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L’Associazione della Croce Rossa Italiana,
organizzazione di volontariato, ha per scopo
l’assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di
pace che in tempo di conflitto. 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.
I Sette Principi fondamentali
Garanzia e guida delle azioni sono i sette Principi
Fondamentali del Movimento Internazionale
di Croce Rossa, che ne costituiscono lo
spirito e l’etica. Adottati nella 20a Conferenza
Internazionale della Croce Rossa, svoltasi
a Vienna nell’ottobre del 1965, i Principi
Fondamentali sono garanti dell’azione del
Movimento, ma anche della CRI e di ogni suo
singolo volontario.

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 volontari della Croce Rossa Italiana, secondo
le proprie inclinazioni, possono svolgere tutte
le attività istituzionali dell’Associazione, nel
rispetto dello Statuto della CRI ed in linea con
gli obiettivi strategici dell’Associazione e con
la strategia della Federazione Internazionale
delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna
Rossa.
Gli obiettivi strategici della
Croce Rossa Italiana sono:
Salute: Tutela e protezione della salute e
della vita
Sociale: Supporto e inclusione sociale
Emergenze: Preparazione della comunità e
risposta ad emergenze e disastri
Principi e Valori: Disseminazione del Diritto
Internazionale Umanitario, dei Principi
Fondamentali, dei Valori Umanitari e della
Cooperazione internazionale
Giovani: Promozione attiva e dello sviluppo
dei giovani e una cultura della cittadinanza
attiva
Organizzazione: Sviluppo, comunicazione e
promozione del volontariato

ORGANIZZAZIONE
ADEMPIERE AL MANDATO
UMANITARIO DELLA CROCE
ROSSA ITALIANA RAFFORZANDO
LE NOSTRE CAPACITÀ
ORGANIZZATIVE

VOLONTARI
RESPONSABILIZZARE
E COINVOLGERE IN MODO
ATTIVO NEI PROCESSI DECISIONALI
A TUTTI I LIVELLI I VOLONTARI
ED IL PERSONALE

PRINCIPI E VALORI
PROMUOVERE E DIFFONDERE
I PRINCIPI FONDAMENTALI
DELLA CROCE ROSSA
E DELLA MEZZALUNA ROSSA,
I VALORI UMANITARI E IL DIRITTO
INTERNAZIONALE UMANITARIO

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

INCLUSIONE SOCIALE
PROMUOVERE UNA CULTURA
DELL’INCLUSIONE SOCIALE
PER UN’INTEGRAZIONE
ATTIVA DELLE PERSONE
IN SITUAZIONE DI VULNERABILITÀ

EMERGENZE
RISPONDERE ALLE SITUAZIONI
DI CRISI E DI EMERGENZA,
AUMENTARE LA RESILIENZA
DELLE COMUNITÀ, PUNTANDO
SULLA PREVENZIONE
E LA PREPARAZIONE IN CASO
DI CALAMITÀ

COOPERAZIONE
COOPERARE ATTIVAMENTE
CON IL MOVIMENTO E LE SUE
COMPONENTI, AUMENTANDO
LA PRESENZA ALL’ESTERO
CON PROGETTI E AZIONI
DI INTERVENTO

Prima di iniziare

Regole generali
Per qualunque tipo di servizio ti raccomandiamo:
La puntualità (è consigliato arrivare almeno 15
minuti prima dell’inizio del turno per poter
ricevere eventuali passaggi di consegne);
Abbigliamento comodo e decoroso;
La tempestiva comunicazione al Referente
di servizio in caso di sopraggiunta ed inderogabile
impossibilità a prestare servizio nel turno scelto;
La comunicazione al Punto Volontari
volontario@crifirenze.it di eventuali dubbi,
difficoltà o richieste di informazioni.
Ti ricordiamo che attualmente sono in vigore le
regole di contenimento e contrasto alla pandemia
da CoViD-19:
Vieni in Comitato solo ed esclusivamente se hai
un’attività da svolgere.
Registrati in Centralino ogni volta che entri ed esci.
Usa sempre la mascherina.
Igienizza e lavati spesso le mani.
Evita gli assembramenti.
Mantieni la distanza di sicurezza di almeno un metro

