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Introduzione 

Il presente documento, allegato al Bilancio al 31/12/2020 e alla Nota Integrativa, come previsto e disposto 

dallo Statuto del Comitato di Casteggio O. d. V. – art. 23 e 36 n. 73068/30598 di repertorio siglato dal notaio 

Massimo Caspani di Como, ha lo scopo di fornire un’adeguata rendicontazione sull’operato della Associazione 

Croce Rossa Italiana – Comitato di Casteggio Organizzazione di volontariato e sui risultati ottenuti, con una 

informativa incentrata sul perseguimento della missione istituzionale e sull’identità dell’ente. 

La descrizione delle attività svolte nel corso dell’anno 2020 è volta a monitorare e valutare i risultati e le 

prospettive dell’Associazione, che ha la sua ragion d’essere nella costante azione a supporto e tutela dei più 

vulnerabili, per rispondere al meglio alle esigenze e alle necessità dei territori in funzione ausiliaria ai pubblici 

poteri. In particolare la relazione di missione costituisce il documento conclusivo al processo di 

programmazione - iniziato con l’approvazione del Bilancio di Previsione – e si propone di esporre i dati più 

significativi delle attività realizzate dall’Associazione riportando le risultanze finali dell’esercizio 2020. 

In termini di contabilità economico-patrimoniale, l’informazione di sintesi del Bilancio è costituita dal 

cosiddetto “utile d’esercizio”. Concetto che non può essere preso come parametro significativo per valutare 

l’operato di quei soggetti giuridici votati al perseguimento di fini ideali, altruistici, solidaristici, che sono avulsi 

all’esercizio di attività commerciale e dalla generazione di ricchezza economico-finanziaria. La Croce Rossa 

Italiana, in particolare, è deputata a produrre plusvalenze sociali finalizzate a garantire sostegno e assistenza 

alle persone in condizioni di vulnerabilità: l’obiettivo primario della gestione, in quanto associazione senza 

fini di lucro, consiste nel raggiungimento degli scopi istituzionali di utilità sociale, in conformità alle 

convenzioni di Ginevra, ai Principi Fondamentali del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della 

Mezzaluna Rossa, agli obiettivi strategici ed in quanto ausiliaria dei poteri pubblici in campo umanitario.  

Nello specifico, l’obiettivo principale della Croce Rossa Italiana – conforme a quello delle altre componenti 

del Movimento – è 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”.  

A tale obiettivo è orientata tutta l’azione amministrativa e gestionale svolta nel corso dell’anno. 

In linea con la strategia CRI 2020-30 e Strategia della CRI verso la Gioventù il Comitato di Casteggio, 

grazie all’impegno dei dipendenti e dei propri Soci Attivi, è impegnato in attività legate alla protezione e alla 

promozione della salute e della dignità umana, alla promozione dell’inclusione sociale, alla prevenzione, alla 

risposta e riduzione dei danni causati da emergenze e catastrofi naturali e non , alla promozione di una 

cultura di non violenza e pace, e a quella del volontariato e della cittadinanza attiva, con un’attenzione rivolta 

alle fasce giovani della popolazione. 

La rendicontazione è lo strumento principale per permettere ai Cittadini e alle Istituzioni di conoscere chi 

siamo, cosa facciamo e perché lo facciamo. Questo testo è redatto secondo i principi di: 
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 - Trasparenza (riportare le informazioni in modo oggettivo) 

- Veridicità (riportare informazioni corrette e verificabili) 

 - Chiarezza (riportare le informazioni in modo comprensibile)  

- Completezza (riportare tutte le informazioni utili) 

 - Periodicità (fornire una rendicontazione annuale). 

 La relazione di missione si articola secondo gli obiettivi strategici all’interno dei quali è strutturato 

l’intervento di Croce Rossa Italiana e che derivano dalle Strategie, nata dall’analisi dei bisogni e delle 

vulnerabilità delle comunità, e identificano le priorità umanitarie dell’Associazione. 
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Parte Prima. L’identità Di Missione  

 

Profilo Generale 

Croce Rossa e Mezzaluna Rossa 

Il 24 giugno 1859, 2° guerra di indipendenza italiana, una delle battaglie più sanguinose del 1800 si consumò 

sulle colline a sud del Lago di Garda, a San Martino e Solferino. Trecentomila soldati di tre eserciti (francese, 

sardo-piemontese e austriaco) si scontrano, lasciando sul terreno circa centomila fra morti, feriti e dispersi. 

Castiglione delle Stiviere è il paese più vicino, 6 chilometri da Solferino, dove esisteva già un ospedale e la 

possibilità di accedere all’acqua, elemento fondamentale nel soccorso improvvisato ai novemila feriti che, nei 

primi 3 giorni, vennero appunto trasportati a Castiglione. Lì si trovava un giovane svizzero, Jean Henry Dunant, 

venuto ad incontrare per i suoi affari Napoleone III. Egli si trovò coinvolto nel terribile macello, aggravato dall’ 

“inesistenza” della sanità militare, e descrisse il tutto mirabilmente nel suo testo fondamentale: Un Souvenir de 

Solferino, tradotto in più di 20 lingue. 

Dall’orribile spettacolo nacque in H. Dunant l’idea di creare una squadra di infermieri volontari preparati la cui 

opera potesse dare un apporto fondamentale alla sanità militare: la Croce Rossa. Dal Convegno di Ginevra del 

1863 (26-29 ottobre) nacquero le società nazionali di Croce Rossa, la quinta a formarsi fu quella italiana. Nella 

1° Conferenza diplomatica di Ginevra, che terminò con la firma della Prima Convenzione di Ginevra (8-22 

agosto 1864), fu sancita la neutralità delle strutture e del personale sanitario.  

Il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa costituisce la più grande 

organizzazione umanitaria del mondo. 

Il movimento è costituito dal Comitato Internazionale della Croce Rossa con sede a Ginevra, dalla Federazione 

internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e dalle 190 società nazionali individuali. I suoi 

volontari sono circa 17 milioni nel mondo.  

Il movimento della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa Internazionale opera sulla base di sette principi 

fondamentali: 

  

"Nato dall’intento di portare soccorso senza discriminazioni ai feriti sui campi di battaglia, il Movimento 

Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna 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.” 
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"Il Movimento non fa alcuna distinzione di nazionalità, razza, religione, classe o opinioni politiche. Si sforza di 

alleviare le sofferenze delle persone unicamente in base ai loro bisogni, dando la priorità ai casi più urgenti.” 

  

"Al fine di continuare a godere della fiducia di tutti, il Movimento si astiene dal partecipare alle ostilità di qualsiasi 

genere e alle controversie di ordine politico, razziale e religioso.” 

  

"Il Movimento è indipendente. Le Società Nazionali, quali ausiliari dei servizi umanitari dei loro governi e 

soggetti alle leggi dei rispettivi Paesi, devono sempre mantenere la loro autonomia in modo che possano essere 

in grado in ogni momento di agire in conformità con i principi del Movimento." 

