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CROCE ROSSA ITALIANA: chi siamo 

La CRI Comitato di Molfetta è un’Organizzazione di 

Volontariato (OdV) iscritta al registro regionale OdV, avente 

personalità giuridica privata e fa parte dell’Associazione della 

Croce Rossa Italiana.  

La Croce Rossa Italiana nacque a Milano il 15 giugno 1864 

con il nome di “Comitato dell’Associazione Italiana per il 

soccorso ai feriti ed ai malati in guerra”. Oggi è 

un’Associazione senza fini di lucro che si basa sulle 

Convenzioni di Ginevra del 1949 e sui successivi Protocolli 

aggiuntivi, di cui l’Italia è firmataria. L’Associazione della 

Croce Rossa Italiana fa parte del Movimento Internazionale 

della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, istituzionalizzato 

nel 1928.  

Fanno parte del Movimento: il Comitato Internazionale della Croce Rossa (C.I.C.R.: organizzazione 

privata, neutrale e indipendentemente nata nel 1863, che assicura aiuto umanitario e protezione alle 

vittime dei conflitti armati), la Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna 

Rossa (F.I.C.R.: fondata nel 1919, si occupa di coordinare l’azione umanitaria delle Società Nazionali) e 

le 190 Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa attualmente operative. La Croce Rossa 

Italiana rispetta ed agisce in conformità ai Sette Principi Fondamentali del Movimento Internazionale 

della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, che costituiscono lo spirito e l’etica dell’azione del 

Movimento e dei suoi membri: Umanità – Imparzialità – Neutralità – Indipendenza – Volontarietà – Unità 

– Universalità.  

Nello specifico, i Principi, sottolineano lo scopo del Movimento (Umanità, Imparzialità), il metodo di 

intervento (Neutralità, Indipendenza) e la sua base su cui si fonda (Volontariato, Unità, Universalità). Nel 

preambolo dello Statuto del Movimento, adottato a Ginevra nel 1986, è ben chiaro lo scopo  perseguito  

dal  Movimento  stesso:  «prevenire  ed  alleviare  la  sofferenza  umana ovunque si trovi, proteggere la 

vita e la salute, assicurare il rispetto per l’essere umano, in particolare in tempi di conflitti armati o altre 

emergenze, lavorare per prevenire le malattie e per la promozione della salute e del benessere sociale, 
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incoraggiare il servizio volontario e  una  costante  prontezza  a  prestare assistenza  tramite  i  membri  

del Movimento,  e  un  universale  senso  di solidarietà  verso  tutti  coloro  che abbisognano  della  sua  

protezione  ed assistenza».  

 

Un’idea, quella di Henry Dunant, padre riconosciuto del Movimento intero, che ha contagiato in oltre 150 

anni, ben 190 paesi nel mondo, compresa la nostra Italia. 

 

Umanità: il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, nato con l'intento di 

assistere, senza discriminazione, i feriti sul campo di battaglia, si adopera, sia a livello internazionale che 

nazionale, per prevenire ed alleviare ovunque la sofferenza umana. Il suo scopo è quello di proteggere la 

vita e la salute e garantire il rispetto dell'essere umano. Esso promuove la comprensione reciproca, 

l'amicizia, la cooperazione e la pace duratura tra i popoli;  
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Imparzialità: il Movimento non fa alcuna distinzione di nazionalità, razza, credo religioso, classe o 

opinione politica. Si dedica esclusivamente ad alleviare le sofferenze degli individui, guidato soltanto dai 

loro bisogni e dando la precedenza ai casi più urgenti;  

Neutralità: per poter continuare a godere della fiducia di tutti, il Movimento non si schiera con nessuna 

delle parti in conflitto, né prende parte a controversie di carattere politico, religioso e ideologico;  

Indipendenza: il Movimento è indipendente. Le Società Nazionali, in quanto ausiliare nelle attività 

umanitarie del loro governo e sottoposte alle leggi dei loro rispettivi paesi, devono tuttavia mantenere 

un'autonomia che permetta loro di operare in ogni momento in conformità ai principi del Movimento;  

Volontarietà: il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa è un movimento 

volontario di soccorso che non è mosso dal desiderio di profitto;  

Unità: in ogni Paese non vi può essere che una sola Società della Croce Rossa o della Mezzaluna Rossa. 

Essa deve essere aperta a tutti e deve estendere le sue attività umanitarie all'interno territorio nazionale;  

Universalità: il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, nel quale tutte le 

Società Nazionali godono di uguale status e condividono uguali responsabilità e obblighi di aiuto 

reciproco, è universale. 

LA NOSTRA MISSION 

La mission della Croce Rossa Italiana è quella di assistere le persone vulnerabili. Vulnerabile non è però 

solo colui che è in difficoltà, solo, abbandonato, ammalato o che vive un qualsiasi disagio. Il concetto di 

vulnerabilità per Croce Rossa è molto più ampio, vuol dire anche rischio o possibilità ed in tal senso 

Croce Rossa si assume la responsabilità di creare, o contribuire a garantire, le condizioni che prevengano 

ed attenuino rischi e pericoli nel seguire le persone la cui autonomia e integrità è più in pericolo. 

LA NOSTRA STRATEGIA 

Con Delibera n. 6 del 1° dicembre 2018 l'Assemblea Nazionale dell'Associazione della Croce Rossa 

Italiana ha approvato il documento Strategia CRI 2018-2030. Questa strategia riflette la visione strategica 

di coloro che svolgono ogni giorno le attività della CRI sul territorio ed all'estero e di quanti lavorano per 
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mettere sempre al centro delle proprie azioni il valore dell'umanità e il valore della relazione con l'altro. 

Gli obiettivi sono in linea con l'Agenda 2030 e con gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e mirano a progredire nella lotta alla povertà e ad intervenire in 

modo efficace nelle calamità ed in tutte le emergenze personali e di comunità.  

Come recita il testo  

"nella nostra visione 2018-2030 puntiamo a rafforzare la capacità organizzativa per essere ben preparati 

ad assolvere al nostro mandato umanitario. Il principale obiettivo che ci prefiggiamo è quello di assistere 

un numero crescente di persone esposte alle vulnerabilità, oltre ad aiutare tutta la società italiana ad 

affrontare molteplici cambiamenti sociali, economici a ambientali …" 
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La Croce Rossa offre assistenza in modo neutrale ed imparziale, senza distinzioni di nazionalità, razza, 

sesso, credo religioso, lingua, classe sociale o opinione pubblica.  Essa rappresenta un punto di 

riferimento per le persone in difficoltà nonché un garante dei principi e valori umanitari.   

