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... UNA CARTA DEI SERVIZI, AL SERVIZIO DEL TERRITORIO….
La “Carta dei Servizi” 2021 del Comitato della Croce Rossa Italiana di Pordenone nasce con la precisa
intenzione di voler rendere chiara e trasparente l’azione associativa a tutti i cittadini, agli Enti Pubblici ed alle
Associazioni di Volontariato con cui lavoriamo per rendere un servizio nei confronti dei più vulnerabili e nei
confronti dei cittadini presenti nel territorio di nostra competenza e non solo. Un’azione più chiara, più forte e
più incisiva, nell’ottica di essere “Un’Italia che Aiuta”.
Questa “Carta dei Servizi”, valida per il triennio 2021-2024, si pone questi obiettivi:
•

far conoscere al territorio la nostra strategia, nostri sette Principi Fondamentali, i nostri Valori
ed il nostro costante servizio verso tutti i cittadini reso da volontari e dipendenti;

•

contribuire, con la nostra azione associativa, a far crescere una società civile più giusta, più
solidale e senza discriminazione di sesso, razza, opinioni politiche, religiose e sessuali, proprio
come afferma la nostra Carta Costituzionale all’articolo 3;

•

dare ai cittadini ed agli enti pubblici e privati che fruiscono del nostro servizio uno strumento
per controllare e verificare la qualità e l’efficienza del servizio stesso che eroghiamo
quotidianamente, al fine di poter lavorare costantemente al miglioramento della nostra azione,
perché vogliamo continuamente offrire un livello di qualità a chi ne ha bisogno.

TRASPARENZA, SINONIMO DI CERTEZZA
La Carta dei Servizi è un impegno del Comitato CRI di Pordenone sui servizi da erogare nei confronti del
cittadino e sulla qualità offerta. Definisce, in modo chiaro e comprensibile per il cittadino, i servizi offerti, le
modalità di accesso ai servizi stessi e gli standard di qualità con cui sono erogati.
Inoltre la Carta dei Servizi rappresenta, uno strumento per gli Operatori dell’Associazione, utile a
migliorare costantemente la qualità del proprio intervento e ad ampliare la gamma di attività offerte, con
particolare riguardo alle necessità e bisogni che sopravvengono col tempo nel territorio.
A livello normativo, la Carta dei Servizi è stata introdotta nel gennaio del 1994 con il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M. 27 gennaio 1994), ha avuto un ruolo di rilievo nella riforma della
Pubblica Amministrazione (Legge n. 59/1997 art.17) ed ha trovato una ulteriore conferma in materia di servizi
sociali nella Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (Legge n. 328/2000
art.13). La Carta dei Servizi è prevista dallo Statuto della Croce Rossa Italiana – Comitato di Pordenone ODV ed è
approvata dai Soci riuniti in Assemblea.
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La STORIA della Croce Rossa Italiana: una storia lunga 150 anni
La Croce Rossa Italiana – Comitato della Pordenone ODV, parte integrante dell’Associazione della Croce
Rossa Italiana, fondata il 15 giugno 1864 ed eretta originariamente in corpo morale con Regio Decreto 7 febbraio
1884 n. 1243. È costituita ai sensi del Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n.178 e del Decreto Legislativo 3
luglio 2017 ed è denominata “Croce Rossa Italiana – Comitato di Pordenone – Organizzazione di Volontariato”,
quale articolazione territoriale dell’Associazione della Croce Rossa Italiana. Il Comitato ha personalità giuridica di
diritto privato, è senza fini di lucro ed è disciplinato dal titolo II del libro primo del codice civile. Ha sede in Via
Cappuccini n.1 – 33170 Pordenone ed è iscritta nel Registro generale del volontariato organizzato della regione
Friuli Venezia Giulia al n. 1338.
Il Comitato ha come obiettivo principale quello di prevenire ed alleviare la sofferenza in maniera
imparziale, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso, lingua, classe sociale o opinione politica,
contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura della non violenza e della
pace. Per raggiungere questo obiettivo, il Comitato, si propone: di intervenire in caso di conflitto armato, di
tutelare la salute, prevenire le malattie ed alleviare le sofferenze, di formare la popolazione alla prevenzione dei
danni causati da disastri, di proteggere e soccorrere le persone colpite da calamità, conflitti sociali, malattie,
epidemie o altre situazioni di pericolo collettivo, di operare nel campo dei servizi alla persona ed in particolare
sanitari, sociali e sociosanitari, di promuovere l’integrazione sociale e di promuovere la diffusione dei Principi
Fondamentali dell’Associazione e del Diritto Internazionale Umanitario allo scopo di diffondere gli ideali
umanitari tra la popolazione e la tutela dei diritti umani.
La C.R.I. fa parte del Movimento Internazionale della Croce Rossa. Nelle sue azioni a livello internazionale
si coordina con il Comitato Internazionale della Croce Rossa, nei Paesi in conflitto, e con la Federazione
Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa per gli interventi umanitari.
Il Movimento Internazionale della Croce Rossa è un'organizzazione istituzionalizzata nel 1928 dalla XIII
Conferenza Internazionale dell'Aja e coordina numerosi membri: il Comitato Internazionale della Croce Rossa, la
Federazione Internazionale delle Società Nazionali di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa e le Società Nazionali.
Il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha sede a Ginevra, è una organizzazione neutrale e
indipendente che assicura aiuto umanitario e protezione alle vittime delle guerre e delle violenze armate; nei
conflitti armati il CICR è responsabile delle attività internazionali di soccorso di tutto il Movimento.
La Federazione Internazionale delle Società Nazionali di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa ha sede a
Ginevra. Sua attività specifica è quella di agire in qualità di organo permanente di coordinamento tra le Società
Nazionali e portare ad esse assistenza, soccorso alle vittime delle catastrofi, organizzando e coordinando l'azione
di soccorso a livello internazionale delle Società Nazionali; inoltre si impegna a favorire la creazione e lo sviluppo
di nuove Società Nazionali e a collaborare con il CICR nella diffusione del Diritto Internazionale Unitario. Alla
Federazione aderiscono 186 Società Nazionali.
Le Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, create in origine per soccorrere i soldati feriti o
malati affiancando i servizi sanitari delle Forze Armate, le Società nazionali svolgono ora numerose attività sia in
tempo di pace che in tempo di guerra come ausiliari dei poteri pubblici. In base al principio di Universalità tutte
le Società Nazionali hanno uguali diritti ed il dovere di aiutarsi reciprocamente. Il rapporto tra società nazionali
consorelle è paritario e prioritario, pertanto qualsiasi operazione in un paese estero deve necessariamente avere
l'accordo della Croce Rossa o Mezzaluna Rossa locale.

pag. 4

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI PORDENONE ODV

Rev. 1-2021

CARTA DEI SERVIZI 2021

I Sette Principi Fondamentali sono la guida delle azioni del Movimento Internazionale di Croce Rossa e
di ogni singolo volontario, ne costituiscono lo spirito e l'etica. Sono stati adottati nella Conferenza Internazionale
della Croce Rossa, svoltasi a Vienna nell'ottobre del 1965.

pag. 5

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI PORDENONE ODV

Rev. 1-2021

CARTA DEI SERVIZI 2021

I nostri 7 Principi
UMANITÁ

nata dall'intento di portare soccorso senza discriminazioni ai feriti sui campi di battaglia, la Croce
Rossa, in campo internazionale e nazionale, si adopera per prevenire e lenire in ogni circostanza
le sofferenze degli uomini, per far rispettare la persona umana e proteggerne la vita e la salute;
favorisce la comprensione reciproca, l'amicizia, la cooperazione e la pace duratura fra tutti i
popoli; non è solo il soccorso l'impegno primario della C.R.I., ma anche la prevenzione della
sofferenza, per questo tutti gli operatori si preoccupano di diffondere l'educazione alla salute e
la conoscenza dei principi fondamentali e del DIU.