  

"Il Movimento è un’istituzione di soccorso volontario non guidato dal desiderio di guadagno." 

  

"Nel territorio nazionale ci può essere una sola associazione di Croce Rossa, aperta a tutti e con estensione 

della sua azione umanitaria all’intero territorio nazionale.” 

  

"Il Movimento internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, in seno al quale tutte le società nazionali 

hanno uguali diritti e il dovere di aiutarsi reciprocamente, è universale." 
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La Croce Rossa Italiana 

La Croce Rossa Italiana viene fondata con il nome di “Comitato dell'Associazione Italiana per il soccorso ai 

feriti ed ai malati in guerra” a Milano il 15 giugno 1864 dal Medico Cesare Castiglione. Oggi conta 160.000 

volontari. 

STATUS GIURIDICO 

L’Associazione della Croce Rossa Italiana (CRI) divenne ente pubblico col R.D. 7 febbraio 1884, n. 1243 e fu 

trasformata in ente di diritto privato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 28 settembre 2012 e ss.mm. 

ii e del Libro Primo, titolo II, capo II, del Codice Civile.  

L’Associazione svolge compiti di interesse pubblico, è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario ed 

è posta sotto l’alto Patronato del Presidente della Repubblica. La CRI 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 altri interventi. 

La Croce Rossa Italiana è ufficialmente riconosciuta dalla Repubblica Italiana quale Società volontaria di 

soccorso ed assistenza, in conformità alle Convenzioni di Ginevra ed ai successivi Protocolli aggiuntivi, e quale 

unica Società Nazionale della Croce Rossa autorizzata ad esplicare le sue attività sul territorio 

italiano. Dal 2017, anno di entrata in vigore della Riforma del Terzo Settore, la CRI è iscritta nel Registro degli 

Enti del Terzo Settore in qualità di “Organizzazione di Volontariato”. Per effetto della sua articolazione 

territoriale sul territorio nazionale, la CRI si qualifica altresì quale “rete associativa nazionale” ai sensi del 

Codice del Terzo settore. 

OBIETTIVO GENERALE 

L’obiettivo principale della Croce Rossa Italiana è 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. 

I SOCI 

I soci della Croce Rossa Italiana, attraverso un sistema di rappresentanza, ne determinano la politica, la 

strategia, gli obiettivi e gli organi di governo. Tramite i suoi membri, la Croce Rossa Italiana individua i bisogni 

e fornisce assistenza in maniera imparziale. I soci della Croce Rossa Italiana si distinguono in volontari, 

sostenitori, benemeriti e onorari. 

ORGANIZZAZIONE 

L’ordinamento della Croce Rossa Italiana si ispira ai principi di sussidiarietà, di democrazia ed elettività delle 

cariche associative, di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo e le funzioni operative di autonomia 

degli organi territoriali, nonché ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. 

La Croce Rossa Italiana si articola nei seguenti organi territoriali: 

Organizzazione locale che agisce sul territorio, articolata in Comitati con autonoma personalità giuridica; 

5 



 

 

Croce Rossa Italiana 

Comitato di Casteggio 
 

TITOLO DEL DOCUMENTO 

 

RELAZIONE DI MISSIONE 2020 

Organizzazione regionale articolata in Comitati Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, che 

coordina e controlla, mediante specifiche attribuzioni, l’attività dei Comitati che operano nella regione, nel 

rispetto dell’autonomia di ciascun Comitato; 

Organizzazione nazionale, che stabilisce la strategia dell’Associazione ed approva le normative generali, 

denominata Comitato Nazionale. 
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STRATEGIA 2018-2030 

 

“Ci prefiggiamo un unico importante obiettivo: assistere un numero crescente di persone che sono vulnerabili 

a causa dei molteplici cambiamenti sociali, economici e ambientali in atto”.  

Si apre con questo messaggio del presidente nazionale, Francesco Rocca, la Strategia della Croce Rossa 

Italiana 2018-2030. 

Frutto di un’ampia consultazione con tutti i Comitati sul territorio, i Comitati Regionali ed il Comitato Nazionale, 

il documento riflette la visione strategica di coloro che svolgono ogni giorno le attività della CRI sul territorio ed 

all’estero e di quanti lavorano per mettere sempre al centro delle proprie azioni il valore dell’umanità e il valore 

della relazione con l’altro. 

In linea con l’Agenda 2030 e con gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs – Sustainable Development 

Goals) dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, gli obiettivi della Croce Rossa Italiana mirano a contribuire 

all’agenda umanitaria globale, a progredire nella lotta alla povertà e a intervenire in modo efficace nelle calamità 

e in tutte le emergenze personali e di comunità. 

La CRI ricopre un ruolo unico in Italia quale ausiliaria dei pubblici poteri nel campo umanitario, della protezione 

della salute e della prevenzione delle malattie, in ambito di risposta alle emergenze e riduzione dei rischi legati 

alle catastrofi e nella diffusione di una cultura di non-violenza e pace attraverso la promozione dei Principi e 

Valori Umanitari e del Diritto Internazionale Umanitario. 

gli obiettivi umanitari della croce rossa italiana sono le seguenti:  

✓ tutelare e promuovere l’educazione universale alla salute e alla sicurezza delle persone 

✓ responsabilizzare e coinvolgere in modo attivo nei processi decisionali a tutti i livelli i volontari 

ed il personale 

✓ responsabilizzare e coinvolgere in modo attivo nei processi decisionali a tutti i livelli i volontari 

ed il personale 

✓ rispondere alle situazioni di crisi e di emergenza, aumentare la resilienza delle comunità, 

puntando sulla prevenzione e la preparazione in caso di calamita’ 

✓ promuovere e diffondere i principi fondamentali della croce rossa e della mezzaluna rossa, i 

valori umanitari e il diritto internazionale umanitario   

✓ adempiere al mandato umanitario della croce rossa italiana rafforzando le nostre capacità 

organizzative 

✓ cooperare attivamente con il movimento e le sue componenti, aumentando la presenza all’estero 

con progetti ed azioni di intervento 

Maggiori dettagli cri.it/strategia-2018-2030 
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Strategia per la Gioventù 

 

La Strategia della Croce Rossa Italiana verso la gioventù guarda al mondo giovanile sotto tre differenti 

prospettive. 

Abbiamo preso in esame il Giovane in relazione a sé stesso, come singolo protagonista della sua vita e che 

deve lavorare sulle proprie capacità per migliorarsi rispetto alle sfide umanitarie che dobbiamo affrontare ogni 

giorno. 

Ma il giovane non è da solo, fa parte di un gruppo con cui deve imparare a relazionarsi e ad agire, che lui 

influenza e da cui viene influenzato, basato sul rapporto tra il Giovane e la Comunità in cui vive. Infine, abbiamo 

analizzato la Comunità, vista come il punto di partenza per lo sviluppo del giovane stesso, dove il sistema 

complessivo e non i suoi singoli elementi, agiscono in sinergia. 