Obiettivi Strategici  

A)  adempiere al mandato umanitario della Croce Rossa Italiana rafforzando le nostre capacità 

organizzative: struttura organizzativa dinamica, sviluppo di capacità innovative, rendere più concreto il 

principio di Unità;  

B)  responsabilizzare e coinvolgere in modo attivo nei processi decisionali a tutti i livelli i volontari ed il 

personale: investire maggiormente nei volontari, formare leader e manager forti, investire di più nei 

giovani;  

C)  promuovere e diffondere i principi fondamentali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, i valori 

umanitari e il diritto internazionale umanitario: aumentare la capacità di influenza sulle istituzioni e sulla 

società civile;  

D)  tutelare e promuovere l'educazione universale alla salute e alla sicurezza delle persone: diffondere la 

cultura della prevenzione e promozione della salute; 

E)  promuovere una cultura dell'inclusione sociale per un'integrazione attiva delle persone in situazione di 

vulnerabilità: salvaguardare la dignità di tutte le persone, rafforzare l'inclusione sociale, sviluppo di una 

rete di collaborazione con i servizi sociali territoriali;  

F)  rispondere alle situazioni di crisi e di emergenza, aumentare la resilienza delle comunità, puntando 

sulla prevenzione e la preparazione in caso di calamità: rafforzare le misure di preparazione alle 

emergenze, sviluppare una cultura della prevenzione e del buon senso civico; 



 

  

Croce Rossa Italiana 

Comitato di Molfetta - ODV 
 

 

Associazione della Croce Rossa Italiana 

           Comitato di Molfetta  

         Corso Margherita di Savoia, 3 – 70056 Molfetta (BA) 

molfetta@cri.it  |  3341485770 

C.F. e P.IVA 07552910726  

 

www.cri.it 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Croce Rossa Italiana 

Comitato di Molfetta - ODV 
 

 

Associazione della Croce Rossa Italiana 

           Comitato di Molfetta  

         Corso Margherita di Savoia, 3 – 70056 Molfetta (BA) 

molfetta@cri.it  |  3341485770 

C.F. e P.IVA 07552910726  

 

www.cri.it 

CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI MOLFETTA: LA STRUTTURA 

L'Associazione della Croce Rossa Italiana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma I del d.lgs 178/12 

così come modificato dall'art. 99 del d.lgs 117/17 (Codice del Terzo Settore) è "persona giuridica di 

diritto privato ai sensi del Libro Primo, titolo II, del codice civile ed è iscritta di diritto nel registro 

nazionale, nonché nella sezione organizzazioni di volontariato nel registro unico del Terzo Settore , 

applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, il Codice del Terzo 

Settore di cui all'art. 1 , comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106 e che "l'Associazione è di 

interesse pubblico ed è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario; è posta sotto l'alto Patronato 

del Presidente della Repubblica".  

Con il d.lgs 28 settembre 2012 n.178 la Croce Rossa Italiana è ufficialmente riconosciuta dalla 

Repubblica Italiana quale Società volontaria di soccorso e assistenza, ausiliaria dei poteri pubblici in 

campo umanitario, in conformità alle Convenzioni di Ginevra ed ai successivi Protocolli aggiuntivi.  

Il Comitato di Molfetta, quale articolazione territoriale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, 

esercita ovunque richiesto, le attività di interesse pubblico sotto il coordinamento del Comitato Regionale 

e/o del Comitato Nazionale, in coerenza con le disposizioni di legge nonché con i regolamenti e le linee 

guida emanate dal Comitato nazionale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana. Il Comitato agisce 

sul territorio, in quanto tale, nello svolgimento della propria attività, riconosce il potere di controllo, 

coordinamento e vigilanza del Comitato Regionale competenti per territorio e del Comitato Nazionale, 

nel rispetto della propria autonomia statutaria. Il Comitato è il nucleo essenziale della Croce Rossa 

Italiana e consente alla stessa di estendere la sua missione e le sue attività statutarie a tutto il territorio 

nazionale. Pertanto, a seguito dei predetti provvedimenti, l'attuale struttura organizzativa 

dell'Associazione della Croce Rossa italiana è la seguente: 
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L’assemblea dei soci  

L’assemblea dei Soci della CRI Comitato di Molfetta è costituita da tutti i Volontari iscritti al Comitato. 

L’assemblea elegge il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo e allo stesso modo può sfiduciarli. 

Approva le linee generali di sviluppo dell’attività del Comitato, ovvero la carta dei servizi, il piano delle 

attività e delle conseguenti iniziative formative, il bilancio di previsione redatto per il raggiungimento di 

tali obiettivi, nonché la relazione annuale delle attività ed il bilancio annuale. Nomina il revisore dei conti.  

Si riunisce, per disposizione del Presidente, almeno due volte l’anno 

in via ordinaria e, in via straordinaria, ogni qual volta il Consiglio 

Direttivo o un terzo dei Soci volontari ne facciano richiesta. Le 

convocazioni sono equamente divise nell’anno solare.  
 

Presidenza e Consiglio di Comitato  

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, da un Vice presidente (scelto alla prima 

adunanza del Presidente tra i quattro consiglieri eletti) e da tre Consiglieri. 

Compiti e convocazioni del consiglio  

Il Consiglio delibera in merito ai programmi ed ai piani di attività e indica le priorità e gli obiettivi 

strategici del Comitato, in coerenza con quanto disposto dall’Assemblea dei Soci. Predispone la carta dei 

servizi, il piano delle attività e delle conseguenti iniziative formative. Predispone il bilancio di previsione 

redatto per il raggiungimento di tali obiettivi, nonché la relazione annuale delle attività ed il bilancio 

consuntivo.  

Può nominare, su proposta e indicazione del Presidente, un Direttore del Comitato, cui può essere 

delegata ogni funzione, attribuzione e responsabilità che la legge, lo Statuto ed i Regolamenti non 

riservino al legale rappresentante e/o ai membri del Consiglio Direttivo.  

Predispone e approva il bilancio di previsione annuale con la relativa programmazione per l’anno 

successivo e il bilancio di esercizio e lo invia, dopo l’approvazione dell’Assemblea dei Soci, al Comitato 

Nazionale attraverso il Comitato regionale. 
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Coordina, anche tramite delegati e referenti di progetto, le attività del Comitato e ne verifica la 

rispondenza alle esigenze locali ed alla programmazione nazionale e regionale.  