Informazioni generali
Trovi i calendari di tutti i servizi su VolontApp, fatta
eccezione per CRI per Te: per partecipare a questo
servizio, contatta il Referente.
Tutti i servizi indicati si svolgono o hanno inizio in
Lungarno Soderini, 11 presso la sede della
CRI di Firenze.
Se ti è più comodo recarti alla nostra
Unità Territoriale di Sesto Fiorentino,
presso la stazione ferroviaria, contatta
sesto.fiorentino@crifirenze.it per sapere
quali servizi puoi svolgere lì.
GUIDA DEI VEICOLI CON TARGA CRI
Per richiedere la patente Croce Rossa
per condurre veicoli targati CRI.
Scrivi a
consiglia.calvieri@crifirenze.it
T +39 342 3068311

Informazioni generali
DIVISE CRI
Ad inizio del turno ti sarà fornita una “pettorina” CRI
che riconsegnerai a fine dello stesso.
La divisa ufficiale CRI, che risponde ad un preciso
capitolato interno, è un bene prezioso e molto
costoso, viene fornito solo per svolgere determinati
servizi e dopo comprovata motivazione ed
attitudine. Rimarrà comunque di proprietà del
Comitato e potrà essere richiesta in qualsiasi
momento.
Per informazioni e richieste
divise@crifirenze.it
PULIZIA AMBIENTI COMUNI E MEZZI
Tutti gli ambienti del Comitato, dalla Sala Volontari
agli spogliatoi, sono affidati alla buona educazione
di tutti. Il minimo requisito per una sana convivenza
è avere rispetto di questi spazi.
Non lasciate residui di cibo e bevande a giro.
Spengete le sigarette negli appositi contenitori.
Non sporcate e aiutate a tenere pulito.
Fate la differenziata utilizzando le postazioni
ecologiche.
I mezzi vanno trattati come i propri veicoli, con
rispetto e attenzione. NON fumate a bordo.
Pulite e sanificati il mezzo secondo i protocolli
vigenti.
Per informazioni
volontario@crifirenze.it

Informazioni generali
PARCHEGGIO VEICOLI PERSONALI
Il Comitato di Firenze ha il pregio e il valore di avere
sede da oltre 150 anni nel luogo storico della sua
fondazione sul Lungarno Soderini. Tuttavia questo
porta ad inevitabili problemi di parcheggio.
Si invita pertanto, quando possibile, a recarsi in
sede con mezzi alternativi all’auto. Ad ogni modo
di fronte all’ingresso ci sono 4 posti auto riservati
(con la raccomandazione di esporre qualcosa
che identifichi l’appartenza alla CRI) e alcuni posti
all’interno del cortile.
NON parcheggiate mai i mezzi sul lato destro
appena entrati e soprattutto nel garage a sinistra,
posti riservati esclusivamente ai mezzi in servizio.
Potete parcheggiare negli spazi in fondo al cortile
opposti al cancello di ingresso, lasciando sempre le
chiavi inserite (o al Centralino).
In caso vi rechiate in sede in bicicletta abbiate
sempre cura di chiuderla con catena e lucchetto
anche all’interno del cortile.
ZTL - ZONA TRAFFICO LIMITATO
Il Comitato di Firenze si trova in ZTL, è possibile
però entrare ogni qual volta dobbiate fare
attività e inserire la targa sul portale della Polizia
Municipale tramite computer della sede ed avere
l’autorizzazione immediata.
Ricordatevi di farlo appena arrivate in sede!