IMPARZIALITÁ

opera senza distinzione di nazionalità, di razze, di religione, di condizione sociale e di
appartenenza politica; per rispettare la persona umana è necessario rispettare la sua
vita, la libertà, la salute, le sue idee e i suoi costumi, eliminando quindi i concetti di
superiorità e di inferiorità.

NEUTRALITÁ

si astiene dal partecipare alle ostilità di qualsiasi genere e alle controversie di ordine
politico, razziale e religioso; operando in situazione di conflitto armato, la C.R.I. pone la
sua struttura a servizio della collettività senza appoggiare o favorire nessuno, in modo
da avere la fiducia di tutti.

INDIPENDENZA

la Croce Rossa svolge in forma indipendente e autonoma le proprie attività in aderenza
ai suoi principi, è ausiliaria dei poteri pubblici nelle attività umanitarie ed è sottoposta
solo alle leggi dello Stato ed alle norme internazionali che la riguardano; il soccorso
volontario e disinteressato è necessario soprattutto in tempo di guerra, quando molto
spesso viene coinvolto l'animo degli uomini negando la serenità di giudizio e di
un'opera obiettiva.

VOLONTARIETÁ

la Croce Rossa è un'istituzione di soccorso, disinteressata e basata sul principio
volontaristico; volontario è la persona che aderisce all'organizzazione di sua spontanea
volontà e senza alcuna costrizione, questo però non toglie che alcune prestazioni
possano essere retribuite per i dipendenti, ovvero quanti fanno una scelta di vita
professionale di aderire ai principi C.R.I. e soprattutto di aiutare il prossimo sofferente.

UNITÁ

UNIVERSALITÁ

nel territorio nazionale non vi può essere che una sola associazione di Croce Rossa aperta a tutti
e con estensione della sua azione umanitaria all'intero territorio; elemento di pace all'interno
della nazione, e anche condizione per garantire la capillarità dell'intervento e la presenza in tutti
i luoghi del Paese; inoltre è l'invito a tutti gli operatori C.R.I. a sentirsi componenti aventi lo stesso
spirito umanitario alla base del proprio impegno.
la Croce Rossa Italiana partecipa al carattere di istituzione universale della Croce Rossa,
in seno alla quale tutte le società nazionali hanno uguali diritti e il dovere di aiutarsi
reciprocamente; ogni programma di sviluppo della C.R.I. si fonda su una visione globale
dei bisogni, sulla cui base essa forgia strutture e servizi, richiede la partecipazione dei
destinatari rafforzandone le loro capacità e contribuendo al miglioramento delle loro
condizioni di vita.
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UNA CROCE ROSSA AL SERVIZIO DEL TERRITORIO
Riteniamo che la mission principale del Comitato della Croce Rossa di Pordenone sia quella di divulgare,
tramite le proprie sedi territoriali, il cuore pulsante dell’azione associativa nel paese che pone al centro le
esigenze della persona, attraverso l’educazione, sin da giovani, di uno stile di vita sano e sicuro, la prevenzione,
dai rischi della salute e dalle catastrofi e calamità, l’assistenza verso coloro che si trovano in condizioni difficili e
richiedono un nostro intervento.
In particolare, le parole chiavi, che consentono di raggiungere la nostra mission, sono:
•

SVILUPPO: rafforzare il Comitato di Pordenone e le Sedi CRI già esistenti, renderli più incisivi nella loro
azione sul loro territorio di competenza e ampliare la nostra presenza su aree che ancora non vedono la
presenza della CRI. Tutto questo per rendere Il Comitato di Pordenone più forte e più capace di
rispondere ai bisogni dei cittadini.

•

PARTECIPAZIONE: i Soci della Croce Rossa Italiana di Pordenone sono protagonisti del loro presente e
del futuro dell’Associazione, attraverso costanti momenti di confronto e condivisione delle scelte
strategiche del Comitato. Medesimo principio deve valere per coloro che usufruiscono dei nostri servizi,
attraverso la creazione di strumenti di feedback che ci consentano di migliorare le nostre attività nel
futuro.

•

CONDIVISIONE: riteniamo che il Comitato CRI di Pordenone, essendo un’entità al servizio del territorio,
debba condividere la propria azione con i Comitati territoriali per il tramite dei rispettivi Presidenti,
affinché si possa lavorare collettivamente per un fine ed un obiettivo comune.

•

FORMAZIONE: senza formazione non si hanno Operatori CRI che possano agire sul territorio in modo
etico e professionale. Per questo, attraverso il nostro Ufficio Formazione, composta da personale
altamente qualificato, proponiamo costantemente ai propri Soci ed ai cittadini programmi didattici
rivolti ad aumentare la consapevolezza della salute, nonché ai fini di prevenzione.

•

PARTENARIATO: lavoriamo costantemente in rete con tutti gli Enti Pubblici, le Istituzioni e le
Associazioni di Volontariato di Pordenone per rendere il nostro servizio più efficace ed efficiente.

•

TRASPARENZA: come previsto dallo Statuto, lavoriamo nella completa trasparenza, pubblicando sul sito
istituzionale (www.cripordenone.it) tutti gli atti ufficiali del Comitato, accessibili da chiunque
interessato, tramite l’Albo Online.

•

SERVIZIO: tutte le attività̀ concorrono ad un’unica prospettiva, il benessere della persona.
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Il Comitato della Croce Rossa Italiana di Pordenone ODV
UNA STRUTTURA DI “UN’ITALIA CHE AIUTA”

Il Comitato CRI di Pordenone è costituito dalla sede principale, sita in Via Cappuccini, 1, a Pordenone e
da ulteriori quattro sedi territoriali: Pordenone, Aviano, Prata di Pordenone e Sacile.
All’interno del Comitato CRI di Pordenone operano oltre 450 soci appartenenti alla Componente dei
Volontari, del Corpo Militare e delle Infermiere Volontarie.
La struttura del Comitato CRI di Pordenone è composta da:
•

un Presidente, che ha la funzione di Legale Rappresentante dell’Associazione, e quattro consiglieri di cui
uno è vice presidente, che rappresentano i Volontari CRI del Comitato stesso;

•

da sei Delegati Tecnici degli Obbiettivi di Attività, affiancati dai sottostanti Referenti/Responsabili di
specifiche attività e progetti;

•

da quattro Referenti territoriali, uno per ciascuno Ufficio Territoriale.
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Presidente, Giovanni Antonaglia

