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In piena condivisione con le scelte intraprese dalla Croce Rossa Italiana a

livello Nazionale, il Comitato di Molfetta ha accettato la sfida di realizzare il

Rapporto Annuale, come strumento imprescindibile per la creazione di un

rapporto trasparente e fiduciario tra l’associazione e chi la supporta, crede ed

investe.

L’occasione è propizia per una riflessione su tutto quello che è stato realizzato

dal Comitato nel corso dell’anno 2019.

Molto spesso si identifica la Croce Rossa con il servizio in emergenza

urgenza, ma questa è solo una delle decine di attività che vengono svolte

quotidianamente e che ci si appresta a rendicontare ai cittadini, alle istituzioni

ed ai soci. Diversi sono i progetti portati avanti nelle sei aree di intervento,

dall’assistenza alle famiglie in condizione di vulnerabilità, anche a causa

dell’impatto sociale ed umanitario della crisi economica, alla costante attività

di assistenza sanitaria, dagli interventi nelle zone colpite da eventi e

calamità naturali all’impiego nell’accoglienza ai migranti, dalle attività dei

giovani per i giovani impiego dei giovani alla diffusione dell’ educazione alla

sicurezza stradale e delle manovre salvavita pediatriche. Le aree di

intervento derivano dalla Strategia 2020 della Croce Rossa Italiana basata

sull’analisi delle necessità e delle vulnerabilità delle comunità ed ispirata ai

suoi Principi Fondamentali ed ai Valori Umanitari.

L’Annual Report è un modo per dire grazie ai Volontari del Comitato di

Molfetta, senza la cui presenza, nulla sarebbe stato possibile ed a quanti

hanno sostenuto e incoraggiato le sfide che il Comitato ha portato avanti nel

2017 con l’obiettivo di costruire, nel nostro piccolo, una comunità migliore. Per

tale ragione, l’impegno per il 2018 sarà quello di implementare questo valido

strumento.

Croce Rossa Italiana – Comitato di Molfetta 

Il Popolo della Croce Rossa Italiana - Comitato di Molfetta esplica la sua

opera su un’azione gratuita e disinteressata dei volontari che

quotidianamente garantiscono la continuità dei servizi offerti sul territorio del

Comune di Molfetta e dei Comuni di Terlizzi, Ruvo di Puglia e Corato.

Il numero dei soci volontari che svolge la sua opera all’interno del Comitato

di Molfetta, ha raggiunto nel 2017 le 86 unità di cui 23 unità costituita dalla

forza giovane di tutti i soci di età non superiore ai 32 anni.

Tutti insieme cooperano al fine di garantire l’operatività dei servizi socio-

sanitari sul territorio di pertinenza sia in orario diurno e notturno.

Il miglioramento delle prestazioni del personale volontario è uno degli

obiettivi del Comitato. Ogni volontario, adeguatamente formato e preparato,

può svolgere tutte le attività istituzionali dell'associazione, conformemente

alla proprie inclinazioni.

Ovunque, per chiunque.
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Campagne di sensibilizzazione, prevenzione e 

promozione della salute in piazza

Campagne di sensibilizzazione effettuate durante

particolari periodi dell’anno o eventi pubblici che vanno a

trattare problematiche diffuse tra la popolazione, quali:

• Prevenzione del melanoma Giornata del Cuore (con

prelievi per la verifica del colesterolo, glicemia e

trigliceridi)

• Prevenzione delle maculopatie

• Prevenzione delle malattie renali

• Giornata dell’Alzheimer

• Prevenzione del diabete

• Giornata dell’udito

• Misurazione della pressione arteriosa

Corsi di disostruzione delle vie aeree pediatriche,

attraverso evento informativo e corso esecutore, rivolto

alla popolazione.

Corsi Manovre Salvavita Pediatriche 

Corsi BLSD 

Corsi di formazione nell’ambito della rianimazione

cardiopolmonare e dell’utilizzo del defibrillatore

semiautomatico esterno (DAE) a personale volontario

ed a personale esterno alla Croce Rossa Italiana, sia

sanitario che laico, riconosciuti dalla Regione Puglia
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Corsi di Primo Soccorso

Corsi di primo soccorso per le scuole medie inferiori e

superiori, per la popolazione e corsi di formazione

certificati per addetti al primo soccorso aziendale (D.Lgs

81/2008 – D.M. 388/2003). I corsi hanno durate differenti

definite dalle diverse normative a seconda della tipologia

di corso. I corsi si svolgono generalmente nell’aula

didattica attrezzata del presso la Sede CRI del Comitato

oppure presso il richiedente (scuole, aziende, comuni,

biblioteche). Vengono poi svolti anche corsi divulgativi

sulle Manovre Salvavita (B.L.S.) con relativo attestato di

frequenza.