È dietro queste tre prospettive che la CRI analizza e affronta le sfide dei Giovani delle nostre comunità. 

È la Strategia stessa a mostrare come intendiamo approcciare il mondo giovanile. 

Per mezzo dell’educazione, vogliamo promuovere comportamenti positivi e lo sviluppo di strumenti di 

autodeterminazione della persona. 

Tramite la partecipazione ci proponiamo di stimolare la responsabilizzazione e la rappresentatività dei giovani 

all’interno sia della società che dell’Associazione. Infine, grazie a un processo di continua generazione di idee, 

accelerazione di dinamiche, individuazione di nuovi bisogni e obiettivi, generiamo innovazione. 

Grazie alla combinazione tra le 3 prospettive e le 3 metodologie sarà possibile pianificare delle azioni specifiche, 

basate sui bisogni identificati nella prima parte del percorso, in grado di rispondere a questi in modo il più 

efficiente ed efficace possibile. 

E vogliamo impegnarci a: 

– Rispondere, con le nostre azioni, alle sfide umanitarie di oggi e di domani; 

– Rispondere ai bisogni delle comunità, in modo capillare, per avere un maggiore impatto; 

– Promuovere lo sviluppo di tutte le persone; 

– Ascoltare chiunque senza giudizi, garantendo azioni basate su imparzialità e neutralità; 

– Sviluppare un senso di appartenenza e di responsabilità nei confronti della comunità; 

– Instaurare e mantenere la fiducia delle comunità; 

– Rendere vivi i Principi fondamentali della nostra Associazione. 

 

Maggiori dettagli cri.it/strategia-2018-2030 
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Il Comitato di Casteggio 

 

STORIA E SEDE OPERATIVA DEL COMITATO 

La Croce Rossa Italiana Comitato di Casteggio nasce nel lontano 1973. Nel tempo ha portato avanti la sua 

missione umanitaria e supportato sempre con impegno la cittadinanza. Dal 1982 l’Associazione Croce Rossa 

Italiana Comitato di Casteggio ha la propria sede operativa in via Pisani n.1 a Casteggio. L’edificio, concesso 

in comodato d’uso gratuito dal Comune di Casteggio, è situato in una buona posizione logistica, al centro del 

paese e vicino alle principali arterie di comunicazione con i paesi Limitrofi. 

L’edificio, la cui superficie coperta è di oltre 300 mq, si compone:  

• al primo piano di centralino operativo, soggiorno (per la sosta diurna del personale Volontario/Dipendente in 

servizio), uffici amministrativi e competenza specifica (es. ufficio soci, ufficio delegati, presidenza etc.), di 

un’aula formazione/riunioni per circa 10 persone, spogliatoio dipendenti, cucina, servizi igienici uomo/donna, 

zona riposo (per il pernottamento del personale in servizio notturno - due camere da 3 e 4 posti letto); 
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• al piano interrato è presente un box per il ricovero delle autovetture di servizio, un’aula/sala 

formazione/riunioni per circa 50 persone (idoneamente attrezzata per i corsi di formazione al personale 

Volontario/Dipendente, alla cittadinanza, Aziende Private e per corsi base per diventare Volontari CRI), servizi 

igienici, magazzino materiale sanitario, magazzino viveri e magazzino vestiario. 

Dal 2015 Il Comitato di Casteggio è affittuario dell’immobile adiacente in via Risorgimento per poter ricollocare 

i materiali di area emergenza e gli automezzi che vengono utilizzati nel quotidiano servizio istituzionale. 

Quest’anno sono stati svolti i regolari lavori di manutenzione ordinaria della sede, mentre è stato 

completamente rinnovata la sala corsi al piano inferiore con la rimozione di suppellettili ingombranti e 

l’installazione di un proiettore. 

 

STATUS GIURIDICO 

Nel 2012 la Croce Rossa Italiana è stata ufficialmente riconosciuta dalla Repubblica Italiana, con il D.lgs. 28 

Settembre 2012, n.178 quale Società Volontaria di Soccorso e Assistenza, ausiliaria dei poteri pubblici in 

campo umanitario e quale unica Società Nazionale della Croce Rossa autorizzata ad esplicare le sue attività 

sul territorio italiano. 

Il 16 aprile 2014, in ottemperanza alle norme attuative nazionali, anche il Comitato di Casteggio ha 

sottoscritto il proprio Statuto con la conseguente iscrizione ai registri regionali e provinciali delle APS 

(Associazione di Promozione Sociale) e ONLUS (Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale).  

Nel 2019, il Comitato ha cambiato la sua ragione sociale, adeguandosi alla riforma del Terzo settore in corso.  

 

 

Denominazione attuale: 

Croce Rossa Italiana – Comitato di Casteggio O.D.V. 
Iscrizione n. 88 Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private Provincia di Pavia 

Iscrizione n.399/PV alle Organizzazioni di Volontariato alla sez. Provinciale di Pavia del registro regionale del 

Volontariato  

Sede legale: Via Carlo Pisani, 1 27045 Casteggio 
C.F. e P.IVA 02524770183 

tel: 0383.83444 
email: casteggio@cri.it 

pec: cl.casteggio@cert.cri.it 
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BASE ASSOCIATIVA E STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

I SOCI DELLA C.R.I.  

L’Associazione, tramite l’azione volontaristica di ogni Socio, tramuta in azioni concrete ed effettive il 

significato vero ed universale dei Principi del Movimento.  

Tutti, senza alcuna distinzione, possono aderire alla Croce Rossa Italiana. All’atto della loro iscrizione alla 

Croce Rossa Italiana, tutti i soci manifestano formale adesione ai Principi Fondamentali e sottoscrivono il 

codice etico. I Soci della Croce Rossa Italiana si dividono in Volontari, Sostenitori, Benemeriti e Onorari. I 

Soci Volontari sono persone fisiche che svolgono in maniera regolare e continuativa un’attività di volontariato 

per la Croce Rossa Italiana e ne eleggono gli organi statutariamente previsti. Essi entrano a far parte 

dell’Associazione a seguito della frequenza di un corso di formazione organizzato in sede locale nel rispetto 

della normativa nazionale, che stabilisce altresì l’ammontare della quota associativa annuale: per il 2020 la 

quota è stata di 10,00 €. Un regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, disciplina 

l’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento dei volontari.  

Al 31 dicembre 2020 il Comitato conta su:  

- n.197 Soci Volontari attivi (di cui 18 nuovi ingressi nel mese di novembre) 

- n.3 Soci Sostenitori 

ASSEMBLEA DEI SOCI  

L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci Volontari iscritti nel Comitato e titolari del diritto di elettorato 

attivo. L’Assemblea dei Soci elegge il presidente e i membri del consiglio direttivo e nomina il revisore dei 

conti. Nel 2020 si è riunita 2 volte con la partecipazione dei soci. 