Consigliere, Ludovico Mellina Bares (vicepresidente)
Consigliere, Tiziana Talon

Consigliere, Martina Zanin
Consigliere Giovane, Francesco Elia

Obbiettivo Salute
Delegato Tecnico Obbiettivo Salute, Ludovico Mellina Bares
Obbiettivo Sociale
Delegato Tecnico Obbiettivo Sociale, Mara Nonis

Obbiettivo Emergenza
Delegato per le Attività di Emergenza, Michele Asaro
Obbiettivo Principi
Delegato Tecnico Obbiettivo Principi, Paolo Lentini

Obbiettivo Giovani
Delegato Tecnico Locale Obiettivo Giovani, Alessia Ciuffa
Obbiettivo Sviluppo
Delegato Tecnico Obbiettivo Sviluppo, Denis Dotta
Corpi Ausiliari
Ispettrice Corpo Infermiere Volontarie, Tiziana Talon
Responsabile NAAPro del Corpo Militare CRI, Antonio Rombolà

Referenti di Unità territoriali
CRI Pordenone, Marina Benedet
CRI Aviano, Chiara Giliberti
CRI Prata di Pordenone, sede vacante
CRI Sacile, Luca Grillo
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INDIRIZZO

Via Cappuccini, 1 - 33170 Pordenone

TELEFONO PRINCIPALE H24

338 1250977

TELEFONO AMMINISTRAZIONE

0434 523109

FAX
MAIL

pordenone@cri.it

PEC

cp.pordenone@cert.cri.it

PRESIDENTE

Giovanni Antonaglia

VICE PRESIDENTE

Ludovico Mellina Bares

SEDI AFFERENTI

U.T. Aviano – U.T. Pordenone – U.T. Prata di Pordenone – U.T.
Sacile
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LE NOSTRE AREE DI INTERVENTO
GLI OBIETTIVI STRATEGICI 2018-2030
Obiettivi Strategici 2018-2030:
1. “ADEMPIERE AL MANDATO UMANITARIO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA RAFFORZANDO LE NOSTRE CAPACITÀ
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ORGANIZZATIVE”
“RESPONSABILIZZARE E COINVOLGERE IN MODO ATTIVO NEI PROCESSI DECISIONALI A TUTTI I LIVELLI I VOLONTARI
ED IL PERSONALE”
“PROMUOVERE E DIFFONDERE I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA CROCE ROSSA E DELLA MEZZALUNA ROSSA, I
VALORI UMANITARI E IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO”
“TUTELARE E PROMUOVERE L’EDUCAZIONE UNIVERSALE ALLA SALUTE E ALLA SICUREZZA DELLE PERSONE”
“PROMUOVERE UNA CULTURA DELL’INCLUSIONE SOCIALE PER UN’INTEGRAZIONE ATTIVA DELLE PERSONE IN
SITUAZIONE DI VULNERABILITÀ”
“RISPONDERE ALLE SITUAZIONI DI CRISI E DI EMERGENZA, AUMENTARE LA RESILIENZA DELLE COMUNITÀ,
PUNTANDO SULLA PREVENZIONE E LA PREPARAZIONE IN CASO DI CALAMITÀ”
“COOPERARE ATTIVAMENTE CON IL MOVIMENTO E LE SUE COMPONENTI, AUMENTANDO LA PRESENZA
ALL’ESTERO CON PROGETTI E AZIONI DI INTERVENTO”

Creare una struttura organizzativa efficiente che
rispetti la parità di genere, monitorando e adattando
regolarmente l’organigramma alle sfide operative.
Ottenere una maggiore qualità ed efficacia dei
programmi della CRI, grazie a un Laboratorio
dell’Innovazione, che sviluppi nuove soluzioni in
collaborazione con partner sia pubblici che privati del
settore umanitario e promuovere l’utilizzo di
tecnologie all’avanguardia.
Armonizzare l’intero sistema informatico e adottare
strumenti di gestione dei dati in tempo reale, per
operare in modo più agile, efficiente e trasparente.
Sviluppare un piano d’azione per la raccolta fondi
che fornisca le linee guida per garantire una base
finanziaria stabile per le varie attività della CRI.
Stabilire una comunicazione più efficiente tra il
Comitato Nazionale, i Comitati Regionali e i Comitati
sul territorio, condividendo sistematicamente le
buone pratiche e le esperienze acquisite.

pag. 11

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI PORDENONE ODV

Rev. 1-2021

CARTA DEI SERVIZI 2021

ORGANIZZAZIONE

• Creare una struttura organizzativa efficiente che rispetti la parità di genere, monitorando e adattando
regolarmente l’organigramma alle sfide operative.
• Ottenere una maggiore qualità ed efficacia dei programmi della CRI grazie a un Laboratorio dell’Innovazione,
che sviluppi nuove soluzioni in collaborazione con partner sia pubblici che privati del settore umanitario e
promuovere l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia.
• Armonizzare l’intero sistema informatico e adottare strumenti di gestione dei dati in tempo reale, per operare
in modo più agile, efficiente e trasparente.
• Sviluppare un piano d’azione per la raccolta fondi che fornisca le linee guida per garantire una base finanziaria
stabile per le varie attività della CRI.
• Stabilire una comunicazione più efficiente tra il Comitato Nazionale, i Comitati Regionali e i Comitati sul
territorio, condividendo sistematicamente le buone pratiche e le esperienze acquisite.

O
RG
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Le Attività del Comitato CRI di Pordenone
COME USUFRUIRE DI QUESTO SERVIZIO
GESTIONE SOCI
La gestione dei Soci inizia da un reclutamento inclusivo ma mirato, che consenta di rispondere alle esigenze della
comunità e che possa arricchire l’Associazione di molteplici competenze e professionalità. Il Comitato di
Pordenone è inoltre costantemente impegnato a concretizzare azioni volte a favorire la partecipazione dei Soci
alla vita associativa e a facilitare la costruzione di rapporti di collaborazione solidi e soddisfacenti. Fanno parte
della gestione soci anche lo studio approfondito e la gestione mirata dei rapporti con i Sostenitori e Donatori:
annualmente viene organizzata una campagna di adesione alla Croce Rossa e vengono illustrate le molteplici
attività realizzate dal Comitato per rispondere agli Obiettivi Strategici. La fidelizzazione dei Sostenitori e Donatori
favorisce inoltre la conoscenza della Croce Rossa sul territorio e contribuisce in modo sempre più cruciale alla
valorizzazione del volontariato.

SVILUPPO ORGANIZZATIVO
Il Comitato di Pordenone, alla luce dei recenti cambiamenti istituzionali, ha adottato una struttura organizzativa
articolata ma rispondente alle molteplici esigenze operative previste dalle varie attività. La costruzione di una
rete sempre più ampia di collaborazioni con le istituzioni e le associazioni presenti sul territorio è una delle
maggiori priorità del Comitato: la stipula di nuove convenzioni e protocolli d’intesa consente l’arricchimento delle
competenze interne e una migliore risposta ai bisogni che emergono quotidianamente dal territorio.
I recenti investimenti in termini di strumentazione e di software hanno consentito una razionalizzazione
nell’utilizzo delle risorse del Comitato. Inoltre, l’ammodernamento del parco automezzi e della strumentazione
presente nella Sala Operativa favoriranno un sempre maggiore coinvolgimento dei volontari non solo
nell’esecuzione dei servizi, ma anche nella presa in carico di questi ultimi e nella gestione delle relazioni con i
cittadini, le aziende ospedaliere e le istituzioni.