Sensibilizzazione ed incentivazione della popolazione alla

donazione di sangue ed emoderivati per contribuire,

assieme alle altre associazioni di volontariato, al

fabbisogno nazionale.

Promozione della donazione di sangue 

Trasporti sanitari 

Servizio di trasporto infermi per dimissioni, visite

mediche, trasferimenti a breve, media, lunga

percorrenza.

Assistenza a manifestazioni

Servizio di assistenza sanitaria a manifestazione

sportive, concerti, eventi che comprendono un grande

afflusso di persone.

Trucco e Simulazione 

Truccatori e i simulatori della Croce Rossa Italiana sono

volontari adeguatamente istruiti a specifiche tecniche di

trucco, recitazione e scenografia volte a rendere quanto

più reale possibile la simulazione di un evento che

produca traumi sulla persona. Le attività comprendono

due diversi ruoli: il truccatore, che prepara la scenografia

e l’infortunato in modo quanto più realistico possibile, e il

simulatore, che interpreta l’infortunato stesso.
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Promuoviamo lo sviluppo dell’individuo, inteso come la possibilità per ciascuno

di raggiungere il massimo delle proprie potenzialità. Perseguiamo questo

obiettivo attraverso la prevenzione e la risposta ai meccanismi di esclusione

sociale, per costruire comunità più forti ed inclusive. Il 2019 è stato

caratterizzato da una sostanziale stabilità dei dati di povertà assoluta e relativa

in Italia. Si stima che siano oltre 1 milione e 700mila le famiglie residenti in

condizione di povertà assoluta. Stabile il numero di famiglie in condizioni di

povertà relativa: nel 2019 sono poco meno di 3 milioni (11,4%) cui

corrispondono 8,8 milioni di persone. Le vulnerabilità rappresentano un

impegno importante per la Croce Rossa Italiana, che nel corso del 2019 si è

trovata a formare in modo preciso i propri Volontari e a crescere affrontando

sfide diverse e nuove proposte concrete di supporto per i vulnerabili e le

persone in difficoltà.

Lo Sportello gestisce l’accreditamento degli utenti della

distribuzione viveri gestita dal Social Market Solidale.

L’attività dello Sportello Sociale del Comitato di Molfetta

consiste in un servizio di front-office a favore di persone

in difficoltà economica che necessitino di un aiuto

materiale, di un’informazione, o più semplicemente di

persone che abbiano del tempo per ascoltarle.

Sportello Sociale

Natale per tutti

Il progetto ha coinvolto più di 20 Volontari CRI che, nel

periodo di Natale, hanno portato al seguito di Babbo

Natale un augurio di conforto presso i Centri. A seguito

della raccolta di giocattoli e doni presso 4 punti di

raccolta, sono stati raccolti circa 750 giocattoli che sono

stati consegnati ai bambini dei Centri famiglia e del

Sociale Market Solidale.
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Sminamento Porto di Molfetta

- 1 Ambulanza

- 2 volontari presso il COC

Assistenza Manifestazioni 2019

Maratona delle Cattedrali

Risorse messe in campo per il coordinamento e

l’assistenza sanitaria :

5 Ambulanze - 1 Posto Comando Avanzato – 1 Posto

Medico Avanzato - 1 SOL – coordinamento sul posto per

un totale di 80 volontari.