Nella sezione Calendari troverai le sezioni in cui
potrai segnarti

Puoi segnarti in
qualsiasi turno
indipendentemente
dal colore che visualizzi.
I colori (rosso, arancione
e verde) servono solo
a capire quale turno è
coperto o meno.
Sarà il referente
dell’attività poi ad
approvare o meno la
tua disponibilità.

Canale Telegram
per attivazione
servizi generici

Iscriviti al Canale unico di Attivazione per i Servizi
Generici cioè che non necessitano di qualifica.
È un canale Telegram, piattaforma affidabile
che ci permetterà tante nuove funzioni in totale
sicurezza! Il numero di messaggi sarà ridotto al
minimo indispensabile e il Canale sarà riservato a
comunicazioni operative e aggiornamenti da parte
di presidenza e consiglio.
Iscriviti ora!
bit.ly/crocerossafirenze

Entra nel gruppo Telegram

Le Attività
che potrai fare
da subito

Centralino

Attivi
neces tà che no
Puoi f sita qualifi n
c
arla d
a subi a
to!

Si tratta di un servizio di fondamentale importanza
per il funzionamento del Comitato. Dovrai presidiare
la portineria, rispondere al telefono per rilevare
richieste di trasporti sanitari o di aiuti alimentari
e gestire la distribuzione di questi ultimi in
collaborazione con il Sociale.
Per i primi turni è previsto l’affiancamento da parte
di Volontari più esperti, e comunque ti sarà fornito
un documento con tutte le procedure da seguire.
Quando si svolge
Da lunedì alla domenica
Ore 7.30-12, 12-16, 16-20
Referenti
Gaia Fanfani T 3505404446
Serena Paolacci
centralino@crifirenze.it

Entra nel gruppo Telegram

Poliambulatorio

Attivi
neces tà che no
Puoi f sita qualifi n
c
arla d
a subi a
to!

Servizio tanto semplice quanto importante:
si tratta di posizionarsi all’ingresso del nostro
Poliambulatorio, misurare la temperatura corporea
agli utenti e fornire, eventualmente, informazioni.
Quando si svolge
Dal lunedì al venerdì
Ore 7.30-12.00
Referente
Gaia Fanfani T 3505404446

Cri per Te

Attivi
neces tà che no
Puoi f sita qualifi n
c
arla d
a subi a
to!

Uno dei servizi nati dalle esigenze riscontrate
durante questa pandemia è la consegna a domicilio
di spesa e farmaci.
Questo servizio è svolto in autonomia da Croce
Rossa o in collaborazione con altri enti (Comune di
Firenze e UniCoop). Può essere svolto da soli o in
coppia e richiede unicamente la patente di guida per
uno dei due Volontari. Per la guida dei veicoli CRI,
leggi a pagina 6.
Quando si svolge
A chiamata, generalmente di mattina
Referente
Danilo Mariniello
perte@crifirenze.it

Tamponi

Attivi
neces tà che no
Puoi f sita qualifi n
c
arla d
a subi a
to!

Il servizio tamponi viene svolto in orario
08.00 - 14.00 e 14.00 - 20.00 dal lunedì al sabato.
Si tratta di un servizio a domicilio (case, RSA, CAS e
centri diurni) per il quale cerchiamo solo autisti con
patente CRI (vedi a pagina 7) che accompagnino
i dottori ad eseguire i tamponi: il volontario autista
non entra in contatto con gli utenti sottoposti a
tampone. Per ottenere il permesso temporaneo
è necessario mandare mail con copia fronte retro
della patente civile e del codice fiscale al seguente
indirizzo consiglia.calvieri@crifirenze.it
Si tratta di una procedura straordinaria visto che
sono sospese le visite mediche per la conversione
della patente causa CoViD-19.
Per poter dare la vostra disponibilità vi potete
dunque segnare sui volontapp nell’apposito
calendario.
Quando vi segnate su volontapp il vostro nome
apparirà in grigino: ciò vuol dire che avete
correttamente fornito la vostra disponibilità, ma
non siete stati ancora approvati. Quando il nome
diventerà nero il turno allora sarà approvato ed è
operativo.
Si possano verificare situazioni per cui, sebbene il
turno sia approvato, questo poi venga cancellato: in
questo caso verrete SEMPRE contattati da me.
Il Calendario lo trovi su VolontApp
VolontApp>Calendario>Meyer-Servizi Covid-19
Referente
Centrale di risposta sociale
T +39 3401087767 Chiara Scatigna
centrale.operativa@crifirenze.it
Quando si svolge
Dal lunedì al sabato
Ore 08.00 - 14.00 e 14.00 - 20.00