PRESIDENTE  

 L’anno finanziario 2020 ha visto l’elezione di un nuovo Direttivo dopo il Commissariamento del Comitato 

avvenuto nel giugno 2019. 

Al vertice del Comitato di Casteggio vi è Cristian Tiengo, eletto democraticamente dai volontari in data 16 

febbraio 2020 che rappresenta i soci e che è affiancato da un Consiglio Direttivo eletto nella stessa data. 

Il CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Consiglio Direttivo e’ composto da: 

Erica Prevadini (Vice Presidente), 

Anna Rita Perruchon,  

Elena Risi  

Samuel Luigi Senatore (rappresentante dei giovani). 
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Nel 2020 si è riunita 7 volte, sempre con la maggioranza dei suoi componenti.  

 

DELEGATI 

I Delegati Locali agli Obiettivi Strategici CRI sono: 

Obiettivo Strategico Salute: Elena Risi  

Obiettivo Strategico Inclusione sociale: Anna Rita Perruchon 

Obiettivo strategico Emergenza: Andrea Buschi 

Obiettivo Strategico Principi e Valori: Tiziana La Barbera 

Obiettivo Strategico Sviluppo: Erica Prevadini  

Attività verso la Gioventù: Samuel Luigi Senatore 

 

Per quanto riguarda la Formazione, la Gestione Soci e Amministrazione i referenti sono: 

Referente formazione: Cristian Tiengo 

Responsabile Ufficio soci: Erica Prevadini 

Responsabili ufficio Amministrativo: Elena Risi e Erica Prevadini 

Al Consiglio Direttivo e ai Soci competono la programmazione, la definizione delle politiche e degli indirizzi 

locali, l’emanazione e la diffusione di linee guida, la valutazione dei risultati conseguiti. Ai Delegati il compito di 

mettere in atto le politiche di Comitato in modo da raggiungere gli obiettivi specifici identificati. 
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DIPENDENTI  

Al 31 dicembre 2020 il Comitato dispone della collaborazione di 

- n.11 Dipendenti operativi del Comitato  

- n.2 Dipendenti amministrativi del Comitato  

DIRETTORE SANITARIO 

Il Direttore sanitario del Comitato è il Dott. Lorenzo Callegari 

REVISORI DEI CONTI  

Il revisore legale dei conti, dott.ssa Laura Ferri, vigila sul rispetto dei principi di correttezza amministrativa e 

esercita il controllo contabile  
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TERRITORIO E RISORSE 

Il comprensorio su cui il Comitato Locale di Casteggio esercita la propria attività comprende 22 Comuni: 

Bastida Pancarana, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bressana Bottarone, Calvignano, Casatisma, 

Casteggio, Castelletto di Branduzzo, Corvino San Quirico, Fortunago, Lungavilla, Montalto Pavese, Montebello 

della Battaglia, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pinarolo Po, Rea, Redavalle, Robecco Pavese, Torricella 

Verzate, Santa Giuletta e Verretto. 

Il parco mezzi dispone di n.14 mezzi di cui: 

- N.6 Ambulanze (tra cui n.1 Centro Mobile di Rianimazione) 

- N.5 Vetture (di cui n. 2 con sollevatore per disabili in carrozzina) 

- N.1 pulmino per trasporto disabili 

- N.1 furgone per trasporto materiale 

- N.1 rimorchio adibito al trasporto del generatore di corrente 

- N.1 fuoristrada Land Rover 

 

PORTATORI DI INTERESSE 
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Parte Seconda. La Missione 
 

LA MISSIONE 

La mission della C.R.I. è di sostenere e assistere le persone in condizioni di vulnerabilità. Ma quello di 

vulnerabilità è, per l’appunto, un concetto dinamico ed aperto, che indica non tanto un disagio, quanto 

piuttosto un rischio e una possibilità, e serve anche e soprattutto a sottolineare la responsabilità ed il ruolo 

che – in questo caso – la CRI ha nel creare le condizioni che prevengano ed attenuino tale rischio, nel 

curare le persone la cui autonomia e integrità è più in pericolo. 

 

LE ATTIVITÀ PER REALIZZARE LA MISSIONE 2020 

L’anno 2020 è stato l’anno che ha visto il diffondersi e svilupparsi l’emergenza epidemiologica Covid-19. 

L’Associazione della Croce Rossa Italiana ha dovuto far fronte ad un forte aumento del numero di richieste di 

aiuto. In particolare la CRI, ha visto coinvolta tutta la rete dei propri Comitati territoriali, in prima linea 

nell’erogazione di servizi di assistenza a tutti i soggetti più fragili della nostra società ed ha prestato assistenza 

anche a persone che in precedenza non avevano mai avuto bisogno di aiuto. 

La Croce Rossa a Livello Nazionale ha messo in atto numerose campagne e iniziative in aiuto e supporto 

alla popolazione. Il nostro Comitato ha aderito alla campagna nazionale “Il tempo della gentilezza” garantendo 

spesa a domicilio, consegna farmaci e beni di prima necessità. Inoltre la possibilità data dal Comitato Nazionale 

di aumentare la forza lavoro con il reclutamento di “Volontari Temporanei”, ossia di persone con il desiderio di 

aiutare la popolazione in difficoltà nonostante non fossero già Volontari, ha contribuito alla pronta risposta del 

nostro Comitato a tutte le richiesto di aiuto senza tralasciare nessuno e senza che nessuno si potesse sentire 

solo. 

La risonanza ottenuta dalla CRI attraverso i canali di informazione, i social media e dalla popolazione stessa 

ha portato a una enorme dimostrazione di gratitudine da parte di tutta la popolazione soccorsa oltre a una 

grande risposta in termini di donazioni sia di beni che di denaro. 

Va sottolineato che fondamentale per il Comitato CRI di Casteggio e alla base di tutte le decisioni adottate, 

ancor di più in questo anno di pandemia, è stata la tutela della salute e sicurezza di tutti i volontari e dipendenti 

del Comitato. La necessità di proteggere coloro che hanno lottato in prima linea ha portato a stravolgere l’usuale 

bilancio di spesa preventivo con l’acquisto di un numero elevato di Dispositivi di protezione idonei e di 

attrezzatura per la sanificazione degli ambienti e dei mezzi.  

In questo capitolo sono rendicontate le attività e i servizi che sono stati realizzati dal Comitato di Casteggio 

ricondotti agli obiettivi Strategici CRI. 
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OBIETTIVO STRATEGICO: SALUTE 

TUTELARE E PROMUOVERE L’EDUCAZIONE UNIVERSALE ALLA SALUTE E ALLA SICUREZZA DELLE 
PERSONE 

Per adempiere a questo obiettivo il comitato di Casteggio si è prefisso di: 

• Consolidare il ruolo del Comitato di Casteggio come supporto e assistenza al servizio della popolazione 
del territorio attraverso la presenza di personale formato e mezzi di soccorso idonei sia in emergenza 
sia in assistenza. 