Può cooptare [assumere un membro in un corpo od organo collegiale, mediante designazione da parte dei 

membri già in carica] fino a due membri aggiuntivi provenienti dalla società civile e scelti per particolari 

meriti e capacità professionali. La cooptazione avviene all’unanimità dei componenti il Consiglio. Le 

personalità cooptate non hanno diritto di voto, decadono con il Consiglio che le ha cooptate e sono iscritte 

nell’Albo dei Sostenitori. Non può essere cooptato chi riveste una carica politica.  

Il Consiglio Direttivo si deve riunire almeno quattro volte l’anno in 

via ordinaria e, in via straordinaria, ogni qual volta ne facciano 

richiesta due Consiglieri. Per la validità delle adunanze del 

Consiglio Direttivo è necessario che tutti i componenti siano stati 

regolarmente convocati e che sia presente almeno la maggioranza 

assoluta dei componenti eletti. L’adunanza è comunque valida se 

sono presenti tutti i componenti eletti.  

 

La CRI Comitato di Molfetta, per il periodo di competenza del seguente bilancio (ovvero il 2020) è 

guidata da un consiglio di comitato, eletto dall’assemblea dei soci il 16 febbraio 2020. Il consiglio è così 

composto: 

Giovanni Spagnoletta  Presidente 

Pietro Paolo Soriano  Vice presidente - Consigliere giovani 

Fabio Tamborra  Consigliere 

Giuseppe Visaggio  Consigliere 

Arcangela Giorgio  Consigliere 

I soci  

L’anima dell’associazione sono i volontari, che sono tutti i Soci che svolgono, in maniera regolare, 

attività di volontariato per la Croce Rossa Italiana. I Volontari traducono in azione il principio 
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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. Esercitano la loro azione in favore delle persone vulnerabili e delle 

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 dal Consiglio Direttivo e dal Presidente, da loro eletti a 

norma di Statuto.   

Per diventare Volontario CRI occorre frequentare un corso di formazione e aderire ai principi del 

Movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Occorre inoltre essere cittadino italiano o di uno Stato 

dell’Unione Europea o di uno Stato non comunitario o apolidi, purché in regola con i permessi previsti 

dalla normativa vigente in materia. Serve avere almeno 14 anni, non aver subito condanne, con sentenza 

passata in giudicato, per reati comportanti l’interdizione dai pubblici uffici. È obbligatorio, inoltre, il 

versamento della quota di iscrizione al corso, e l’impegno a svolgere volontariamente e gratuitamente le 

attività, anche di tipo intellettuale e professionale, da espletare in maniera organizzata e con carattere 

continuativo, idonee a consentire il raggiungimento dei fini statutari dell’Associazione.  

Il Volontario CRI mantiene lo status di Socio confermando i requisiti previsti per l’accesso, svolgendo 

regolarmente l’attività concordata con i competenti organi del Comitato, nel rispetto dei regolamenti e 

versando annualmente, entro i termini previsti, la quota di associazione. 

I soci della CRI Comitato di Molfetta iscritti a libro soci nel 2020, quindi in possesso di tutti i requisiti 

sopra indicati, sono tutti volontari attivi. 

 



 

  

Croce Rossa Italiana 

Comitato di Molfetta - ODV 
 

 

Associazione della Croce Rossa Italiana 

           Comitato di Molfetta  

         Corso Margherita di Savoia, 3 – 70056 Molfetta (BA) 

molfetta@cri.it  |  3341485770 

C.F. e P.IVA 07552910726  

 

www.cri.it 

 Soci 2020 

SOCI TOTALI 119 

Di cui donne 64 

Di cui uomini 55 

Di cui Giovani CRI 

(fino a 32 anni) 

60 (pari al 50%) 

 

Nel 2020 la CRI Comitato di Molfetta ha visto 

l’ingresso di un gruppo di circa 40 nuovi soci 

volontari, attraverso il corso organizzato nel 

corso dell’anno. Questo è un buon risultato che 

fa ben sperare per il futuro.  

Per chi non potesse svolgere attività regolare di volontariato, è 

comunque possibile sostenere la CRI Comitato di Molfetta 

diventando socio sostenitore del Comitato.  
 

È sufficiente condividere i principi e i valori della CRI e versare la quota di socio sostenitore pari a 

minimo € 20,00 (stabilita a livello nazionale). Sono piccoli gesti ma di grande importanza che consentono 

alla CRI di sentire che la comunità condivide gli scopi e valorizza le attività proposte e il servizio fornito. 

Inoltre, durante i mesi più difficili dell’emergenza sanitaria, è stata attivata la possibilità per tutta la 

popolazione di svolgere volontariato in Croce Rossa seguendo un corso semplificato. I Volontari 

Temporanei sono stati essenziali per garantire i numerosi servizi assistenziali. Molti di loro hanno scelto 

di proseguire il loro percorso seguendo il corso di accesso per diventare Volontari di Croce Rossa. 
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CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI MOLFETTA: L’ORGANIZZAZIONE 

La Sede e il territorio di competenza 

La CRI Comitato di Molfetta ha sede a Molfetta in provincia di Bari in Corso Margherita di Savoia civ. 3. 

Il territorio di competenza comprende oltre il Comune di Molfetta, quello di Terlizzi, di Ruvo di Puglia e 

di Corato. 

Delegati e collaboratori  

La Croce Rossa di Molfetta, in ottemperanza alla Strategia 2020, ha individuato al proprio interno, alcuni 

volontari che coordinano l’attività delle sei aree, denominati delegati:  

Area 1 - Protezione della salute e della vita: vol. Gaetano Martorana  

Area 2 - Inclusione sociale: vol. Francesco Marzocca  

Area 3 - Protezione civile: vol. Salvatore Semeraro  

Area 4 - Diffusione del DIU, principi fondamentali e cooperazione internazionale: vol. Maria Simona 

Lezza   

Area 5 - Gioventù: vol. Francesca de Simine  

Area 6 - Comunicazione, reclutamento e fidelizzazione volontari: vol. Patrizio Gadaleta. 

Inoltre, sono state individuate alcune altre figure di riferimento importanti che si aggiungono ai delegati 

d’area:  

Direttore sanitario: Dott. Giuseppe Farinola  

Referente autoparco: vol. Umberto Sallustio 

Referente Manovre salvavita e Formazione: vol. Anselmo Uva 
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CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI MOLFETTA: LE COLLABORAZIONI 
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CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI MOLFETTA: LE ATTIVITÀ 
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Si è da poco concluso il 2020. Un anno ricco di Umanità, che ha visto sconvolgere le nostre vite, le 

nostre abitudini e, nel nostro piccolo, le attività in supporto dei più vulnerabili. 