Settimana di Pasqua

Risorse messe in campo per il coordinamento e

l’assistenza sanitaria :

1 Ambulanza – 6 Squadre A Piedi – per un totale di 20

volontari

Festa Patronale

Risorse messe in campo per il coordinamento e

l’assistenza sanitaria :

1 Ambulanza – 6 Squadre A Piedi – per un totale di 20

volontari

Operazioni 2019
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Formazione ed incontri sul tema del DIU, della 

Storia della CRI, sui Principi Fondamentali ed i 

Valori Umanitari e sul Movimento Internazionale 

della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa

L’Area Principi e Valori del Comitato di Padova,

coerentemente con la vision “Principi e Valori” emanata

dal Comitato Nazionale di Croce Rossa italiana, ha la

principale funzione di disseminare il Diritto Internazionale

Umanitario e cooperare con gli altri membri del

Movimento Internazionale a diversi livelli. In primis la

nostra attività si svolge con i volontari attraverso lezioni

mirate inserite nel corso di accesso o durante specifici

aggiornamenti in materia. La diffusione del D.I.U. (Diritto

Internazionale Umanitario) avviene, inoltre, nei confronti

della popolazione attraverso percorsi a tema. Una

particolare attenzione viene, poi, riservata ai giovani:

nello specifico, per il 2019, agli studenti di scuole

superiori e medie.

Fiaccolata di Solferino

La Fiaccolata è il momento di massima connessione e di

sinergia del Movimento. I volontari delle Società

Nazionali di tutto il mondo si incontrano a Solferino e a

Castiglione e percorrono all’imbrunire la distanza che

separa i due paesi illuminando con le fiaccole il percorso

che si trasforma in una lunga lingua di fuoco, in ricordo

alla sanguinosa battaglia di Solferino del 24 giugno 1859.
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Come Croce Rossa Italiana realizziamo interventi volti a sviluppare le capacità

dei giovani, affinché possano agire come agenti di cambiamento all’interno

delle comunità, promuovendo una cultura della cittadinanza attiva. Croce

Rossa Italiana interviene a favore dello sviluppo dei giovani, delle loro

competenze e conoscenze, responsabilizzandoli e coinvolgendoli in prima

persona, perchè riconosciamo nei giovani il futuro dell’Associazione e crediamo

nella funzione di moltiplicatori e agenti di cambiamento, innovatori e

ambasciatori interculturali.

Per questo a Molfetta lavoriamo costantemente per costruire una comunità

giovane più forte partendo da una cultura della prevenzione e per sviluppare

una rete efficace con altre associazioni per sinergizzare le risorse e gli

interventi, incoraggiando la partecipazione ai processi decisionali.

Attività del 2019

- È stato effettuato n° 1 PerCorso GiovenTù; 

- I giovani del Comitato hanno ospitato a Molfetta il 2°

Meeting Regionale dei Giovani;

- Sono state realizzate circa 8 giornate con attività di 

piazza; 

- Partecipato a vari interventi in scuole.

Pace

Le attività legate all’Area Pace (Diritto Internazionale

Umanitario, Cooperazione e Intercultura) si basano

sull’idea che ci debba essere uno stretto legame tra

Pace e Legalità e quindi sulla necessità di sensibilizzare

la conoscenza delle norme giuridiche per l’attuazione

delle stesse.
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Attività presso il Centro Commerciale 

Mongolfiera

I giovani del Comitato di Molfetta sono attivi in molte

manifestazioni che li vedono protagonisti di spazi offerti

dal Centro Commerciale per sensibilizzare la

popolazione con uno stile molto informale attraverso

giochi, quiz, prove di abilità e materiali che toccano

numerosi temi come la sicurezza stradale, lo stato di

ebbrezza, l’uso dello smartphone, il tabagismo,

l’educazione alimentare, le dipendenze ecc.

Pacchetto scuole

Noi, Giovani di Croce Rossa del Comitato di Molfetta, ci

siamo posti lo scopo di aiutare le istituzioni scolastiche

del nostro territorio nel rispondere quanto più

efficacemente possibile ai nuovi bisogni educativi dei

bambini e dei ragazzi: approfondendo problematiche

quanto mai attuali e delicate quali l’abuso di sostanze

(alcol e droghe), le malattie sessualmente trasmissibili, il

bullismo, la donazione di sangue e, in generale, gli stili di

vita sani.
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Educazione alla sessualità e prevenzione alle 

malattie sessualmente trasmissibili (MST) 

Il taboo frequentemente legato alla vita sessuale dei

giovani è molto spesso causa di ignoranza e di

comportamenti scorretti ed a rischio (in crescente

aumento). L’informazione sui fisiologici eventi legati alla

sfera sessuale dell’individuo, sulle più comuni norme di

educazione alla sessualità e sull’uso corretto del

preservativo permette di ridurre il rischio di malattie

sessualmente trasmissibili e di gravidanze indesiderate.