• Consolidare il ruolo della CRI come leader nella diffusione della cultura della prevenzione e di stili di vita 
sani attivando per la popolazione diversi tipi di corsi.  

I corsi che il comitato offre sono:  

✓ corsi di primo soccorso nelle aziende: corsi previsti dal D. Lgs.81/08 e D. M. 388/03 che obbligano 

il datore di lavoro ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed 

adeguata in materia di sicurezza e di salute.  

✓ corsi di primo soccorso per la popolazione: lo scopo di questi corsi è fornire gli elementi base del 

primo soccorso per poter intervenire in situazioni di emergenza, nel modo giusto e senza arrecare 

ulteriori danni all’infortunato.  

✓ corsi e lezioni di primo soccorso ed educazione sanitaria nelle scuole: vengono organizzati su 

richiesta, per scuole di qualunque ordine e grado. I contenuti e la durata variano in base alle 

esigenze delle classi. 

✓ Corsi per l’utilizzo del Defibrillatore semiautomatico 

 

• Sensibilizzare ed educare all’importanza delle Manovre salvavita gli studenti delle Scuole secondarie di 

primo grado mediante lezioni informative e formative e giornate di apprendimento teorico-pratiche. 

 

• Organizzazione di giornate informative sulla prevenzione destinate alla popolazione in cui offrire 

consulenze fornite da professionisti della Salute 

 

Obiettivi raggiunti: 

• Il Comitato di Casteggio, in convenzione con l’Azienda Regionale  Emergenza Urgenza (AREU) di 

Regione Lombardia, garantisce un mezzo di soccorso di base 365 giorni l’anno, 24 ore su 24, con 

dipendenti e volontari formati e costantemente aggiornati e ambulanze d’urgenza aggiuntive in caso di 

bisogno. Oltre al servizio di soccorso urgente è a disposizione della popolazione per servizi di trasporto 

sanitario, per dimissioni e trasferimenti ospedalieri, terapie ed esami clinici ed il servizio di trasporto 

urgente di sangue ed emoderivati. E’ da sempre in prima linea per garantire assistenza e sicurezza alle 

gare sportive del territorio e alle iniziative e manifestazioni del territorio. 
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L’anno 2020 è stato un anno anomalo caratterizzato dalla grave emergenza pandemica, da diffusione 

dell’infezione virus 2019-nCov (COVID-19), un’emergenza che, per la prima volta dalla sua fondazione, 

il Comitato ha dovuto affrontare adottando conseguenti misure urgenti. Questa emergenza e le misure 

di contrasto adottate hanno modificato nel 2020 il contesto sociale ed economico di riferimento; il rapido 

dilagare della malattia ha portato a un incremento delle richieste di soccorso e supporto da parte della 

popolazione. Il Lockdown e le misure anti-Covid adottate hanno portato all’annullamento delle 

manifestazioni e attività associative del territorio e al crollo delle assistenze sportive, tutte attività alle 

quali la nostra Associazione aveva sempre partecipato che incidevano particolarmente sugli introiti del 

Comitato. 

L’emergenza, che ha colpito in particolar modo la Lombardia, primo focolaio d’Italia, ha incrementato 

esponenzialmente l’attività di emergenza-urgenza che ha visto aumentare il numero di ambulanze 

richieste anche in supporto ad altri territori della Lombardia; il nostro Comitato ha fornito una ambulanza 

aggiuntiva in supporto alla provincia di Bergamo e una ambulanza aggiuntiva in supporto al nostro 

territorio pavese.  

Durante l’anno 2020 i nostri automezzi hanno percorso un totale di 209.112 km suddivisi in: 98.724 Km per 

servizi di emergenza-urgenza, 110.388 Km per servizi secondari, assistenze sportive e dialisi, di cui 6.406 Km 

con C.M.R. 

• Per quanto riguarda la formazione esterna, la pandemia ha portato all’annullamento dei corsi 

programmati e richiesti sia nelle aziende che nelle scuole e nel contempo ha obbligato il Comitato, 

come tutte le istituzioni che si occupano di formazione, a  modificare e adeguare le metodologie di 

insegnamento con lezioni in Formazione a Distanza.  

Sono stati comunque organizzati: 

- n.3 corsi di primo soccorso d.lgs 81/08 alle aziende  
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OBIETTIVO STRATEGICO VOLONTARI 

RESPONSABILIZZARE E COINVOLGERE IN MODO ATTIVO NEI PROCESSI DECISIONALI A TUTTI I 

LIVELLI I VOLONTARI ED IL PERSONALE 

Per adempiere a questo obiettivo il comitato di Casteggio si è prefisso di: 

• Individuare insieme all’Assemblea dei Soci un metodo per la valutazione della soddisfazione e per la 

raccolta di suggerimenti e critiche, per poter garantire un continuo miglioramento del servizio. 

• Raccoglieremo preferenze, capacità e attitudini di ogni Volontario per permettere a ciascuno di trovare 

il proprio ruolo all’interno del mondo CRI 

• Promuoveremo le attività formative indispensabili al fine di garantire e continuare a migliorare le 

competenze necessarie per soddisfare sempre al meglio i bisogni della Comunità. Oltre ai Corsi Base 

di accesso alla CRI, e ai Corsi necessari per i trasporti in ambulanza, incrementeremo gli aggiornamenti 

annuali periodici, i corsi alla sicurezza e di specializzazione di secondo livello finalizzati alla continua 

crescita professionale dei Volontari 

 

Obiettivi raggiunti: 

• Purtroppo la pandemia e le limitazioni imposte hanno inevitabilmente concentrato l’attenzione del 

Comitato sulla gestione dell’emergenza e sulla sicurezza dei Volontari. I Soci sono la base 

fondamentale della Croce Rossa e per questo motivo nonostante la pandemia il Comitato ha sempre 

cercato di coinvolgere i soci in tutte le decisioni prese. La formazione interna ha subito sospensioni e 

proroghe per il divieto di assembramenti e contatti ma sono sempre stati inviati i protocolli d’azione 

antiCovid e le norme comportamentali da tenere in sede e nei servizi.  

I corsi che il Comitato ha potuto organizzare sono stati: 

- n.1 Corso Base nel mese di novembre 

- n.1 Corso “Percorso Gioventù” per i volontari “giovani” del corso base 

- n.1 Corsi TS (corso interrotto e poi concluso in luglio a causa della pandemia), mentre il corso 

SSE è stato rimandato al 2021 

- I Retrainings obbligatori di BLSD  

 

• Inserimento di n. 8 “Volontari temporanei” nell’organico del Comitato nel periodo della pandemia 

attraverso un corso veloce costruito “ad hoc” per aiutare il Comitato nei servizi alla popolazione. Alcuni 

di questi hanno poi deciso di rimanere nel nostro Comitato completando l’iter formativo in cri e 

diventando soci attivi del Comitato.  
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OBIETTIVO STRATEGICO INCLUSIONE SOCIALE 

 

PROMUOVERE UNA CULTURA DELL’INCLUSIONE SOCIALE PER UN’INTEGRAZIONE ATTIVA DELLE 

PERSONE IN SITUAZIONE DI VULNERABILITA’  

Per adempiere a questo obiettivo il comitato di Casteggio si è prefisso di: 

• Mantenere e migliorare l’attività di sostegno alle fasce della popolazione che vivono sotto la soglia di 

povertà distribuendo aiuti alimentari AGEA (Agenzia Statale per le erogazioni in agricoltura), Banco 

Alimentare e di vestiario per adulti e per l’infanzia. 