In quest’anno, grazie ai nostri 120 Volontari attivi, abbiamo potuto soddisfare i nuovi bisogni imposti 

dalla pandemia grazie alla preziosissima collaborazione di tutte le aziende e partner che nel corso 

dell’anno hanno aderito alle nostre iniziative o hanno donato denaro o beni materiali. 

Siamo riusciti a creare una rete solidale con le istituzioni locali, primi fra tutti i comuni di Molfetta e 

Corato, e con le altre realtà cittadine sociali, tra le quali ricordiamo: Social Market Solidale, Emporio 

Solidale di Ruvo di Puglia, Caritas diocesana Molfetta, Caritas Cittadina Corato, Rotaract, Consorzio 

Metropolis, Coop. Shalom, Coop. Oasi2, l’Associazione AllenaMenti, il FAI di Molfetta, Legambiente 

Circolo di Molfetta, l’AVIS, la FIDAS e la Fratres di Molfetta, Gruppo Scout Molfetta 1. 

Abbiamo, con gentilezza ed umanità, percorso circa 3 mila km, siamo stati impegnati in oltre 1000 ore 

di servizio. Abbiamo consegnato circa 500 farmaci, 800 spese e pacchi viveri. Abbiamo raccolto 

oltre 800 oggetti scolastici e 3000 giochi per i bimbi più sfortunati dei comuni di Molfetta, Terlizzi, 

Ruvo di Puglia e Corato e coperte e sacchi a pelo per i lavoratori delle campagne terlizzesi. Questi alcuni 

dei numeri del 2020. Abbiamo partecipato alla Campagna sierologica nazionale, agli esami di stato 

consentendo che tutto si svolgesse in piena sicurezza, alle manifestazioni locali, allo screening nel 

Comune di Molfetta e tanto altro. Un anno intenso e ricco di emozioni. Un anno che ha visto 

circa 60 cittadini mettersi, per la prima volta, al servizio dei cittadini entrando nella nostra grande 

famiglia sia in pieno lockdown che, nel mese di Ottobre, con il nuovo corso base. 

La Croce Rossa Italiana è in prima linea dall'inizio dell’allerta Covid-19 in modo capillare su tutto il 

territorio nazionale attraverso migliaia di volontari e operatori che stanno lavorando senza sosta per 

sostenere la popolazione. La CRI sta intervenendo con i suoi mezzi, le sue donne e i suoi uomini per 

garantire soccorso, supporto sanitario e logistico, gestendo in sicurezza i trasporti sanitari dei casi 

potenzialmente sospetti con mezzi ad alto biocontenimento e fornendo controllo della temperatura dei 

viaggiatori in ingresso in Italia nei porti e negli aeroporti.  

Con il numero verde CRI PER LE PERSONE 800 – 065510 attivo h24 sta fornendo supporto psicologico 

e informazioni corrette a migliaia di cittadini. Oltre gli interventi in emergenza, la Croce Rossa Italiana si 

sta impegnando a trasformare questo momento critico nel “Tempo della Gentilezza”, intensificando su 

https://crimolfetta.com/diventa-volontario/


 

  

Croce Rossa Italiana 

Comitato di Molfetta - ODV 
 

 

Associazione della Croce Rossa Italiana 

           Comitato di Molfetta  

         Corso Margherita di Savoia, 3 – 70056 Molfetta (BA) 

molfetta@cri.it  |  3341485770 

C.F. e P.IVA 07552910726  

 

www.cri.it 

tutto il territorio nazionale, i servizi per le persone più vulnerabili e con maggior fragilità sociali e 

sanitarie, tra i quali la spesa a domicilio, il trasporto sociale, la consegna dei farmaci e dei beni di prima 

necessità. 

Di seguito un riassunto schematico delle attività svolte nell’ambito dell’emergenza covid: 

• Dal 10 marzo 2020 fino al 30 giugno 2020: minimo 3 volontari per turno il martedì ed il giovedì dalle 

14 alle 20, il sabato dalle 08 alle 20 per i servizi di pronto spesa/pronto farmaco per complessivi n. 65 

turni di servizio ovvero 390 ore per 125 volontari in servizio; 

• Dal 8 aprile 2020 fino al 30 giugno 2020: minimo 3 volontari per turno il mercoledì dalle 08 alle 13 

per il servizio presso la farmacia comunale per la consegna di farmaci ospedalieri per complessivi n. 

12 turni di servizio ovvero 60 ore per 36 volontari in servizio; 

• Dal 14 aprile 2020 fino al 30 giugno 2020: minimo 3 volontari per turno tutti i giorni dalle 8 alle 14 e 

dalle 14 alle 20, oltre ai servizi predetti, per il servizio di voucher farmaco svolto solo dalla nostra 

Associazione, per complessivi n. 67 turni di servizio ovvero 402 ore per 201 volontari in servizio; 

• Dal 10 novembre 2020 fino al 31 gennaio 2021 (ancora in essere alla data di stesura del presente 

bilancio): minimo 3 volontari per turno ogni martedì e giovedì dalle 14 alle 20 per il servizio di pronto 

spesa e pronto farmaco, per complessivi n. 24 turni di servizio ovvero 144 ore per 72 volontari in 

servizio; 

• Dal 14 novembre 2020 fino al 31 gennaio 2021 (ancora in essere alla data di stesura del presente 

bilancio): minimo 2 volontari per turno ogni sabato dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 19, per il servizio di 

drive through, per complessivi n. 24 turni di servizio ovvero 109 ore per 48 volontari in servizio; 

• Dal 10 dicembre 2020 fino al 31 gennaio 2021 (ancora in essere alla data di stesura del presente 

bilancio): minimo 4 volontari per turno ogni giovedì dalle 8 alle 13, per il servizio di misurazione 

della temperatura corporea al mercato settimanale, per complessivi n. 8 turni di servizio ovvero 40 ore 

per 32 volontari in servizio; 

• Dal 29 dicembre 2020 è stato avviato il servizio di covid scout per lo svolgimento di tamponi 

antigenici presso gli istituti scolastici per i quali si rimanda all’apposita relazione. 
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A queste si aggiungono altre attività quali:  

-  tutela e protezione della salute e della vita  

-  promozione dell'inclusione sociale  

-  preparazione delle comunità e risposta a emergenze e disastri  

-  cooperazione con gli altri membri del Movimento Internazionale  

-  promozione attiva dello sviluppo dei giovani e di una cultura della cittadinanza attiva  

-  sviluppo della nostra azione per prevenire e affrontare in modo efficace le vulnerabilità delle comunità 

AREA 1 SALUTE – tuteliamo e proteggiamo la salute e la vita 

A)  Servizi di Trasporto Sanitario e Trasporto Sanitario Semplice:  

Nel corso del 2020 si sono formati 7 volontari abilitati al trasporto sanitario e al soccorso in ambulanza.  
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Le tipologie di servizio di trasporto sanitario si definiscono come segue:  

Trasporto sanitario semplice: trasporto di persone con impiego di ambulanza, autovettura che, in assenza 

di prescrizione di accompagnamento sanitario formulata da una Struttura Sanitaria, richiedono 

accompagnamento:   

• Da domicilio a Strutture Sanitarie e/o Socio Sanitarie e viceversa;  

• Tra luoghi non sanitari. 

