi comuni. Facilitare l’impegno
volontario dei giovani consente di fornire loro un’occasione
di crescita personale e di sviluppo della capacità di lavorare
in gruppo e di assumersi responsabilità, promuovendo la
cultura della partecipazione e della solidarietà.

INNOVAZIONE

La CRI ed in particolare i suoi giovani volontari, vogliono
essere innovatori, per cui si deve sviluppare la capacità di
fare rete e aprirsi a quelle realtà delle nostre comunità che
perseguono i nostri stessi obiettivi ed agire con loro in
sinergia.

Contattaci per richiedere informazioni sulle nostre attività

info@crocerossaciampino.it
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Obiettivo
STRATEGICO

Sviluppo

AGIAMO CON UNA STRUTTRA
CAPILLARE,
EFFICACE E TRASPARENTE
FACENDO TESORO
DELL’OPERA DEL
VOLONTARIATO

6

Essere una Società Nazionale forte significa essere capace
di prevenire e affrontare in modo efficace le vulnerabilità
delle comunità. La costruzione di una Società Nazionale
forte passa attraverso una crescita sostenibile, volta a
garantire livelli sempre più elevati di efficacia, efficienza e
integrità delle attività operative e dei processi di gestione,
accountability nei confronti dei beneficiari e di chi sostiene
le nostre attività, nonché il rafforzamento e lo sviluppo della
nostra rete di volontari.

In questo contesto, la Croce Rossa Italiana riconosce il
valore strategico della comunicazione, che permetta di
catalizzare l’attenzione pubblica sui bisogni delle persone
vulnerabili e favorisca la riduzione delle cause della
vulnerabilità.Le attività che la Croce Rossa Italiana svolge
quotidianamente rappresentano un terreno sicuro per
azioni costanti di diplomazia umanitaria volte a mantenere
in primo piano i bisogni umanitari delle persone che “non
hanno voce”.

LE ATTIVITÀ
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 Pianificazione
 Comunicazione
 Sviluppo organizzativo
 Reclutamento e Formazione

PIANIFICAZIONE

Favoriamo una cultura della progettazione comprensiva di
monitoraggio intermedio e valutazione finale delle attività e
dei servizi svolti. Questa modalità di lavoro, oltre a favorire
la

realizzazione

di

progetti

e

attività

rispondenti

ai bisogni della popolazione, favorisce il miglioramento dei
servizi ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

COMUNICAZIONE

Condividere

esperienze

dell'associazione,

anche

e

progetti

mediante

lo

all'interno
scambio

e la condivisione di buone pratiche adottate in altre realtà
e progetti realizzati.

Rientrano

in

questo

ambito

gli

strumenti volti a facilitare lo scambio di queste informazioni
come gli house organ di Croce Rossa, le newsletter e
l'utilizzo di sistemi di condivisione volti a comunicare con la
comunità.

SVILUPPO ORGANIZZATIVO
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Sviluppo dell'associazione attraverso l'adozione di modelli
organizzativi che facilitino la vita associativa dei Soci, che
al

contempo semplifichino la

gestione

operativa

del

Comitato e che permettano un'efficiente impiego delle
risorse umane e materiali.

Sviluppo di partenariati strategici con le organizzazioni e
le istituzioni con finalità affini atte a fare rete e rendere più
efficace ed efficiente l'utilizzo delle risorse, oltre che a
promuovere scelte strategiche volte a favorire lo sviluppo
sociale della comunità.

RECLUTAMENTO E FORMAZIONE
L’aiuto è spesso associato a chi assiste e a chi è assistito,
a un’azione che va dall’alto verso il basso, mentre per noi è
quotidianamente

una

forma

di aiuto

orizzontale,

caratterizzata da sentimenti di mutuo soccorso e da
azioni di aiuto reciproco.

Noi di Croce Rossa Italiana vogliamo essere parte di una
rete che abbia come obiettivo vincere la solitudine e
l’esclusione, creando al contempo un sistema in cui non si
riceva l’aiuto in maniera passiva ma ognuno sia parte
attiva nel

processo

di

superamento

della

propria

vulnerabilità, basato sullo sviluppo della persona come
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testimone di benessere nella comunità. Scegliere di
mettersi in gioco con la Croce Rossa Italiana significa stare
tra e con chi vuole concorrere al bene comune, stare con
chi aiuta.
Noi di Croce Rossa siamo dalla parte dell’umanità,
siamo dalla parte di chi vuole coltivare la relazione con
l’altro. Siamo dalla parte di chi non si astrae dalla realtà.
Siamo dalla parte di Un’Italia che aiuta.

Contattaci per richiedere informazioni sulle nostre attività

info@crocerossaciampino.it
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Sostieni la
Croce Rossa Italiana
Le aziende ed i privati possono sostenere le attività della
Croce Rossa Italiana con diverse modalità.
La Croce Rossa Italiana è prima di tutto una Associazione
di persone che aiutano altre persone. Per questo ogni
contributo che viene dai singoli cittadini, o da gruppi di
persone che si organizzano per aiutarci, di qualsiasi entità
sia, è per noi fondamentale. Se si desidera sostenere in
qualsiasi modo un Comitato Locale o una iniziativa locale è
utile prendere contatto direttamente con il Comitato di
riferimento.
Enti ed organizzazioni, pubbliche o private, raccolgono e
rappresentano persone che insieme possono mobilitarsi e
fare la differenza, sommando le loro forze all’insegna dei
valori comuni e della solidarietà. La Croce Rossa Italiana
opera da sempre in collaborazione con altre organizzazioni
su

tutto

il

territorio,

a

livello

nazionale

e

locale.

Collaboriamo con loro nella realizzazione di attività, progetti
ed interventi congiunti; spesso sosteniamo con i nostri
sforzi e risorse le loro attività; operiamo grazie al loro
sostegno.
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Per fornire il loro contributo enti e organizzazioni possono
coinvolgere i loro associati e le loro comunità inazioni di
raccolta fondi a sostegno delle nostre attività e in favore di
coloro ai quali forniamo il nostro supporto e sostegno, sia a
livello locale o a livello nazionale.
Per contribuire alle attività della Croce Rossa Italiana di
Ciampino puoi devolverci il tuo 5xMille direttamente dalla
dichiarazione dei redditi.

Beneficiario: Croce Rossa Italiana Ciampino
IBAN: IT57X0335901600100000079269
(Banca Prossima - Filiale di Milano)
BIC/SWIFT: BCITITMX
PEC: cl.ciampino@cert.cri.it
Partita IVA:12658911008
Codice Fiscale: 12658911008

Contattaci per richiedere informazioni sulle nostre attività

info@crocerossaciampino.it
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Diventa Socio della
Croce Rossa Italiana
Per iscriversi al primo corso disponibile occorre registrarsi
sul portale online GAIA raggiungibile al seguente indirizzo
web www.gaia.cri.it.

In questo modo potrai partecipare alla presentazione del
corso durante la quale saranno illustrate le modalità di
iscrizione e gli argomenti trattati.

Al termine del corso e previo superamento di un esame
finale, diventerai Volontario della Croce Rossa Italiana
accedendo così ad ulteriori corsi di specializzazione interni.

Contattaci per diventare Volontario

info@crocerossaciampino.it
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www.crocerossaciampino.it
ciampino@cri.it

Croce Rossa Italiana
Comitato Locale di Ciampino
Via Mura dei Francesi, 172 – 00043
Ciampino – (RM)
Tel. 06.7922480