• Implementare i rapporti con i Comuni e le rispettive associazioni di riferimento con lo scopo di creare 

una rete di inclusione sociale ancora più attenta ai bisogni delle famiglie e delle persone in difficoltà. 

Creazione di un servizio di sportello di ascolto per la popolazione meno abbiente e i cittadini 

extracomunitari, ove chiunque possa ricevere informazioni e aiuto, offrendo risposte semplici e chiare e 

indirizzando l’utente ai servizi esistenti sul territorio messi a disposizione dalle Istituzioni 

• Mantenere lo sportello “Amministrazione di Sostegno e Tutelare” aperto presso il Comune di Casteggio 

• Incentivare il servizio di telesoccorso 

• Sensibilizzazione dei volontari ai Corsi di Formazione specifica per Operatore Socio-Generico (OSG) 

• Calendarizzazione di collette alimentari presso i supermercati cittadini. 

 

Obiettivi raggiunti: 

- Le norme anti covid che vietavano assembramenti e contatti stretti con le persone hanno 

obbligato i Volontari e le volontarie che si dedicano alle attività socio-assistenziale a reinventare le 

metodologie di distribuzione per poter continuare ad aiutare le famiglie bisognose del nostro 

Comprensorio. Sono state comunque mantenute le distribuzione di viveri alle famiglie indigenti, il cui 

numero è andato aumentando a causa dell’emergenza Covid, incrementando la collaborazione con 

i vari Comuni per l’organizzazione della distribuzione in rispetto delle norme antiCovid. 

- Abbiamo aiutato gli operatori del Circo bloccati in area Truffi a Casteggio a causa dei divieti di 

spostamento per la pandemia dando loro aiuti alimentari. 

- Sono state organizzate raccolte fondi tramite la vendita di panettoni e biscotti solidali CRI per le 

feste natalizie e tramite vendita a offerta di oggettistica pro CRI presso la fiera di Casteggio quando le 

norme anticovid lo hanno permesso. 

- Sono stati effettuati sgomberi di appartamenti con distribuzione di mobili e suppellettili alle 

famiglie poco abbienti. 

 

 

21 



 

 

Croce Rossa Italiana 

Comitato di Casteggio 
 

TITOLO DEL DOCUMENTO 

 

RELAZIONE DI MISSIONE 2020 

 

- In collaborazione con i “Giovani” sono state distribuite casa per casa le uova di pasqua solidali, 

in parte donate dai commercianti del territorio che a causa restrizioni Covid non potevano venderle e 

in parte fornite dal Comitato Nazionale, a tutti i bambini delle famiglie non abbienti del nostro territorio 

del Comitato.  

- Per Natale è stata organizzata in collaborazione con l’Istituto Comprensivo e il Comune di 

Casteggio l’iniziativa “Scatole di Natale” in cui sono state raccolte circa 1000 scatole, confezionate e 

donate dalla popolazione del nostro territorio, di cui 842 distribuite a 210 famiglie non abbienti del 

nostro territorio, mentre le restanti sono state distribuite in parte al reparto pediatria del san Matteo e 

in parte al Centro Paolo VI di Casalnoceto. 
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OBIETTIVO STRATEGICO EMERGENZA: 

RISPONDERE ALLE SITUAZIONI DI CRISI E DI EMERGENZA, AUMENTARE LA RESILIENZA DELLE 

COMUNITÀ, PUNTANDO SULLA PREVENZIONE E LA PREPARAZIONE IN CASO DI CALAMITA’ 

 

Il Comitato di Casteggio vanta di un buon gruppo di volontari specializzati in emergenza.  

n. 21 con operatori con corso OPEM 

n. 7 operatori con abilitazione utilizzo motosega 

n. 3 operatori con patente carrello elevatore 

L’attrezzatura destinata al soccorso emergenziale è composta da: 

n.1 idrovora 

n.1 elettropompa 

n.1 tende mis. 6x12 

n.2 generatori di corrente (uno da 380 V e uno da 220 V) 

n.2 soffioni di aria calda per riscaldare le tende 

Quest’anno il Comitato ha incrementato l’attrezzatura emergenziale con: 

n.1 torrefaro  

n.1 turboneve 

n.1 carrello per trasporto generatori di corrente 

Oltre all’acquisto dei seguenti DPI: 

n. 12 caschetti protettivi 

n.7 scarponi per operatori con abilitazione utilizzo motosega 
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Per adempiere a questo obiettivo il comitato di Casteggio si è prefisso di: 

• Attuare campagne di prevenzione e preparazione alle calamità garantendo un pronto intervento in caso 

di emergenza nel nostro territorio 

• Prosecuzione e incentivazione di collaborazioni con le Associazioni di Protezione Civile comunali e i 

Comuni del territorio. 

• Adeguamento e fornitura di attrezzature necessarie per gli interventi in caso di Emergenza e calamità  

• Sensibilizzazione dei volontari alla partecipazione alle attività emergenziali e ai Corsi per operatore di 

emergenza (OPEM) e relative specializzazioni successive per poter acquisire abilità e conoscenze da 

applicare in emergenza.  

 

Obiettivi raggiunti: 

• Durante tutto questo anno di emergenza Covid, i Volontari che si occupano di emergenza hanno 

soddisfatto tutte le richieste di aiuto da parte della popolazione e si sono sempre resi disponibili nelle 

collaborazioni con la Sala Operativa Regionale (SOR). In particolare il Comitato ha aderito alla 

campagna nazionale “Il Tempo della Gentilezza” per il pronto farmaco e il pronto spesa. L’attività svolta 

conta di circa 4500 ore in attività emergenza con l’impiego di n. 33 volontari inclusi i temporanei, sono 

stati utilizzati 8 mezzi e attivati in totale circa 150 viaggi.  

• Il Comitato ha collaborato con la protezione civile dei vari comuni per la misurazione della temperatura, 

in particolare in occasione della riapertura del mercato di Casteggio, e per gli accessi agli ambulatori 

ASST di Casteggio e alla Co.pro.vi. 

• I volontari del gruppo emergenza sono intervenuti nelle richieste di soccorso da parte dei comuni del 

territorio (Mornico Losana, Santa Giuletta) a seguito di maltempo con conseguenti allagamenti e blocco 

di strade da cadute di alberi.  