Tamponi
nelle scuole

Attivi
neces tà che no
Puoi f sita qualifi n
c
arla d
a subi a
to!

Il servizio tamponi nelle scuole invece è più
articolato. Orario 07.45 - 13.45
Si tratta di un servizio di screening con tamponi
rapidi sul personale scolastico e sugli alunni (scuole
medie ed elementari per il momento).
Cerchiamo due volontari per scuola.
Il volontario generico che ricerchiamo si occupa di
assistenza al medico nell’esecuzione dei tamponi:
il volontario, assieme al personale ATA scolastico,
deve aiutare nella preparazione delle etichette
(o la trascrizione del nominativo del bambino sullo
stick di analisi).
Il volontario non viene a contatto con il bambino e
sarà adeguatamente fornito di presidi di protezione
(camici, guanti e mascherine). Oltre a ciò, aiuta
il medico nell’apposizione dell’etichetta con il
nominativo del bambino sullo stick e ci aggiunge, a
penna, l’orario preciso di esecuzione del test.
Può nel caso essere individuata una postazione
accessoria per poggiare tutti i test della classe
con relative etichette in attesa della reazione e
del risultato; il volontario in tal caso può aiutare il
medico a portare lo stick su tale postazione.
Se anche autista croce rossa il volontario potrebbe
dover guidare il mezzo assegnato.
Le regole per segnarsi su volontapp sono le stesse
descritte per il servizio precedente.
Il Calendario lo trovi su VolontApp
VolontApp>Calendario>Meyer-Servizi Covid-19
Referente
Centrale di risposta sociale
T +39 3401087767 Chiara Scatigna
centrale.operativa@crifirenze.it

Attivi
neces tà che no
Puoi f sita qualifi n
c
arla d
a subi a
to!

Servizio
Sierologici
c/o DSU Morgagni

Anche in questo caso abbiamo un servizio
temporaneo, in orario 09.00 - 13.00 presso la
residenza degli studenti in Viale Morgagni 51.
Per questo servizio si ricerca 1 volontario generico
che assista il dottore che esegue i test sierologici
sugli studenti.
Le regole per segnarsi su volontapp sono le stesse
descritte per il servizio precedente.
Il Calendario lo trovi su VolontApp
VolontApp>Calendario>Meyer-Servizi Covid-19
Referente
Centrale di risposta sociale
T +39 3401087767 Chiara Scatigna
centrale.operativa@crifirenze.it
Quando si svolge
Dal lunedì al sabato
Ore 09.00 > 13.00

Usca

Attivi
neces tà che no
Puoi f sita qualifi n
c
arla d
a subi a
to!

Il servizio USCA (acronimo per Unità Speciali di
Continuità Assistenziale) viene svolto in orario
08.00 - 14.00.
Si tratta di un servizio per il quale cerchiamo
solo autisti con patente CRI (vedi pagina 7) che
accompagnino i dottori laddove ricevessimo
richiesta di intervento per una visita a domicilio.
Il Calendario lo trovi su VolontApp
VolontApp>Calendario>Meyer-Servizi Covid-19
Referente
Centrale di risposta sociale
T +39 3401087767 Chiara Scatigna
centrale.operativa@crifirenze.it
Quando si svolge
USCA
Dal lunedì al sabato
Ore 8.00-14.00, 14.00-20.00