FUNDRAISING
Il Comitato di Pordenone è impegnato in un profondo processo di cambiamento dell’approccio all’attività di
fundraising e gestione dei contatti con i donatori. Per fare questo si avvale della collaborazione di alcuni specialisti
in materia, allo scopo di arricchire le competenze dei volontari e di rendere sempre più armoniche le richieste di
aiuto rivolte al territorio.

COMUNICAZIONE
Una comunicazione interna corretta ed efficace è lo strumento alla base dello sviluppo del Comitato: molteplici
sono gli sforzi in questo senso per razionalizzare l’utilizzo delle mailing list, la gestione dei servizi e le
comunicazioni istituzionali e di servizio. La comunicazione esterna per mezzo del sito e delle pagine ufficiali sui
social network sono gli strumenti principali per i quali passa la comunicazione istituzionale, nonché il mezzo per
divulgare in tempo reale le attività messe in atto dai volontari e il loro sviluppo. Afferente al Responsabile della
Comunicazione è anche la gestione e la custodia dell’archivio documentale, fotografico e video del Comitato, che
costituisce un grande patrimonio per la conservazione della memoria storica della vita associativa più recente.

.
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VOLONTARI

RESPONSABILIZZARE E COINVOLGERE IN MODO ATTIVO
NEI PROCESSI DECISIONALI A TUTTI I LIVELLI
I VOLONTARI ED IL PERSONALE.
• Coinvolgere attivamente i volontari e il personale per valutare come dovranno cambiare la CRI e i suoi processi
decisionali per soddisfare le future necessità delle nostre comunità.
• Rafforzare la cultura del volontariato e della cittadinanza attiva, con un’attenzione particolare alle nuove
generazioni, tramite iniziative quali il volontariato online e/o a progetto, sviluppando nuovi modelli di
volontariato, che si avvalgano delle ultime innovazioni tecnologiche e che rispondano alle esigenze della
società.
• Sviluppare ulteriormente la rete interna di giovani volontari valorizzando le loro competenze a tutti i livelli e in
tutti gli ambiti di intervento dell’Associazione.
• Ripensare le attività dei volontari oggi assegnate in base a determinati criteri di genere e per fasce di età, per
incoraggiare il dialogo, la collaborazione intergenerazionale e l’invecchiamento attivo.
• Diffondere la cultura della CRI ed estendere le sue attività e i suoi servizi alla popolazione attraverso la
formazione e la comunicazione.
• Migliorare l’approccio all’analisi dei bisogni al fine di porre in essere attività che anticipino le sfide future.
• Supportare e promuovere l’implementazione della Strategia CRI verso la Gioventù al fine di garantire una
partecipazione sempre più estesa dei giovani all’interno delle loro comunità e dell’Associazione.
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Diventa Volontario della CRI
Sono Volontari della C.R.I. coloro i quali svolgono in maniera regolare un'attività di volontariato per la Croce Rossa
Italiana.
Essi:
traducono in azione il principio fondamentale della Volontarietà, secondo il quale il Movimento
Internazionale è “un'istituzione di soccorso, disinteressata e basata sul principio volontaristico”;
svolgono in modo personale ed a titolo spontaneo e gratuito un'attività materiale o intellettuale per la
Croce Rossa Italiana, senza avere fini di lucro, anche indiretto, e senza esserne costretti per pressioni di
natura sociale, economica o politica;
intendono beneficiare le persone vulnerabili e le loro comunità, nel rispetto dei Principi Fondamentali
del Movimento, della strategia della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e
Mezzaluna Rossa, dello Statuto e degli obiettivi strategici della Croce Rossa Italiana;
operano, adeguatamente formati e preparati, in tutte le attività associative secondo le proprie
inclinazioni ed a tutti i livelli istituzionali, ed improntano la propria azione alla reciproca intesa e mutua
collaborazione;
sono organizzati a tutti i livelli da un Presidente di Comitato C.R.I., da loro eletto a norma di Statuto, al
quale è riconosciuto il compito di rappresentare l'Associazione al proprio livello istituzionale;
possono svolgere i servizi ausiliari alle Forze Armate all'interno del Corpo Militare C.R.I. e del Corpo
delle Infermiere Volontarie C.R.I.
Per diventare un Volontario della CROCE ROSSA ITALIANA, scrivi alla e-mail: pordenone@cri.it
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PRINCIPI E VALORI

• Aumentare la capacità di influenza sulle istituzioni, sulla società civile e sui responsabili delle decisioni a tutti i
livelli (locale, regionale, nazionale ed internazionale).
• Mettere al centro dell’azione il Principio di Umanità e diffondere la cultura della non violenza e della pace in
tutte le aree di intervento, sia nell’ambito della CRI che al di fuori.
• Moltiplicare e potenziare le nostre azioni di promozione e di diffusione del Diritto Internazionale Umanitario,
all’interno e all’esterno della CRI, utilizzando tutti gli strumenti a nostra disposizione e sviluppando nuove
strategie di comunicazione con le tecniche più innovative.
• Giocare un ruolo fondamentale nella costruzione di una cultura della non violenza e della pace, anche
erogando educazione umanitaria, strumento necessario per consentire di interpretare le situazioni da una
prospettiva umanitaria, e per sviluppare le attitudini, le abilità e le conoscenze appropriate per agire di
conseguenza.

Le Attività del Comitato CRI di Pordenone
Con riferimento alle attività dell’Obbiettivo Principi e Valori il Comitato lavora per diffondere al meglio i principi
fondamentali ed il diritto internazionale umanitario.
Le attività offerte ad Associazioni, Enti ed Istituti Scolastici sono:
la disseminazione del Diritto Internazionale Umanitario;
la disseminazione dei Principi Fondamentali e dei Valori Umanitari del Movimento Internazionale;
i progetti di cooperazione (bilaterali e/o multilaterali) con le altre Società Nazionale sia a livello
nazionale che decentrato;
le attività volte alla promozione della tutela dell'emblema e del personale sanitario.