Riduzione dei rischi da disastro e cambiamenti 

climatici

È la risposta alla sfida umanitaria rappresentata dagli

effetti dei cambiamenti climatici e dei disastri sull’uomo.

Per ridurre il rischio di disastri e adattare la popolazione

ai cambiamenti climatici, la federazione internazionale di

croce rossa e mezzaluna rossa (IFRC) ha adottato

alcune strategie per rafforzare la preparazione e le

capacità delle comunità riducendo le vulnerabilità, per

rispondere in modo più efficace a un disastro.
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Riconosciamo il valore strategico della comunicazione per dare voce ai bisogni

umanitari delle persone vulnerabili. Puntiamo a garantire livelli sempre più

elevati di efficienza e trasparenza, ad accrescere la fiducia dei beneficiari e di

chi sostiene le nostre attività, a rafforzare e sviluppare la rete di volontari.

Nel corso del 2019 lo staff dell’area Sviluppo è stato impegnato in diverse

attività relative alla comunicazione, alla gestione dei Soci, alla promozione di

attività a favore dei Volontari.

Project Management

All’interno degli obiettivi dell’area 6 si trovano:

- la pianificazione e la progettazione di attività e servizi

- la gestione efficiente delle risorse umane e il

monitoraggio delle attività e dei progetti in corso

- il supporto all’introduzione di nuove attività

Annual Report

Ogni anno viene presentato dalla Croce Rossa Italiana

Comitato di Molfetta l’annual Report dell’anno

precedente ovvero il documento che state leggendo e

che illustra le attività condotte da tutti gli operatori della

Cri, volontari e dipendenti.

Fundraising

Tra gli obiettivi dell’Area 6 vi è la ricerca di sponsor e

donatori per finanziare le iniziative che la Croce Rossa

Italiana porta avanti nel contesto nazionale ed

internazionale.

- Raccolta fondi Panettoni di Natale

- I Centri Commerciali per la CRI
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Corsi base

Il primo passo da fare per dedicare attivamente il proprio

tempo al prossimo attraverso la Croce Rossa Italiana è

frequentare il Corso di base. Come da regolamento gli

obiettivi del Corso sono fornire nozioni di base comuni a

tutti quelli che desiderano entrare a fare parte della

Croce Rossa Italiana.

Comunicazione

Una delle attività cardine dell’Area 6, che consentono

alla Croce Rossa Italiana di essere conosciuta a livello

mondiale, è la cura e la promozione della propria

immagine.
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Alcuni dati

Circa 30 uscite per attività in piazza

senza contare gli eventi ad hoc

oltre 1500 likes sulla pagina Facebook

(promozione dell’associazione in quasi

167.000 Utenti / Copertura totale dei post

oltre 5.000 reazioni ai nostri post

oltre 2.200 condivisioni dei nostri post

280 visite in media al mese alla pagina 

facebook
Oltre 98.000 contatti durante le attività

3.400 circa Pagine visitate

2000 450 ore di

10 120 1

120 50

500 70 2
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Sede: Corso Margherita civ. 3 

70056 Molfetta (BA)

Tel. 334 148 5770 – molfetta@cri.it

www.facebook.com/cri.Molfetta

www.instagram.com/cri_molfetta/

www.crimolfetta.com

Dove siamo e come contattarci:

http://www.facebook.com/cri.Molfetta
http://www.instagram.com/cri_molfetta/
http://www.crimolfetta.com/
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Come aiutarci

Grazie al tuo contributo tuteliamo e proteggiamo la salute e la vita, favoriamo il supporto e

l’inclusione sociale, formiamo le comunità, interveniamo in caso di emergenze,

promuoviamo attivamente lo sviluppo dei giovani e una cultura della cittadinanza attiva.

Per maggiori dettagli: www.crimolfetta.com/sostienici

Dona ora

BENEFICIARIO: CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI MOLFETTA

IST. BANCARIO: BPER BANCA

CAUSALE: EROGAZIONE LIBERALE

IBAN: IT89M0538741561000035140018

Destina ora il tuo 5 x mille

Nel modello per la dichiarazione dei redditi, firma nel riquadro “Sostegno del

volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”, e indica nel riquadro

il codice fiscale della Croce Rossa Italiana Comitato di Molfetta: 07552910726.

http://www.crimolfetta.com/sostienici