Salute

Salute
In parallelo al servizio di soccorso in emergenzaurgenza, il Comitato di Firenze offre ai cittadini
servizi di trasporto sanitario e trasporto semplice
per lo più volti a fornire assistenza a coloro che,
richiedendo terapie speciali che, necessitano di
saltuari o continuativi accessi agli ospedali della
zona.
Tali servizi sono offerti su richiesta dei singoli
cittadini.
Sono comunemente svolti col supporto di personale
volontario formato e certificato seguendo regolari
percorsi regionali per il trasporto infermi.
Su richiesta è possibile avere assistenza medicoinfermieristica durante l’accompagnamento.
Il trasporto avviene mediante ambulanza, pulmini
attrezzati per disabili o autovetture in occasione
di ricoveri programmati, dimissioni da reparti
ospedalieri, trasferimenti, visite mediche, terapie,
ecc.
Referente Obiettivo Salute
Angela Venturi
salute@crifirenze.it

Trasporto
Sangue

Attivi
neces tà che no
Puoi f sita qualifi n
c
arla d
a subi a
to!

È un servizio di trasporto di sangue e plasma
Per il servizio è sufficiente il permesso temporaneo
di guida.
Il servizio è semplice e lo farai da solo: al tuo arrivo
in Comitato, dopo la registrazione in Centralino,
dovrai recarti nei locali del PoliAmbulatorio.
Lì le ragazze della reception ti consegneranno i
campioni da trasportare a Torregalli unitamente
alle istruzioni per raggiungere il laboratorio nel
seminterrato.
Chi può farlo?
Operatore GENERICO, patente CRI 4 o permesso
tenporaneo di guida.
Quando si fa?
Mattina
Con che mezzo?
Auto CRI
Referente Pietro Bafile
e Federica Cardin
trasporti@crifirenze.it
salute@crifirenze.it

Taxi Sanitario

Attivi
neces tà che no
Puoi f sita qualifi n
c
arla d
a subi a
to!

È un servizio di trasporto di persone con disabilità
temporanee o permanenti in grado di deambulare
autonomamente se accompagnate da un operatore
(es. anziani con lievi difficoltà a camminare o
persone in riabilitazione post operatoria)
Chi può farlo?
Operatore GENERICO, patente CRI 4
Quando si fa?
Questo tipo di servizio è maggiormente richiesto
nelle ore diurne (dalle 8:00 alle 18:00)
Con che mezzo?
Auto CRI
Referente Pietro Bafile e Federica Cardin
trasporti@crifirenze.it

Trasporti Sociali
PAPA 13

Attivi
neces tà che no
Puoi f sita qualifi n
c
arla d
a subi a
to!

È un servizio di trasporto di persone con disabilità
temporanee o permanenti non in grado di
deambulare autonomamente e che necessitano
dell’ausilio di una sedia a rotelle per muoversi.
La sedia può essere di proprietà del paziente o
fornita dal comitato per il temporaneo spostamento
È un servizio gestito e organizzato in convenzione
dalla Centrale Esculapio che si preoccupa di
raccogliere le richieste del territorio e di assegnare i
servizi alle associazioni operative
Chi può farlo?
Operatore GENERICO (se presente un operatore
TS), patente CRI 4
Quando si fa?
Lunedì e Venerdì dalle 7:00 alle 19:00
(Cambio turno ore 13:00)
Martedì, Mercoledì e Giovedì dalle 7:00 alle 13:00
Con che mezzo?
Doblò CRI
Il calendario si trova su VolontApp
Referente Pietro Bafile e Federica Cardin
trasporti@crifirenze.it

Donazione
Sangue

Attivi
neces tà che no
Puoi f sita qualifi n
c
arla d
a subi a
to!