• Sono stati acquistati i DPI e le attrezzature elencati poc’anzi. 
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OBIETTIVO STRATEGICO PRINCIPI E VALORI 

PROMUOVERE E DIFFONDERE I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA CROCE ROSSA E DELLA 

MEZZALUNA ROSSA, I VALORI UMANITARI E IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO  

 

Per adempiere a questo obiettivo il comitato di Casteggio si è prefisso di: 

• Organizzazione di giornate informative e formative per i volontari CRI e la partecipazione ai corsi per 

Operatore Internazionale di Diritto Internazionale Umanitario, figura tutt’ora mancante all’interno del 

Comitato  

• Sensibilizzazione dei Volontari a partecipare alla celebrazione che si svolge annualmente a Solferino 

• Organizzazione di giornate informative e formative sul Diritto Internazionale Umanitario rivolte alla 

popolazione e alle scuole 

 

Obiettivi raggiunti: 

• Creazione di un gruppo di lavoro gestito per organizzare i corsi informativi nelle scuole per la  diffusione 

del DIU. Purtroppo la pandemia ha annullato tutti i corsi in programma nelle scuole.  
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OBIETTIVO STRATEGICO: ORGANIZZAZIONE 

ADEMPIERE AL MANDATO UMANITARIO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA RAFFORZANDO LE 

NOSTRE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE 

Per adempiere a questo obiettivo il comitato di Casteggio si è prefisso di: 

• Rafforzare le nostre capacità organizzative creando un organigramma chiaro, che valorizzasse le 
competenze e le esperienze di tutti i Soci, determinando responsabilità e autonomie al fine di soddisfare 
gli obiettivi prefissati. 

• Redigere dei regolamenti interni, in regola con le norme Nazionali e Regionali, al fine di chiarificare e 
definire i percorsi dei Volontari nelle rispettive attività di interesse 

• Promuovere le iniziative CRI, per ottenere maggiore visibilità, proseguendo le collaborazioni già esistenti 
con le amministrazioni comunali, le pro loco e i gruppi ANA dei Comuni del nostro territorio e crearne 
eventualmente nuove con partner anche privati 

• Concludere il rifacimento del Sito Internet www.cricasteggio.it, in restyling da circa un paio d’anni e 
promuovere e incrementare l’utilizzo dei software gestionali CRI. 

• Aggiornare periodicamente e regolarmente i Soci con resoconti delle attività del Comitato attraverso 
canali accessibili a tutti e convocazioni programmate dell’Assemblea Soci. 

• Sviluppo e realizzazione di campagne ed eventi finalizzati alla raccolta fondi “Foundrasing” con esplicita 
destinazione dei ricavati incassati 

 

Obiettivi raggiunti: 

• Durante l’anno 2020 si è cercato di rendere la gestione dei volontari e dei servizi più veloce e 

interattiva. E’ stato sostituito il gestionale Salix con il software denominato Gestione CRI in quanto 

questo gestionale permette la timbratura tramite badge o tramite app e dà la possibilità ai Volontari di 

essere aggiornati in tempo reale sulle attività di Comitato e potersi inserire nei turni direttamente 

tramite app snellendo così il lavoro dei coordinatori per la copertura dei turni. E’ possibile inoltre gestire 

tutta l’organizzazione dell’Associazione: la gestione di tutti i servizi dalla prenotazione, alla 

programmazione, alla stampa dei fogli di viaggio con successiva emissione di fattura o ricevuta di 

pagamento e contabilità; la gestione del magazzino sanitario e del magazzino vestiario; la gestione 

dell’autoparco con le scadenze relative al controllo dei mezzi; la gestione soci con le dotazioni, 

scadenze di certificazioni, di patenti e visite mediche, controllo delle ore/attività svolte dai Volontari. 

 

• Sono stati aggiornati e inviati tempestivamente a tutti i Volontari i protocolli di azione con le misure 

anti-Covid19 da adottare. Sono state sostituite le check-lists cartacee con check-lists su tablets per 

una maggiore precisione nel controllo delle ambulanze e un accesso di controllo più rapido. 
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• E’ stato creato un “Gruppo Social” di Volontari esperti nel settore della comunicazione che si occupano 

della gestione social del Comitato per far conoscere le attività di Croce Rossa a un numero sempre 

maggiore di persone e sensibilizzare il Volontariato. Lo scopo è anche quello di rispondere a domande 

e esigenze della popolazione che ci possono contattare tramite più canali oltre alla realizzazione di 

campagne ed eventi finalizzati alla raccolta fondi “Foundrasing”. 

 

A tal fine è stato ultimato il restyling del Sito Internet www.cricasteggio.it che viene aggiornato in tempo 

reale con tutte le attività di Comitato e con tutte le indicazioni utili alla popolazione. E’ in costante 

aggiornamento la pagina di Facebook www.facebook.com/cricasteggio/ , a gennaio 2020 è stato aperto 

il canale Instagram www.instagram.com/crocerossacasteggio/ e collaboriamo con i giornali della zona 

per la pubblicizzazione delle novità di Comitato.   
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OBIETTIVO STRATEGICO: COOPERAZIONE 

COOPERARE ATTIVAMENTE CON IL MOVIMENTO E LE SUE COMPONENTI, AUMENTANDO LA 

PRESENZA ALL’ESTERO CON PROGETTI ED AZIONI DI INTERVENTO 

 

Per adempiere a questo obiettivo il comitato di Casteggio si è prefisso di: 

• Aderire alle iniziative regionali e nazionali per potersi mettere in discussione in contesti diversi rispetto 

alla quotidianità, assorbendo metodologie, stili e ideali di realtà più estese e avere quindi la possibilità 

di migliorarsi costantemente 

• Tenere in considerazione le singole proposte e iniziative avanzate da ogni singolo Socio 

 

Obiettivi raggiunti: 

• Il nostro Comitato ha aderito al progetto Restoring Family Links (RFL), un progetto attivato dalla Croce 

Rossa Italiana con lo scopo di ristabilire i legami familiari. E’ un grande lavoro di rete che coinvolge Il 

Comitato Internazionale della Croce Rossa e le Società Nazionali di Croce Rossa. Il nostro Comitato 

ha avviato il progetto con la mappatura di associazioni e enti di volontariato che svolgono assistenza 

di carattere sociale su tutto il nostro territorio e nel 2021 verranno avviati i corsi CRI per formare 

volontari abilitati a fare da tramite tra le associazioni e le famiglie che faranno richiesta di 

ricongiungimento. 
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GIOVENTU’ 

 

Il nostro comitato vanta ben 48 Giovani di cui 2 under 18, 26 con qualifica Percorso Gioventù (Obbligatorio 

dal 2019 per i nuovi volontari), 1 operatore in Attività di Prevenzione e Promozione della salute e Stili di Vita 

Sani e 2 operatori base Face Painting, 24 Soccorritori (di cui 8 autisti) e 17 Operatori TS. 