Trasporto sanitario: trasporto di pazienti disposto da Strutture Sanitarie di ricovero e cura (inter-

ospedaliero), ovvero all'interno delle medesime (intra-ospedaliero). Il servizio è rivolto sia alle strutture 

sanitarie, case di riposo, centri di riabilitazione e anche ai privati. Per lo svolgimento di questi servizi ci 

avvaliamo di personale volontario con specifica qualifica ottenuta dopo un percorso di formazione come 

previsto dalla normativa.  

Abbiamo a disposizione parco macchine che comprende N. 2 autoambulanze, n. 1 autovettura e n. 1 

motociclo 

B)  Assistenza sanitaria gare sportive, manifestazioni varie  

Offriamo assistenza sanitaria durante gare sportive, manifestazioni 

culturali e sociali. Numerose le attività di assistenza sanitaria 

richieste da associazioni del territorio. Garantiamo assistenza a 

grandi eventi sportivi, anche a livello regionale.    

Tra le attività di assistenza 

sanitaria svolte nel 2020 

ricordiamo quelle: 
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• Conversazioni sul mare; 

• Test d’ingresso Università degli studi di Bari; 

• Test di ammissione TFA Università degli studi di Foggia; 

• Volontariato in piazza organizzato dalla FIDAS; 

• Inaugurazione del campo di atletica leggera a Molfetta 
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Nel corso dell’anno, a causa delle condizioni epidemiologiche, non è stato possibile prestare assistenza 

come consuetudine, mentre sono state avviate diverse collaborazioni per la misurazione della 

temperatura, tra cui si ricorda quelle con il Nautilus club, con il gruppo FAI di Molfetta e con il Comune 

di Molfetta. 

  

 

 

C)  Manovre Salvavita Pediatriche:  

Nel corso del 2020 sono state organizzate diverse poche serate informative di Manovre Salvavita 

Pediatriche rivolte alla popolazione a cui hanno partecipato complessivamente circa n. 50 persone.  

  

D)  Attività Truccatori-simulatori  
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4 Volontari attivi, di cui 3 con la qualifica truccatore e 1 con la qualifica simulatore. Nel corso del 2020 

non è stato possibile svolgere attività nel settore.  

E)  Face painter 

2 volontari attivi. Nel corso del 2020 non è stato possibile svolgere attività nel settore.  

F)  Diffusione del Primo Soccorso, BLSD:  

Nel corso del 2020 è stato organizzato n. 1 corso Full-d abilitante all’utilizzo del Defibrillatore, oltre a 

quelli tenuti per gli operatori della Parrocchia di San Giuseppe e l’azienda For.Sic.   

  

Inoltre, nei mesi di Giugno e Luglio, si è svolta l’indagine di sieroprevalenza dall'infezione dal virus 

Covid-19, iniziativa promossa dal Ministero della Salute e dall'Istat, in collaborazione con la Croce 

Rossa, per individuare quante persone abbiano sviluppato gli anticorpi a questo virus, anche in 

assenza di sintomi. Infatti, seguendo le direttive nazionali dal 25 maggio i volontari hanno 

contattato i "prescelti" per questa indagine: 120 persone per Molfetta, 50 per Ruvo, 70 per 

Corato e 70 per Terlizzi, che sono gli altri comuni di competenza della sezione molfettese. 
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AREA 2 SOCIALE – FAVORIAMO IL SUPPORTO E L'INCLUSONE SOCIALE 

Nel corso del 2020 si è rafforzata la collaborazione con il Social market solidale con il quale sono state 

avviate raccolte di generi alimentari cui i nostri volontari hanno partecipato sia sotto il profilo logistico 

che organizzativo ed è nata una proficua collaborazione con l’Emporio Solidale Legami di Ruvo di 

Puglia.  

In particolare, la collaborazione con il SMS di Molfetta ha portato il nostro Comitato alla realizzazione di 

uno sportello sociale che 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; nella consegna di 

spese a casa di alcuni anziani in condizioni di disagio e nella consegna di farmaci ospedalieri. 
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• CRI PER TUTTI 

Il progetto si è basato su un caposaldo della Croce Rossa Italiana “Promuove lo sviluppo dell’individuo 

inteso come “la possibilità per ciascuno di raggiungere il massimo delle proprie potenzialità e di vivere 

con dignità una vita produttiva e creativa sulla base delle proprie necessità e scelte pur adempiendo i 

propri obblighi e realizzando i propri diritti” ovvero quelle attività quali il supporto al miglioramento 

della qualità della vita quotidiana attraverso l'apprendimento di competenze, la promozione 

dell'inclusione sociale e scolastica, l'inserimento lavorativo di soggetti che vivono situazioni di 

marginalità.  

Il progetto è consistito nella:  

• raccolta e distribuzione del materiale scolastico destinato alle famiglie più bisognose e necessario 

per lo svolgimento della didattica a distanza (DAD).    

• distribuzione di regali a sorpresa raccolti attraverso una raccolta di giocattoli usati/nuovi, destinati 

alle famiglie più bisognose che non hanno la possibilità di donare qualche giocattolo ai propri figli 

in occasione del natale.    

Il progetto ha visto la partecipazione di 33 volontari per un totale di 849 ore di servizio attivo dal mese 

di Agosto 2020 al mese di Gennaio 2021.  