COME USUFRUIRE DI QUESTO SERVIZIO
Se hai bisogno di questo servizio, contatta Croce Rossa Italiana di Pordenone al numero 0434 523109 o tramite
e-mail pordenone@cri.it.
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SALUTE

TUTELARE E PROMUOVERE L’EDUCAZIONE UNIVERSALE
ALLA SALUTE E ALLA SICUREZZA DELLE PERSONE
• Integrare le attività didattiche e sociali per garantire che le persone possano acquisire le competenze
necessarie per proteggere la propria salute e quella degli altri in tutte le fasi della loro vita.
• Consolidare il ruolo della CRI come leader nella diffusione della cultura della prevenzione, di stili di vita sani e
nella realizzazione di corsi di Primo Soccorso.
• Sviluppare un’offerta formativa sulla salute armonizzata su tutto il territorio, in base alle nuove esigenze e alle
buone pratiche per garantirne la massima accessibilità.
• Stabilire partenariati con le istituzioni pubbliche a livello locale e nazionale, con scuole, università e altre
Società Nazionali per promuovere l’educazione alla salute e lo scambio di conoscenze attraverso l’uso di
strumenti interattivi, piattaforme online e reti.
• Incoraggiare un cambio di mentalità che favorisca la scelta di soluzioni, tecnologie e metodi innovativi per la
nostra offerta di servizi sanitari, tenendo conto in primo luogo delle esigenze delle persone.
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Attività del Comitato CRI di Pordenone ODV
Con riferimento Obbiettivo Salute - “Tuteliamo e Proteggiamo la Salute e la Vita”, il Comitato CRI di Pordenone
svolge le seguenti attività:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Assistenza Sanitaria in Emergenza
Trasporti Sanitari Assistiti
Assistenza Sanitaria a Manifestazioni Sportive e Grandi Eventi
Corsi per l’uso del Defibrillatore
Diffusione delle Manovre Salvavita Pediatriche
Truccatori e simulatori di eventi traumatici

COME USUFRUIRE DI QUESTO SERVIZIO
Trasporti Sanitari Assistito
In parallelo al servizio di soccorso emergenza-urgenza, il Comitato CRI di Pordenone offre ai cittadini servizi di
trasporto sanitario e sono volti a fornire assistenza a coloro che non possono usufruire del trasporto sanitario
garantito dalla ASL territoriale e che necessitano di saltuari o continuativi accessi agli Ospedali, Case di cura o
specifici studi medici. Tali servizi sono offerti su richiesta dei singoli cittadini.
Sono comunemente svolti col supporto di personale volontario formato e certificato seguendo regolari percorsi
per il trasporto infermi. Su richiesta è possibile avere assistenza medico-infermieristica durante
l’accompagnamento.
Il trasporto avviene mediante ambulanza, pulmini, autovetture o autovetture attrezzate per disabili in occasione
di ricoveri programmati, dimissioni da reparti ospedalieri, trasferimenti, visite mediche, terapie, ecc.
Tali trasporti, che non rientrano nell’emergenza-urgenza gestita dal 118, sono a pagamento e tale importo è
detraibile in percentuale nella dichiarazione dei redditi 730-Unico.

COME USUFRUIRE DI QUESTO SERVIZIO
Se hai bisogno di questo servizio, contatta Croce Rossa Italiana di Pordenone
al numero 3348220904 o tramite e-mail pordenone@cri.it.
e comunica, al fine di rispondere alle tue esigenze efficacemente, i seguenti dati:
informazioni generali sulla persona da trasportare (età, altezza, peso);
patologie della persona da trasportare (per garantire il più idoneo sistema di trasporto);
informazioni generali del trasporto (luogo di partenza e luogo di destinazione);
informazioni specifiche sulla logistica (presenza ascensore, scale di accesso, eventuali ostacoli lungo il
percorso...).
Le tariffe per il servizio di trasporto infermi:

Tipologia
Costo fisso fino a 20 Km
Costo al Km oltre 20 km

Tariffa
€ 50.00
€ 1,20

Assistenza Sanitaria a Manifestazioni Sportive e Grandi Eventi
Le numerose manifestazioni sportive ed eventi pubblici maggiormente presenti sul nostro territorio richiedono
costantemente la presenza di assistenza sanitaria dedicata. Croce Rossa Italiana supporta l’organizzazione di
questi eventi garantendo la presenza di personale volontario qualificato alla gestione dell’emergenza e
collaborando nella predisposizione del Piano di Sicurezza Sanitaria.
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La Croce Rossa Italiana di Pordenone, oltre a garantire l’assistenza sanitaria con ambulanze, soccorritori e
defibrillatori, può garantire l’allestimento di Posti di Primo Soccorso e Posti Medici Avanzati con personale
infermieristico e medico specializzato nell’emergenza extra ospedaliera.

U
COME USUFRUIRE DI QUESTO SERVIZIO

Se hai bisogno di questo servizio, contatta Croce Rossa Italiana di Pordenone al numero 0434523109 o tramite
e-mail pordenone@cri.it, e comunica, al fine di rispondere alle tue esigenze efficacemente, i seguenti dati:
informazioni generali sull’evento (Manifestazione sportiva, concerto, ecc);
luogo, date ed orari della manifestazione;
stima dei partecipanti da assistere (pubblico, partecipanti, ecc)
informazioni specifiche sulla logistica (presenza altre associazioni o enti, necessità di medici, necessità di
infermieri, ecc). Le tariffe per l’impiego di risorse in occasione di assistenza sanitarie sono:
Tipologia

Tariffa

Ambulanza tipo “B”
Costo fisso oltre 20 KM

€1,50

Costo minimo fatturabile

€ 40,00

Costo orario disponibilità mezzo

€30,00

Ambulanza tipo “B”
Costo al KM

€1,50

Costo orario disponibilità mezzo (senza medico)

€40,00

Costo orario disponibilità mezzo (con medico)

€ 90,00

Rimborso al KM Vettura - Furgone
Costo al KM

€ 1,00

Costo Orario per personale oltre equipaggio Ambulanza
Squadra a piedi diurna (2 Volontari) *

€15,00

Squadra a piedi notturna (2 Volontari) **

€20,00

Costo giornaliero PPI (Solo tenda)

€200,00

Costo giornaliero PPI (Atrezzato+personale)

€600,00

* Diurno dalle ore 06.00 alle 22.00

** Notturno dalle ore 22.00 alle 06.00C

OME USUFRUIRE DI QUESTO SERVIZIO
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Corsi per l’utilizzo del Defibrillatore “Full-D”
Ogni anno, in Italia, circa 60.000 persone muoiono per arresto cardiaco
e senza una terapia d’urgenza solo il 5-10 per cento delle persone
colpite riesce a sopravvivere.
L’intervento dell’ambulanza, anche se attivata immediatamente,
può non essere sufficientemente rapido, al contrario dell’aiuto che
invece può fornire chi si trova già sul posto, purché sappia mettere
in pratica le procedure di soccorso.
La Croce Rossa Italiana propone corsi per esecutori "Full D", ovvero
una tipologia di corsi che prevedono il contemporaneo
insegnamento del PBLSD e BLSD, seguendo gli algoritmi di
trattamento previsti dalle linee-guida ILCOR ed ERC per l'età adulta
e pediatrica.
I corsi della Croce Rossa hanno lo scopo di diffondere tra la popolazione la cultura della formazione
e del soccorso laico che, le percentuali lo dimostrano, riesce a far crescere decisamente la percentuale di vite
salvate.