Chi può farlo?
CHIUNQUE e SEMPRE!
Puoi partecipare alle attività di sensibilizzazione
intraprese dal nostro Gruppo Giovani oppure
diventare un donatore CRI!
Come si può fare?
1. Prenotare la donazione presso un qualsiasi centro
trasfusionale tra i seguenti:
A. N.S. Giovanni di Dio (Torregalli): 0556932232
B. Careggi: 055411030
C. Meyer: 0555662990 o 0555662437
D. S. Maria Annunziata (Ponte a Niccheri): 0556936480

Avvisare in fase di prenotazione se si tratta di una
prima donazione; in questo caso, al primo sarete
sottoposti a visita medica e prelievo e circa una
settimana dopo vi sarà possibile tornare a donare.
2. Comunicare all’ospedale l’intenzione di donare
per “CRI Solidarietà Toscana”
3. Compilare, a donazione effettuata,
il modulo online al seguente link

(In alternativa, comunicare al referente i seguenti dati:
nome, cognome, tipo di donazione effettuata, data della
donazione, consenso al trattamento dei dati personali)

Referente Matteo Crinò
donazione.sangue@crifirenze.it

Progetto
Dafne

Attivi
neces tà che no
Puoi f sita qualifi n
c
arla d
a subi a
to!

È un servizio di informazione, assistenza e
integrazione sociale, consulenza medica e
orientamento alle strutture del Sistema Sanitario
Nazionale rivolto a una realtà considerata spesso
“invisibile”, quella delle ragazze che si prostituiscono
in strada
Chi può farlo?
Operatore Generico, in squadra con un medico e
almeno un TSSA
Quando si fa?
Venerdì dalle 22:00 alle 03:00 circa
Con che mezzo?
Ambulanza CRI
Il calendario si trova su VolontApp
Referente Marta Tilli
progetto.dafne@crifirenze.it

Sociale

Sportello Sociale,
Supporto e Inclusione
Assistere soggetti e famiglie in stato di necessità in
base ai principi ed al codice etico della Croce Rossa
Italiana.
Le risorse economiche derivano esclusivamente
dalle attività di fund raising dei Volontari del
Comitato.
Il programma di assistenza si sviluppa su di un
progetto attivato con un primo contatto al momento
della richiesta. Vengono rilevate le indicazioni di
massima sullo stato economico, psicologico e
sanitario del soggetto. Tali indicazioni sono annotate
su modulistica predisposta che rimane nel fascicolo
dell’utente.
In questa prima fase è essenziale il lavoro svolto dal
gruppo di ascolto previa adeguata preparazione
all’uopo ed in grado di fornire anche un valido
supporto psicologico. (Corso O.S.G)
Il soggetto viene poi informato e ove necessario
indirizzato alle strutture sociali presenti sul territorio,
più opportune per rispondere, congiuntamente con
noi, alle necessità rilevate.
Quando si svolge
Tutti i giorni
Referente
Anna Marsili Libelli
sociale@crifirenze.it

Unità di Strada

Attivi
neces tà che no
Puoi f sita qualifi n
c
arla d
a subi a
to!

La missione dell’Unità di Strada è quella di aiutare
i Senza Dimora della città attraverso diverse
metodologie di intervento.
Distribuiamo beni di prima necessità come coperte,
bevande, e viveri di vario genere.
Abbiamo la possibilità di instaurare un rapporto di
fiducia con le persone che incontriamo sia parlando
con loro che, soprattutto, ascoltandole. Cerchiamo
di conoscere la loro storia e capire di cosa hanno
bisogno. Diamo informazioni su mense e strutture
di accoglienza e cerchiamo di fare da ponte con le
istituzioni e con le altre associazioni che operano
nell’ambito dell’inclusione sociale.
A cadenza mensile, vengono effettuate uscite con
medico ed ambulanza offrendo ai senza fissa dimora
la possibilità di farsi visitare ed avere accesso ai
farmaci necessari.
Prima di segnarsi al vostro primo turno in
Unità di Strada scrivete un’email a
unita.strada@crifirenze.it
Quando si svolge
Martedì e venerdì
Ore 20.00 > 24.00
Referente
Bianca Maria Sarri
unita.strada@crifirenze.it