Per la raccolta del materiale scolastico svolta nel mese di settembre 2020, hanno collaborato 13 

cartolerie ovvero: 

- Cartoleria Walt Disney (via Fremantle 23L/M); 

- Cartamania (Via Pio la Torre, 17); 

- Cartolibreria Be Happy Di Vitale Valentina Giovanna (Via Tommaso Fiore, 24); 

- Cartolibreria Futura Di Facchini A. (Via Zuppetta, 5); 

- Il Pastello (Via S. Francesco D'Assisi, 98); 

- Cartolandia Di Gadaleta Rosanna (Via Federico Campanella, 7); 

- Cartolibreria Charlie Brown (Via Alfredo Baccarini, 155); 

- Full Stop Cartolibreria (Via Gaetano Salvemini, 8, 70056); 

- Note & Book cartolibreria (Via Tenente Silvestri n.51); 

- Cartolibreria Spazio libero (Via Generale Eugenio Poli); 

- La fabbrica delle parole (via Bari 24); 

- Cartoleria Pagina 3; 

- Libreria Giunti, Molfetta. 
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Sono stati raccolti circa 400 oggetti per la scuola poi donati alle associazioni presenti sul territorio che 

assistono famiglie in disagio socio-economico ovvero: 

- Caritas diocesana. 

- Social Market Solidale 

Per la raccolta di giochi nuovi ed usati svolta nei mesi di novembre-dicembre 2020, hanno collaborato 9 

centri di raccolta: 

- Consorzio Metropolis; 

- Asilo nido "L'isola di Peter Pan"; 

- Sanitaria L'Infanzia (Viale Papa Giovanni Paolo II, 5); 

- Cartolandia Di Gadaleta Rosanna (Via Federico Campanella, 7); 

- Full Stop Cartolibreria (Via Gaetano Salvemini, 8, 70056); 

- Note & Book cartolibreria (Via Tenente Silvestri n.51); 

- Cartolibreria Spazio libero (Via Generale Eugenio Poli); 

- La fabbrica delle parole (via Bari 24); 

- Libreria Giunti, Molfetta (SOLO LIBRI); 

Sono stati raccolti circa 2177 doni poi donati alle associazioni presenti sul territorio che assistono 

famiglie in disagio socio-economico ovvero: 

Caritas: Madonna dei Martiri 

Madonna della Rosa, San 

Domenico, San Giuseppe, San 

Gennaro 93 

Social Market Solidale 88 

Cooperativa Shalom (servizio di 

assistenza domiciliare) 45 

Metropolis (Comunità per minori) 97 

Cooperativa Oasi 2 per ospiti 

dello SPRAR  7 

Siamo impegnati su più fronti per lo svolgimento di attività rivolte a soggetti e famiglie vulnerabili 

attraverso un'analisi dei bisogni del territorio. Per questo abbiamo attivato collaborazioni con la 

Cooperativa Shalom, ente gestore del Centro per famiglie del Comune di Molfetta e Giovinazzo, con il 

Consorzio Metropolis, ente gestore di strutture per bambini, anziani e disabili, con la Caritas 

Diocesana, con il Rotaract Club di Molfetta. 
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• VestiamoCRI 

Gli indumenti e giocattoli raccolti con il progetto VestiamoCRI portato avanti dai nostri volontari, sono 

stati devoluti alle famiglie più bisognose albanesi colpite dal terremoto in Albania grazie alla preziosa 

collaborazione del RotarAct club di Molfetta. 

https://www.facebook.com/hashtag/vestiamocri?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUFtPiO293dNWulkhVj4h5Ukx5RaXNYm30N8GfVhJ1XVkHsgwCLcvLPj5iq4jtXz5BfCiXACl8beN34U7BMK-q7KMpsWOyHHj1kmW9PCfeQc4MdvoqwbITOzOl-VkKtBPqGyVRUnPSIYeGkZyw4PenX_0f6wYu2cpy5Adwf7mCa4Q&__tn__=*NK-R
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• Donazione coperte Caritas di Molfetta e Terlizzi 

La Caritas diocesana ha avviato un progetto di accoglienza diffusa per assistere quanti non hanno un tetto 

sotto cui dormire in questo particolare periodo dell’anno. In collaborazione con la Croce Rossa Italiana – 

Comitato di Molfetta ha organizzato una raccolta di coperte e sacchi a pelo da donare ai più fragili La 

consegna del materiale potrà essere fatta nella città di Molfetta e Terlizzi. 

 

• Pasqua in CRI 

Le festività di Pasqua quest’anno sono per tutti noi diverse dal solito. Cercando di rispondere alle nuove 

necessità e vulnerabilità del territorio, i volontari CRI di Molfetta hanno voluto donare dei “doni 

pasquali” a circa 50 minori ospiti delle Comunità gestite dal Consorzio Metropolis. È stato donato inoltre, 

un uovo gigante e colombe alla Casa di riposo “Don Grittani” al fine di rendere più pasquale il clima tra 

gli anziani ospiti della struttura. Non solo, oltre ad aver effettuato le prime consegne di pacchi alimentari 

https://www.facebook.com/cri.molfetta/?__cft__%5b0%5d=AZVpRP_L-WYuC8wbV7_FigeKoRtHr71d6N_d9YIgfIT8wpM6cVyUGxHYGAWWMAvETPNR3IqZIFItdFRAJ0L_7KMh-N-2DTvYPGYyY7AcQtb9vL7IR4E8IkgZMv4UFaIdEs117QT5eZW92DIZXxv_OWYt4UZ2lTpqX3AOUS2qfQXdAq3ufNpVHZto09W_2j8cFVrBw0DENrI8kAtPt5LYDK4E_L9cVn0zA-EBTzSccU1C100C8xyavVoGARScm5QsvnFxF7Ssdx7HmA1qg4bnHIZq&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/cri.molfetta/?__cft__%5b0%5d=AZVpRP_L-WYuC8wbV7_FigeKoRtHr71d6N_d9YIgfIT8wpM6cVyUGxHYGAWWMAvETPNR3IqZIFItdFRAJ0L_7KMh-N-2DTvYPGYyY7AcQtb9vL7IR4E8IkgZMv4UFaIdEs117QT5eZW92DIZXxv_OWYt4UZ2lTpqX3AOUS2qfQXdAq3ufNpVHZto09W_2j8cFVrBw0DENrI8kAtPt5LYDK4E_L9cVn0zA-EBTzSccU1C100C8xyavVoGARScm5QsvnFxF7Ssdx7HmA1qg4bnHIZq&__tn__=kK-y-R
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nell’ambito del servizio comunale di aiuti alla popolazione, hanno provveduto a consegnare, insieme ai 

volontari dell’associazione AllenaMenti, le "scatole di Errepiu” con cui i bambini e ragazzi con bisogni 

speciali hanno potuto ricevere giochi, lettere personalizzate, messaggi speciali. 