COME USUFRUIRE DI QUESTO SERVIZIO
Se hai bisogno di questo servizio, contatta Croce Rossa Italiana di Pordenone al numero 0434523109 o tramite
e-mail pordenone@cri.it.
Gli argomenti trattati vertono sulla
disostruzione
delle vie aeree in età pediatrica, le
manovre di rianimazione cardiopolmonare in età pediatrica, il primo soccorso pediatrico e la
diffusione
di un corretto schema comportamentale, al fine di ridurre al minimo il rischio di morte
per SIDSSindrome della morte improvvisa del lattante (Progetto Sonno Sicuro).
Alcuni numeri per capire e diffondere le manovre salvavita pediatriche:
L’incidenza dell’arresto cardiaco in età pediatrica è di 10 su 100.000 bambini.
In Italia circa 450/500 bambini all’anno.
Quanti si salvano? 1 su 10.
Quanti (escluso i soccorritori) fanno una RCP efficace? 3 su 10. In questo caso la sopravvivenza nei
bambini rianimati aumenta del 50%. Di questi l’83% di chi sopravvive dopo una RCP extraospedaliera non riporta un danno neurologico.
In sintesi, se tutti i bambini con arresto extra-ospedaliero ricevessero una RCP precoce, potremmo salvare
300 bambini l’anno.
40-50 bambini l’anno muoiono per ostruzione da corpo estraneo.
Le manovre di disostruzione risolvono il problema nell’80% dei casi.
In sintesi, se tutti sapessero fare correttamente le manovre, potremmo salvare circa 35 bambini l’anno.
Se ogni singolo cittadino conoscesse le regole del Sonno Sicuro potremmo ridurre drasticamente il numero delle
morti improvvise in culla (SIDS).

COME USUFRUIRE DI QUESTO SERVIZIO
Se hai bisogno di questo servizio, contatta Croce Rossa di Pordenone al numero 0434523109 o tramite e-mail
pordenone@cri.it
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Le tariffe sui corsi di Manovre Salvavita Pediatriche sono:
Corso

Durata Attestato Costo

Lezione Informativa + Sonno Sicuro

1:30 ore

NO

Gratuito

Corso sulle Manovre di Disostruzione Pediatriche

2 ore

SI

€ 20,00

Corso di Disostruzione delle Vie Aeree in Età Pediatrica
e Rianimazione Cardio Polmonare

3 ore

SI

€ 30,00

Corsi di Formazione di Primo Soccorso alla Popolazione
All'interno del suo programma di formazione e mediante l'ausilio di specifiche figure appositamente formate
(Monitori di Croce Rossa), il Comitato di Pordenone, offre diverse tipologie di corsi “brevi” rivolti alla popolazione
con lo scopo di diffondere la cultura del soccorso e dell'assistenza sanitaria ai cittadini.
Nello specifico la popolazione può usufruire di:
Corso di Primo Soccorso rivolto agli alunni della Scuola Media Inferiore
Corso di Primo Soccorso rivolto agli alunni della Scuola Media Superiori
Corso di Primo Soccorso rivolto alla Popolazione Adulta

COME USUFRUIRE DI QUESTO SERVIZIO
Se hai bisogno di questo servizio, contatta Croce Rossa Italiana di Pordenone al numero 0434523109 o tramite email pordenone@cri.it
Corso
Corso di Primo Soccorso rivolto agli alunni della Scuola Media Inferiore

Durata
10 ore

Attestato Costo
SI
€ 10,00

Corso di Primo Soccorso rivolto agli alunni della Scuola Media Superiori

12 ore

SI

€ 17,00

Corso di Primo Soccorso rivolto alla Popolazione Adulta

18/20 ore

SI

€ 33,00

Corso di Basic Life Support rivolto alla Popolazione Adulta Corso

5/6 ore

SI

€ 15,00

Corsi di Formazione al Personale di Aziende in Ottemperanza alla Normativa D.lgs. 81/08 (Testo
Unico Sicurezza sul Lavoro) e ss.ii.mm.

Il Comitato della Croce Rossa Italiana di Pordenone, organizza corsi di Primo Soccorso Aziendali, come previsto
dal D.lgs. 81/08 e D.M. 388/03, rivolti a datori di lavoro ed aziende/associazioni/enti che devono assicurare una
formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute a ciascun lavoratore.
L'elevato standard di qualità dei corsi è garantito dall'utilizzo di personale specificatamente formato e sottoposto
a periodiche valutazioni.
Nella fattispecie:
Corsi di Formazione per Lavoratori Designati di Aziende di “Gruppo A”
Corsi di Ripasso per Lavoratori Designati di Aziende di “Gruppo A”
Corsi di Formazione per Lavoratori Designati di Aziende di “Gruppo B e C”
Corsi di Ripasso per Lavoratori Designati di Aziende di “Gruppo B e C”
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COME USUFRUIRE DI QUESTO SERVIZIO
Se hai bisogno di questo servizio, contatta Croce Rossa Italiana della Pordenone al numero 0434523109 o
tramite e-mailpordenone@cri.it
Le tariffe sui corsi Aziendali sono
Corso
Corso di Formazione per Lavoratori Designati di Aziende di “Gruppo A”
Corso di Ripasso per Lavoratori Designati di Aziende di “Gruppo A”

Durata Attestato Validità Costo
16 ore
SI
3 anni € 140,00
5/10
ore

SI

3 anni € 8,50/h

Corso di Formazione per Lavoratori Designati di Aziende di “Gruppo B e C” 12 ore

SI

3 anni € 110,00

Corso di Ripasso per Lavoratori Designati di Aziende di “Gruppo B e C”

SI

3 anni € 7,50/h

4/8 ore

Truccatori e Simulatori di Eventi Traumatici
I Truccatori e i Simulatori della Croce Rossa Italiana sono Volontari adeguatamente istruiti a specifiche tecniche
di trucco e recitazione, volte a rendere quanto più reale possibile la simulazione di un evento che produca traumi
fisici sulla persona. Si attivano in occasione di esami, corsi di formazione, manifestazioni, gare ed esercitazioni di
Primo Soccorso e Protezione Civile.
Lo scopo di tali esercitazioni è testare, ricreando realisticamente scenari drammatici, non solo le modalità di
risposta sanitaria, ma anche quel complesso di reazioni psicologiche innescate in quantità e in maniera diversa
dalla visione di un vero ferito.
Gli operatori della Croce Rossa Italiana hanno contribuito alla realizzazione di simulazioni veritiere in alcuni
scenari, creati in occasione di maxiemergenze e prove di evacuazione, al fine di rendere più veritiera la
simulazione.

COME USUFRUIRE DI QUESTO SERVIZIO
Se hai bisogno di questo servizio, contatta Croce Rossa Italiana di Pordenone al numero 0434 523109 o tramite
e-mail pordenone@cri.it.
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INCLUSIONE SOCIALE