Altre attività
Gruppo Teatro
La Compagnia nasce nel 2005 grazie alla passione
per le commedie leggere in vernacolo fiorentino
di alcuni Volontari, con l’idea di mettere in scena
brevi spettacoli da proporre agli ospiti delle Case
di Riposo.Il Gruppo svolge attività di animazione
presso numerose RSA sul territorio fiorentino e
organizza annualmente la competizione canora
“Ugole d’ Argento”
Carcere minorile
Oltre alle attività ludico-ricreative garantite ogni
domenica, il Comitato di Firenze cura altri due
importati servizi, importanti per il percorso di vita dei
ragazzi dell’Istituto: -Trasferimenti dall’Istituto per
Minorenni Meucci alle Comunità di destinazione: una
volta scontata la pena nella struttura penitenziaria,
il ragazzo viene indirizzato dal Giudice verso una
Comunità (comunale o ministeriale) che si occuperà
di seguire il processo di integrazione nella società.
La messa alla prova è uno degli istituti previsti dal
Codice di Procedura Penale Minorile approvato
con il DPR 448/88 che prevede una serie di misure
sostitutive alla struttura dell’Istituto Penale per
Minori; infatti, offre al minore una reale esperienza
formativa di recupero, svolgendo servizio di
volontariato all’interno di un contesto associativo
che lo metta di fronte a obiettivi di solidarietà
sociale.
Per altre attività si invita ad appronfondire
https://crifirenze.it/attivita/area-2-sociale/

Principi &
Valori

Principi e Valori
Il Diritto Internazionale Umanitario costituisce una
parte molto importante del Diritto Internazionale
Pubblico e include le regole che, in caso di
conflitto armato, proteggono le persone che non
prendono, o non prendono più, parte alle ostilità
e pongono limiti all’impiego di mezzi e metodi di
combattimento.
Più precisamente, il Comitato Internazionale della
Croce Rossa intende per Diritto Internazionale
Umanitario applicabile nei conflitti armati
l’insieme dei trattati internazionali o delle regole
consuetudinarie che sono specificamente tesi
a risolvere le questioni di carattere umanitario
direttamente causate dai conflitti armati, di natura
sia internazionale che interna; per motivi umanitari,
queste regole limitano il diritto della Parti in conflitto
nella scelta dei mezzi o metodi di combattimento
e proteggono le persone e i beni coinvolti, o che
rischiano di rimanere coinvolti, nel conflitto.
La Croce Rossa Italiana ha come mandato statutario
la diffusione del Diritto Internazionale Umanitario.
Tale attività viene svolta sia all’interno della Croce
Rossa stessa sia all’esterno con corsi rivolti alle
Forze Armate e alla popolazione, tenuti da istruttori
appositamente formati detti istruttori DIU. Inoltre
la Croce Rossa organizza incontri, dibattiti e
tavole rotonde sul tema del Diritto Internazionale
Umanitario.
Referente
Chiara Pasini
principievalori@crifirenze.it