  

• Carnevale in CRI 

Nelle giornate dedicate ai tradizionali festeggiamenti di Carnevale, i volontari della Croce Rossa Italiana - 

Comitato di Molfetta, in collaborazione con l'associazione "Le Manitese", si sono recati presso i reparti di 

oncologia pediatrica, fibrosi cistica e neuropsichiatria infantile del Policlinico di Bari. 

La giornata all'insegna del carnevale è stata rallegrata con canti, balli, stelle filanti, palloncini, con la 

sfilata delle mascotte Minnie e Topolino per distribuire ai piccoli circa 100 giochi nuovi precedentemente 

raccolti nell'ambito del progetto #Natalepertutti. Tanti i sorrisi, gli abbracci, gli occhi pieni di gioia e 

l'energia contagiosa per rendere meno difficile anche solo per qualche ora una mattinata grigia di 

sofferenza per i piccoli guerrieri. Sempre nei giorni precedenti gli amici del Rotaract Club Molfetta, 

nell'ambito del progetto "Soltanto a un'onda da voi" hanno consegnato alle famiglie albanesi colpite dalla 

recente scossa di terremoto, indumenti, giochi per bambini, cibi ed elementi di arredo indispensabili. Tra 

il materiale consegnato anche diversi cartoni di indumenti usati e giochi raccolti nel corso degli anni 

nell'ambito del progetto #VestiamoCRI. 
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AREA 3 EMERGENZA – PREPARIAMO LE COMUNITA’ E DIAMO RISPOSTA A 

EMERGENZA E DISASTRI 

Il 2020 è stato caratterizzato dalla necessità di rispondere alle nuove esigenze della popolazione a seguito 

della pandemia che ha colpito il nostro paese.  

Fin dai primi giorni di allerta è stata attivata la Sala Operativa Locale che ha iniziato un progressivo 

potenziamento delle attività al fine di poter far fronte all’emergenza. Abbiamo incrementato le consuete 

attività, sono allo studio nuove iniziative di assistenza alle fasce più vulnerabili della popolazione e ne 

abbiamo già attivate alcune, come: 

•la misurazione della temperatura presso l’Aereoporto di Bari nonché il montaggio di una tenda da triage 

presso l’Ospedale di venere a Bari. 

•il servizio di pronto spesa e pronto farmaco attraverso il numero verde “CRI per le persone” 800 - 

065510, attivo H24. 

•la collaborazione con Coop Alleanza 3.0 dell’Ipercoop di Molfetta che attraverso l’iniziativa “L’unione 

fa la spesa” garantisce alle persone anziane o quelle che per condizioni di salute sono maggiormente 

vulnerabili di fronte al Coronavirus, di ricevere direttamente a casa la spesa. È possibile usufruire del 

servizio chiamando il numero verde “CRI per le persone”; 
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•il servizio di pronto farmaco in collaborazione con Federfarma (Federazione nazionale unitaria titolari di 

farmacia) che consente la consegna dei farmaci da molte Farmacie cittadine. 

•il servizio di pronto spesa e pronto farmaco, sotto il coordinamento del Centro Operativo Comunale 

(C.O.C.) del Comune di Molfetta, per tutta la popolazione over 65 o maggiormente vulnerabile. 

Chiamando numero 0803385737 e digitando il tasto 0 è possibile usufruire del servizio; 

•la consegna dei pacchi alimentari messi a disposizione delle sempre più numerose famiglie indigenti, del 

territorio dal Social Market Solidale e dalla Parrocchia di San Gennaro. 

 

• Campagna “Io non rischio” 

Io non rischio è una campagna di comunicazione nazionale sulle buone pratiche di protezione civile. Ma 

ancora prima di questo, Io non rischio è un proposito, un’esortazione che va presa alla lettera. L’Italia è 

un paese esposto a molti rischi naturali, e questo è un fatto. Ma è altrettanto vero che l’esposizione 

individuale a questi rischi può essere sensibilmente ridotta attraverso la conoscenza del problema, la 

consapevolezza delle possibili conseguenze e l’adozione di alcuni semplici accorgimenti. E attraverso 

conoscenza, consapevolezza e buone pratiche poter dire, appunto: “io non rischio”. 
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AREA 4 DIU – DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO 

Come detto, l'obiettivo principale della CRI è quello di prevenire ed alleviare la sofferenza umana in 

maniera imparziale, senza distinzione di 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 raggiungerlo, la CRI si adopera anche attraverso la promozione dei Principi 

Fondamentali del Movimento e quelli del diritto internazionale umanitario allo scopo di diffondere gli 

ideali umanitari tra la popolazione.  

A tal fine i nostri volontari hanno promosso le seguenti attività: 

• Attività divulgative 

Partecipazioni alle assemblee degli studenti delle scuole medie superiori come il Liceo Scientifico e il 

Liceo Classico 

• Attività informative 

Organizzazione del gioco di ruolo “Raid Cross”. 

L’obiettivo del gioco è di rendere i partecipanti 

più consapevoli della realtà del conflitto armato, 

dell'importanza delle azioni umanitarie e 

stimolare la riflessione. Violare le norme del 

Diritto Internazionale Umanitario significa 

privare le persone più vulnerabili di protezione, 

significa causare sofferenze inutili e 

indiscriminate. 
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AREA 5 GIOVANI – PROMOZIONE DEI GIOVANI E DELLA CULTURA DELLA 

CITTADINANZA ATTIVA 

I Giovani della Croce Rossa Italiana prestano il loro contributo volontario nell'ambito della salute, della 

pace, del servizio alla comunità, della cooperazione internazionale e dello sviluppo dell'associazione. 

L'attività è rivolta in modo particolare ai giovani in quanto la vicinanza generazionale favorisce la 

diffusione di buone pratiche volte ad un miglioramento complessivo della società. Sono numerose le 

attività dei Giovani CRI, in particolare si sottolineano le quattro campagne nazionali in atto volte 

rispettivamente alla prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale, alla prevenzione dell'obesità, alla 

sensibilizzazione sui temi dei cambiamenti climatici ed alla sensibilizzazione della donazione del sangue, 

sfide che Croce Rossa Italiana promuove sul territorio nazionale. Al 1 Gennaio 2020 i Giovani della 

Croce Rossa Italiana del comitato di Molfetta erano 30, su 70 volontari totali. 

• Sano è Buono 

Progetto: “Sano è Buono”, iniziativa per promuovere la corretta alimentazione.  