INCLUSIONE SOCIALE

PROMUOVERE UNA CULTURA DELL’INCLUSIONE SOCIALE
PER UN’INTEGRAZIONE ATTIVA DELLE PERSONE IN SITUAZIONE DI VULNERABILITÀ
• Intensificare la capacità di analisi delle vulnerabilità e definire dei criteri minimi di inclusione, migliorare lo
sviluppo dei programmi, individuare e consolidare standard; dare supporto alle persone vulnerabili, partendo dai
bisogni primari, per andare sempre oltre nella considerazione della multidimensionalità dei bisogni espressi.
• Assistere le istituzioni locali nell’individuare, anticipare e prevenire nuove vulnerabilità, in sinergia con tutti i
soggetti delle reti a ogni livello, affrontarle e ridurne le cause scatenanti, attraverso approcci globali integrati, per
rispondere in modo tempestivo alle necessità delle persone ed accompagnarle durante tutte le fasi.
• Responsabilizzare le persone in situazione di vulnerabilità sviluppando insieme a loro nuove idee, servizi e
modelli adeguati alle specificità locali per ridurre le cause di vulnerabilità ed affrontare meglio le problematiche
sociali.
• Preparare i volontari, i professionisti e i collaboratori della CRI affinché siano pronti a intervenire attivamente
nelle situazioni di vulnerabilità, trasmettendo loro competenze e strumenti adeguati con corsi di formazione
specifici.
• Coinvolgere integralmente le persone in situazione di vulnerabilità in tutti i processi decisionali che li
riguardano riducendo sempre di più le distanze tra loro e il resto della comunità, soprattutto per le categorie
cosiddette a rischio esclusione, stigma e pregiudizio.
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Le Attività del Comitato CRI di Pordenone
Con riferimento all’Obbiettivo “Favorire il supporto e l'inclusione sociale” la Croce Rossa Italiana garantisce,
tramite le sue sedi territoriali, la collaborazione a Comuni e comunità in genere e il sostegno diretto dei cittadini
più vulnerabili mediante attività a supporto a Centri di Accoglienza e case famiglia, e attraverso assistenza nella
distribuzione dei generi di prima necessità secondo le disposizioni europee.
Attività Sociale ed Assistenziale
Croce Rossa Italiana garantisce, tramite le sue sedi territoriali, il supporto a Comuni e Comunità in genere nella
gestione assistenziale dei propri cittadini mediante servizi di ambulatori locali, attività integrative a supporto di
Case di riposo e/o accoglienza e fornendo supporto logistico nella distribuzione dei generi di prima necessità
secondo le disposizioni europee.
COME USUFRUIRE DI QUESTO SERVIZIO
Se hai bisogno di questo servizio, contatta Croce Rossa Italiana di Pordenone al numero 0434 523109
Distribuzione Viveri alle famiglie indigenti
La crisi economica sempre più diffusa colpisce sempre più cittadini e famiglie che, con la crisi in atto, non
riescono ad arrivare alla fine del mese vessati da problemi di mutui, affitti, lavoro precario.
Il Comitato di Pordenone di Croce Rossa Italiana, nell'ambito del Progetto nazionale "Aiuto Alimentare agli
Indigenti", realizzato in collaborazione con l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e finanziato
annualmente con fondi europei, ha ottenuto notevoli quantità di alimenti sotto forma di pacco alimentare, che
distribuisce periodicamente presso il Centro Distribuzione Viveri della Croce Rossa Italiana di Pordenone.
Nell’arco dell’anno organizza raccolta fondi da destinare all’acquisto di viveri e raccolte alimentari presso la
grande distribuzione locale.

COME USUFRUIRE DI QUESTO SERVIZIO
Se hai bisogno di questo servizio, devi preventivamente presentarti al Centro di Ascolto (orari ed informazioni si
seguito).
Successivamente al colloquio con il personale CRI del Centro di Ascolto se in possesso dei requisiti per usufruire
del sostegno si può ritirare il pacco alimentare presso il Centro Distribuzione Viveri CRI sito in Via Cappuccini, 1 a
Pordenone, aperto tutti i martedì e giovedì (escluso Festivi) dalle ore 09:00 alle ore 11:00.
Per maggiori informazioni contatta la Croce Rossa Italiana di Pordenone al numero 0434 523109 o tramite e-mail
pordenone@cri.it

Il Centro di Ascolto

Il Centro di Ascolto è il primo passo che un cittadino deve effettuare per poter ricevere il "Pacco Alimentare". I
Cittadini potranno recarsi al centro di ascolto anche per qualsiasi altra necessità, non solo per poter usufruire del
"Pacco Alimentare".
Il Centro di Ascolto, composto da operatori CRI qualificati e formati collabora costantemente con i Servizi Sociali
del Comune.

COME USUFRUIRE DI QUESTO SERVIZIO
Se hai bisogno di questo servizio, devi presentarti al Centro di Ascolto sito in Via Cappuccini, 1 a Pordenone aperto
tutti i martedì e giovedì (escluso Festivi) dalle ore 09.00 alle ore 11.00.
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Se si necessità del sostegno alimentare, tramite pacco alimentare da ritirare al Centro Distribuzione Viveri, si deve
consegnare al centro d’ascolto:
-

Valido Documento di Identità
Dichiarazione dello Stato di Famiglia
Modello ISEE
Altro utile documento a valutare lo stato di indigenza

Servizio Senza tetto
Il servizio di Unità di Strada svolto dal Comitato di Pordenone, attivo dal 2016, consiste nel distribuire generi di
prima necessità a persone che non hanno una casa, che non vivono in comunità o infrastrutture sociali e che, per
scelta o per necessità, dormono in strada. Tuttavia, scopo del servizio è anche e soprattutto quello di alleviare il
senso di solitudine, costruendo nel tempo una relazione di fiducia.
Gli obiettivi dell’intervento delle Unità di Strada sono infatti molteplici:
• contribuire al miglioramento delle condizioni di vita degli utenti, aiutandoli a sopportare la rigidità del clima
tramite la distribuzione di bevande calde, coperte, sacchi a pelo e indumenti;
• conoscere gli utenti cercando di ricevere informazioni sulla loro situazione, sulle cause che l’hanno determinata
e sulle loro esigenze primarie;
• determinare una serie di contatti e di interventi atti a migliorare la situazione degli utenti, sulla base dei dati e
delle notizie raccolti;
• favorire il recupero di gravi situazioni di disagio e il reinserimento nel contesto sociale.

EMERGENZE
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EMERGENZA

RISPONDERE ALLE SITUAZIONI DI CRISI E DI EMERGENZA,
AUMENTARE LA RESILIENZA DELLE COMUNITÀ,
PUNTANDO SULLA PREVENZIONE E LA PREPARAZIONE IN CASO DI CALAMITÀ
• Tutelare la vita e la società attuando strategie di intervento coordinate ed integrate e sfruttando
tecnologie che si sono dimostrate estremamente efficaci nella gestione delle catastrofi, in collaborazione
con le autorità preposte alla salvaguardia del territorio.
• Porre in essere attività di pronto intervento coordinate, tra cui sistemi innovativi di allerta, per consentire alla
CRI e alle autorità di essere preparate ad affrontare potenziali crisi umanitarie e di intervenire in modo
tempestivo.
• Sviluppare una cultura della prevenzione e diffondere buone prassi civiche attraverso l’educazione,
la sensibilizzazione delle comunità e la promozione di programmi di formazione specifici a partire dall’età
scolare.
• Integrare iniziative di adattamento ai cambiamenti climatici nei nostri progetti; educare e attrezzare le
persone alla resilienza e incoraggiarle ad adottare stili di vita sostenibili.
EMERGENZE

Le Attività del Comitato CRI di Pordenone
Con riferimento all’Obbiettivo “Prepariamo le Comunità e diamo Risposta a Emergenze e Disastri”
Comitato CRI di Pordenone ODV lavora per gestire al meglio le emergenze a livello comunali e/o sovra comunale
e per gestire le eventuali grandi emergenze ed i possibili grandi eventi di qualsiasi tipologia.