Per adempiere alla Strategia verso la gioventù i Giovani del comitato di Casteggio si sono è prefissati di: 

• Sviluppare le competenze e le conoscenze personali del Giovane: conoscendo ed essendo consapevoli 

delle proprie potenzialità e dei propri limiti attraverso un processo di autodeterminazione, il Giovane sarà 

in grado di accettarsi e accettare gli altri;  

• Conoscere le dinamiche relazionali e l’individualismo del Giovane per facilitare la partecipazione e il 

coinvolgimento del singolo, anche in ambiti diversi dalla propria sfera di interessi; 

• Prevenire e ridurre la dispersione scolastica tra i Giovani, facendo comprendere l’importanza della 

formazione personale per sé stessi e per il proprio futuro; 

• Facilitare e sostenere l’inserimento nel mondo lavorativo del Giovane, per aiutarlo a individuare il proprio 

ambito di interesse e di sviluppo;  

• Promuovere la cultura della prevenzione in ogni aspetto della vita del Giovane, per favorire 

comportamenti sicuri ed evitare i rischi per il suo benessere fisico, psichico e sociale. 

Obiettivi raggiunti: 

• Il nostri giovani nel corso dell’anno hanno svolto numero 2 assemble riservate alla gioventù. 

• Collaborato in modo trasversale in tutti gli obbiettivi del comitato. 

• Nel mese di Marzo è stata attivata e creata la campagna “Disegna con la CRI” tramite i profili social, 

abbiamo attivato una casella postale per ricevere da tutti i bambini del territorio un disegno dove 

chiedavamo di rappresentare la croce rossa per loro. 

• Ci siamo attivati alla convenzione CRI-MIUR in Collaborazione con il comitato regionale e nominato 

un referente. 

• Nel periodo di Giugno ci siamo attivati e formati come gioventù per poter partecipare alla 

collaborazione CRI-MIUR per il mantenimento delle normative anti COVID-19 durante gli esami di 

Stato. 

• Per quanto riguarda la convenzione con gli Istituti Superiori di Istruzione per il progetto di alternanza 

scuola-lavoro (PCTO) quest’anno il Comitato ha ospitato una alunna dell’istituto Paritario Sacra 

Famiglia di Voghera, nonché nostra volontaria, che ha collaborato con l’ufficio soci nella 

digitalizzazione delle schede personali dei volontari e con l’area emergenza nella gestione della 

documentazione dell’attività emergenziale. 

• Collaborato nelle attività “distribuzione Uova Solidali” e “Pacchi Solidali”. 

• Attivato un percorso gioventù per i nuovi volontari. 
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Parte Terza. Aspetti Economici E Finanziari 

 

In questa sezione forniamo alcune sintetiche informazioni economiche e finanziarie per completare la 

rappresentazione dell’attività realizzata e dei risultati raggiunti in questo anno particolarmente difficile e 

anomalo che ha visto il diffondersi della Pandemia da Covid-19. 

Per chi volesse approfondire l’argomento è possibile rivolgersi agli uffici del Comitato.  

 

Nel Conto Economico 2020 abbiamo raggiunto questi risultati: 

 

Conto economico ONERI PROVENTI 

TOTALI € 674.341,21 € 675.078,58 

AVANZO: € 737,37 

 

Nello Stato Patrimoniale 2020 riscontriamo: 

 

Stato Patrimoniale ATTIVO PASSIVO 

TOTALI € 917.941,22 € 917.203,85 

 

UTILE D’ESERCIZIO: € 737,37 

Per quanto riguarda le immobilizzazioni, si riporta il confronto dello stato patrimoniale al 31/12/2019 e al 

31/12/2020. 
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Rispetto al 2019 il valore delle immobilizzazioni è aumentato. Il Comitato ha incrementato l’attrezzatura 

destinata all’area emergenza dovuto alla necessità di adeguare il nostro Comitato all’aumento di richieste di 

supporto e aiuto dei Comuni del nostro comprensorio e ha acquistato il sanificatore Hygenio B1N1 per la 

sanificazione dei mezzi e dei locali, reso obbligatorio dalla pandemia.    

E’ aumentato l’importo per le licenze software in quanto si è cercato di rendere la gestione dei volontari e dei 

servizi più veloce e interattiva sostituendo il gestionale Salix con il software denominato Gestione CRI come 

già specificato precedentemente. E’ stata inoltre potenziata la protezione di tutte le postazioni con antivirus, è 

stato fatta l’archiviazione dei files all’interno del NAS in modo di aumentarne la protezione e sono state 

migliorate le prestazioni di tutti i computer al fine di poterli collegare fra loro. 

Invariati i dati riguardanti gli automezzi in quanto il rinnovamento del parco mezzi che sarà rimandato al 2021 

vista l’usura delle ambulanze ad oggi utilizzate. 

 

Vogliamo ora segnalare all’attenzione del lettore alcuni aspetti economico e finanziari caratteristici della nostra 

associazione. 

  

La tabella seguente evidenzia gli oneri principali: 

 

 
 

 

Il grafico evidenzia l’incidenza degli oneri derivati dalla gestione dei servizi di emergenza (Personale retribuito 

e acquisto e manutenzione di mezzi e attrezzatura). 
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I costi del personale, comprensivi di oneri per stipendi, TFR, buoni pasto e gli oneri per le prestazioni di figure 

professionali) sono rappresentati nel seguente grafico in cui viene messo a confronto il 2020 con il 2019. Si 

può notare come gli oneri per le risorse retribuite si sono mantenute pressoché uguali. 

 

 
 

 

I costi dovuti agli oneri per la gestione degli automezzi sono schematizzati nel grafico seguente in cui si nota il 

peso delle manutenzioni. 
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Da sottolineare le spese per l’acquisto di DPI e materiale sanitario in questo 2020 per far fronte 

all’emergenza Covid-19 e tutelare i nostri dipendenti e volontari in prima linea messi a confronto con le 

stesse spese sostenute l’anno precedente. 

 

 
 

Per quanto riguarda i Proventi, i grafici seguenti consentono di osservare la composizione e 

l’andamento delle entrate connesse all’attività 2020. 

  

 
 

Nell’attività tipica sono inseriti tutti proventi derivati da trasporto infermi sia per conto di privati sia 

richiesti da enti, il servizio di emergenza urgenza in convenzione con AREU 118, i trasporti dializzati e 

i corsi alla popolazioni. 
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La voce entrate straordinarie COVID racchiude tutti i proventi dovuti esclusivamente all’emergenza 

Covid, suddivise nello specifico nel seguente grafico: 

 

 
 

 

 

Per concludere, in coerenza con la Mission dell’Associazione, le attività inerenti la protezione della 

salute dei cittadini si confermano essere le attività prevalenti tra quelle promosse dalla CRI, intimamente 

legate al tessuto socio-sanitario del territorio e pronte a rispondere alle esigenze della popolazione. 
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