Periodo dell’attività: Da ottobre 2019 ad ottobre 2020  

Attività: Sensibilizzare i più giovani ad una sana e corretta alimentazione attraverso la conoscenza degli 

alimenti, la lotta allo spreco alimentare e l’adozione di stili di vita sani. A partire da ottobre 2019, Croce 

Rossa in partnership con Lidl Italia, ha portato avanti attraverso i giovani CRI attività fino ad ottobre 

2020. Giochi e lavori di gruppo hanno animato workshop e incontri formativi organizzati dai giovani 

volontari CRI in alcune scuole nelle sei città italiane protagoniste del progetto (Roma, Cagliari, Molfetta, 
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San Donà di Piave, Rossano e Senigallia). Durante gli incontri, i bambini dai 6 ai 14 anni hanno imparato 

a conoscere la piramide alimentare, il giusto apporto di grassi e zuccheri per una alimentazione sana e a 

leggere le etichette sugli alimenti. Inoltre, nel mese di aprile, i giovani CRI di Molfetta, formati 

sull'argomento, sono stati presenti durante i weekend nei punti vendita Lidl per sensibilizzare i clienti del 

supermercato sul tema della sana e corretta alimentazione. Attraverso una donazione, che sarà utilizzata 

per finanziare l’acquisto di dispositivi elettronici da usare per la DAD (Didattica a Distanza) da destinare 

ai bambini delle famiglie più bisognose del territorio, è stato possibile ricevere una shopper con i disegni 

dei bambini che hanno partecipato agli incontri nelle scuole. Dai supermercati alle piazze. Nel mese di 

ottobre, invece, i volontari, affiancati dal personale Lidl, sono scesi in piazza per coinvolgere e 

sensibilizzare grandi e piccini attraverso una serie di iniziative ludicoricreative distribuendo materiale 

informativo e utili consigli.  

Contatti raggiunti: circa 300  

Collaborazioni: Lidl Italia  

Destinatari: Popolazione tutta, in particolare bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. 

 

• CRI per la DONAzione 

Progetto: “CRI per la DonAzione”, iniziativa per promuovere la donazione del sangue ed emoderivati.  

Periodo dell’attività: Giugno 2019, in occasione della giornata mondiale del donatore del sangue (14/06).  
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Attività: Sensibilizzare la popolazione giovane alla donazione di sangue: puntare sui ragazzi è 

fondamentale per assicurare un cambio generazionale e un apporto continuo nel tempo di questa preziosa 

risorsa. Ad oggi, le statistiche non sono positive: i donatori over 35 sono la fetta più importante di quello 

che è il bacino delle associazioni destinate alla raccolta di sangue ed emocomponenti. La donazione 

volontaria e non retribuita del sangue diventa quindi una buona pratica per rispondere ad un bisogno reale 

delle nostre comunità. Una pratica che, peraltro, responsabilizza il donatore, spingendolo a adottare uno 

stile di vita sano e sicuro.  

Contatti raggiunti: circa 50 persone.  

Collaborazioni: Associazioni Fidas, Fratres e Avis di Molfetta 

Destinatari: La popolazione tutta Periodo dell’attività: Giugno 2020 

 

• CRI per il pianeta 

Progetto: “CRI per il PIANETA”, attività di sensibilizzazione alla riduzione dei rischi da disastro e 

cambiamenti climatici.  

Periodo dell’attività: Maggio 2020  

Attività: Per ridurre il rischio di disastro e adattare la popolazione ai cambiamenti climatici, la Croce 

Rossa Italiana adotta le seguenti strategie: • Rafforzare la preparazione e le capacità della comunità e 

ridurne la vulnerabilità al verificarsi di un disastro; • Promuovere le attività che mitigano gli effetti 
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negativi dei cambiamenti climatici e dei rischi; • Identificare e stimolare processi di adattamento ai 

cambiamenti climatici; • Promuovere i progetti di sviluppo tra le Società Nazionali di Croce Rossa e 

Mezzaluna Rossa. • Cambiamenti climatici e riduzione dai rischi da disastro  

“La società forte non è sempre una società evoluta... la preparazione non è solo un valore aggiunto”  

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, per promuovere attività ed azioni che mitigano gli effetti negativi dei 

cambiamenti climatici sull'uomo e dei rischi connessi e per promuovere progetti di cooperazione tra tutte 

le società ̀ nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. 

Le attività hanno l’obiettivo di:  

- Sensibilizzare sul corretto smaltimento dei dispositivi di protezione;  

- Conoscere le varie tipologie di dispositivi di protezione; 

- Promozione di comportamenti eco sostenibili tra i giovani;  

- Prendere coscienza del problema per rendere i giovani cittadini attivi e responsabili nella società.  

Contatti raggiunti: circa 50 persone.  

Collaborazioni: Associazione Legambiente di Molfetta  

Destinatari: La popolazione tutta. 
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AREA 6 – SVILUPPO ORGANIZZATIVO, EVENTI E COMUNICAZIONE 

Uno degli aspetti prioritari dell'Associazione è la formazione del Volontari. Lo scopo è quello di creare 

un volontariato sempre più competente e qualificato e che abbia la consapevolezza e conoscenza 

dell'Associazione di cui fa parte per garantire ai beneficiari un servizio sempre migliore ed attuare la 

mission istituzionale. 

1) corsi di accesso alla CRI e formazione interna dei volontari. 

È stato attivato n. 1 corso base di accesso alla CRI. Trattasi del corso necessario per diventare socio attivo 

della CRI così come stabilito dal Regolamento sull'organizzazione, le attività, la formazione e 

l'ordinamento dei volontari: 

corso 1/20 con 40 iscritti con superamento esame 

Nel corso del 2019 si è provveduto a mantenere il personale volontario costantemente aggiornato, 

attraverso la "formazione continua" che prevede: aggiornamento uso del defibrillatore per adulti e 

pediatrico, aggiornamento tecniche di immobilizzazione. 
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2) Attività di raccolta fondi 

• Abbiamo aderito alla campagna nazionale 

Panettoni Solidali nel mese di dicembre 

da utilizzare sia per attività di raccolta 

fondi che, allo stesso tempo, come 

strumento di sensibilizzazione della 

popolazione. In questo caso si è 

rafforzata la collaborazione con il Social 

Market solidale attraverso la donazione 

di panettoni attraverso un’apposita 

campagna.  
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3) Comunicazione 

Sviluppo della comunicazione esterna attraverso la creazione di un gruppo di Volontari del Comitato per 

la pubblicazione di post programmati sui profili social e pubblicazione di articoli sulle testate 

giornalistiche locali per garantire una maggiore visibilità del Comitato e delle attività svolte. 
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