Divulgazione delle Misure di Autoprotezione
La Croce Rossa Italiana offre attività d’informazione sul rischio rivolte alla popolazione; 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
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e di riduzione del rischio. Informazione e formazione sui concetti di rischio per bambini e ragazzi negli istituti
scolastici di ogni ordine e grado.

COME USUFRUIRE DI QUESTO SERVIZIO
Se hai bisogno di questo servizio, contatta Croce Rossa Italiana di Pordenone al numero 0434 523109 o alla mail
pordenone@cri.it

Riduzione del rischio
Cooperare con le comunità e le Istituzioni per la creazione di sistemi per la sicurezza (punti di raccolta della
popolazione, monitoraggio dei fenomeni a rischio, ecc.). Partecipiamo attivamente all'elaborazione dei piani di
protezione civile.

Operatori Del Salvataggio In Acqua (OPSA)
L’Attività di Salvataggio in acqua, inquadrata nei Soccorsi Speciali della Croce Rossa Italiana, è indirizzata alla
ricerca, soccorso e recupero di infortunati dall’ambiente acquatico con situazioni non comuni o non permissive.
Richiede quindi un alto livello di competenza, di organizzazione e di dotazioni anche di carattere non sanitario, a
causa dell’ambiente e delle circostanze in cui essa viene svolta.
È inoltre compito dell’Attività di Salvataggio in Acqua della Croce Rossa Italiana garantire la massima diffusione
delle tecniche elementari di prevenzione, auto-protezione e primo intervento alla popolazione e a tutti gli
Operatori del soccorso che si trovino a contatto con l’ambiente acquatico.

COME USUFRUIRE DI QUESTO SERVIZIO
Se hai bisogno di questo servizio, contatta Croce Rossa Italiana di Pordenone al numero 0434 523109 o tramite
e-mail pordenone@cri.it.

UNITÀ CINOFILE DA SOCCORSO

Le Unità Cinofile da Soccorso, che hanno fatto il loro esordio all’inizio degli Anni ‘90, operano oggi su tutto il
territorio nazionale. In particolare, le Unità Cinofile CRI di Pordenone sono specializzate in due diverse attività: la
ricerca di superficie e la ricerca sotto le macerie. Impiegate nelle più svariate circostanze - dalle calamità naturali
al crollo di edifici, fino alla ricerca di persone scomparse - si mantengono costantemente in allenamento, pronte a
intervenire in caso di necessità.
La struttura logistica, il contributo di risorse specialistiche, la gestione delle emergenze con personale altamente
qualificato consentono di operare in assoluta autonomia e in perfetta collaborazione con gli altri enti preposti alle
emergenze.

QUESTO SERVIZIO
COME USUFRUIRE DI QUESTO SERVIZIO
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COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

COOPERARE ATTIVAMENTE CON IL MOVIMENTO E LE SUE COMPONENTI,
AUMENTANDO LA PRESENZA ALL’ESTERO CON PROGETTI E AZIONI DI INTERVENTO.
• Garantire una stretta cooperazione con le altre Società Nazionali della FICR per poter scambiare buone
pratiche, organizzare eventi e corsi di formazione e per garantire la massima diffusione sul territorio del
materiale e dei contenuti digitali sviluppati dal Movimento su progetti regionali ed internazionali.
• Partecipare ad azioni congiunte tra i membri del Movimento per lavorare insieme su progetti regionali e
internazionali.
• Stimolare le azioni di cooperazione decentrata sotto il coordinamento del Comitato Nazionale.
• Diffondere la cultura del Movimento Internazionale, del ruolo e delle attività che CRI svolge all’estero.
• Incentivare la partecipazione dei volontari in programmi, attività, conferenze e missioni all’estero,
valorizzando le loro competenze associative e professionali.
• Mettere in atto una serie di azioni volte allo scambio di volontari tra Società Nazionali.
• Incrementare la partecipazione di CRI ad azioni bilaterali e multilaterali con partner internazionali quali
l’Unione Europea e altri attori umanitari.

COOPERAZIONE

IRDI STO SERVIZIO
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Fai una donazione al Comitato CRI di Pordenone
Tramite bonifico bancario su C/C BANCARIO presso:
B.C. C. - Codice IBAN: IT50H0835664780000000043270 Intestato a: " Croce Rossa Italiana Comitato di Pordenone ODV"
*Indicare nella causale del versamento per quale Progetto o Attività si intende versare il contributo.
Tramite PayPal o Carta di Credito
Diventando Sostenitore CRI versando l’annuale quota presso una sede CRI
Donaci il 5x1000 dell’Irpef della tua dichiarazione dei redditi
ATTENZIONE!!!! Fare una donazione alla CROCE ROSSA ITALIANA ha i suoi vantaggi fiscali!
[art. 138 punto 14 Legge 388 del 23/12/2000 - TU 917 del 22/12/1986 integrato dall'art 10 D Lgs 460/97]

Solo per le donazioni con causale la destinazione a popolazioni colpite da pubbliche calamità nazionali o di altri
stati, le persone fisiche possono detrarre dall’imposta lorda il 19% dell’importo donato a favore della Croce
Rossa Italiana - Comitato di Pordenone, fino ad un massimo di 2.065,83 euro nell'anno solare.
Le Persone giuridiche possono detrarre le erogazioni liberali a favore della Croce Rossa Italiana - Comitato di
Pordenone, per un importo non superiore al 2% del reddito d’impresa dichiarato nell'anno solare.
Affinché gli importi siano detraibili, è inoltre necessario che i versamenti vengano effettuati mediante
versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni
bancari e circolari.
Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di
eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta.

RECLAMI

Nel caso in cui lo si ritenesse opportuno, si può presentare un reclamo circa i servizi forniti dalla Croce Rossa
Italiana - Comitato di Pordenone, a cui verrà data risposta scritta entro 30 giorni.
Si informiamo che la presentazione del reclamo non sostituisce il ricorso amministrativo e giurisdizionale. È
possibile scrivere una mail a pordenone@cri.it oppure una PEC a cp.pordenone@cert.cri.it, oppure una
comunicazione scritta intestata a CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato di Pordenone, Cappuccini,1, – 33170
PORDENONE o verificare le altre possibilità sul sito www.cripordenone.it.

I NOSTRI IMPEGNI FUTURI
Nell’anno 2022 il Comitato di Pordenone si impegna a:
rafforzare la propria funzione di service nei confronti delle Unità territoriali presenti in Pordenone,
supportandoli nell’organizzazione delle attività verso i vulnerabili del territorio e nella formazione
professionale del proprio personale Volontario;
creare una fitta rete di partenariato con Enti Pubblici e Imprese Private per migliorare la nostra
Struttura Associativa e l’azione sul territorio;
aumentare la presenza della CRI attivando sempre più attività e campagne per supportare ed aiutare i
più vulnerabili e bisognosi.
CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato di Pordenone
Via Cappuccini, 1 – 33170 Pordenone
Tel. 0434 523109
Email: pordenone@cri.it – PEC cp.pordenone@cert.cri.it
Codice Fiscale: 01749880934 Partita IVA: 01749880934
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