Giovani

Giovani
La Croce Rossa Italiana riconosce il ruolo dei
Giovani, quali agenti di cambiamento, innovatori,
ambasciatori interculturali, facilitatori alla pari,
mobilitatori delle comunità e sostenitori dei
vulnerabili. La Croce Rossa Italiana riconosce che i
Giovani (tutti i volontari CRI di età compresa tra i 14
e 32 anni) si caratterizzano per essere il presente
dell’Associazione, prima ancora che il futuro, e
sono attivi nel costruire e sostenere comunità che
si basano sul rispetto e sulla solidarietà.
L’azione dei giovani CRI si basa su macro aree di
specializzazione: la prevenzione della salute e la
promozione di stili di vita sani (prevenzione delle
malattie non trasmissibili attraverso stili di vita sani,
educazione alla sessualità e prevenzione delle
malattie sessualmente trasmissibili, educazione alla
sicurezza stradale e prevenzione dei comportamenti
a rischio, promozione della cultura della donazione
del sangue e dei tessuti e primo soccorso);
la promozione dell’inclusione sociale (prevenzione
delle dipendenze, contrasto alla discriminazione,
accettazione dell’altro);
la promozione di una cultura della pace e della non
violenza (educazione alla pace, sensibilizzazione
al fenomeno della migrazione, diffusione e
approfondimento Principi & Valori);
lo sviluppo della cittadinanza attiva e di una cultura
del volontariato (progetto 8-13, rivolto a tutti i
bambini di età compresa dagli 8 ai 13 anni che
possono diventare piccoli volontari di Croce Rossa);
la prevenzione, preparazione e risposta alle
emergenze e la riduzione del danno a seguito di
disastri e crisi.

Giovani

Attivi
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Le attività a cui potrai partecipare:
Prevenzione delle malattie non trasmissibili
attraverso stili di vita sani
Educazione alla sessualità e prevenzione delle
malattie sessualmente trasmissibili
Educazione alla sicurezza stradale e prevenzione dei
comportamenti a rischio
Promozione della cultura della
donazione del sangue
Primo soccorso e BLS
Educazione alle Pace
Progetto 8-13
Diffusione e approfondimento di
Principi e Valori
Riduzione dei rischi da disastro e
cambianti climatici
Referente
Eleonora Berardi
giovani@crifirenze.it
Se sei un giovane Volontario con età compresa tra
14 e 32 anni scrivi a giovani@crifirenze.it
per essere inserito nel gruppo WhatsApp
ed essere informato costantemente sulle
attività specifiche.
*Previo consenso del Delegato
o partecipazione a lezione in-formative.

Organizzazione

Organizzazione
Comunicazione interna
Condividere esperienze e progetti all’interno
dell’associazione, anche mediante lo scambio e la
condivisione di buone pratiche adottate in altre
realtà e progetti realizzati.
Rientrano in questo ambito gli strumenti volti a
facilitare lo scambio di queste informazioni come gli
house organ di Croce Rossa, le newsletter e l’utilizzo
di sistemi di condivisione volti a comunicare con i
membri dell’Associazione.
Referente
Francesca Romana Ermini
organizzazione@crifirenze.it
Comunicazione esterna
Gestione della comunicazione istituzionale
con l’esterno (tv, giornali, radio, siti web e
social network) per diffondere notizie delle
attività organizzate in linea con l’identità
visiva dell’associazione al fine di promuovere
positivamente l’immagine di Croce Rossa.
Un’associazione che diffonde le proprie iniziative ed
i risultati raggiunti è un’associazione più incisiva e
trasparente.
Documentazione attività
Documentare le attività organizzate, prima, durante
e dopo, mediante reportage fotografici e riprese
video per la promozione delle iniziative e far
conoscere alla popolazione quanto realizzato.
Referente
Alice D’Alfonso
ufficio.stampa@crifirenze.it

Attività che
necessitano
di corsi
qualifiche
specialistiche

Trasporti Sanitari
ECHO 44
È un servizio di trasporto di persone che
necessitano di viaggiare distesi in barella.
Possono essere trasferimenti fra un ospedale e un
altro o dimissioni dei pazienti verso case di riposo o
residenze private.
Il servizio NON È IN EMERGENZA
Le squadre in turno aspettano i servizi in modalità
Stand-By dalla Sede
Chi può farlo?
OperatoreTS, patente CRI 4
Quando si fa?
Tutti i pomeriggi dalle 13:00 alle 19:00
Martedì, mercoledì e venerdì anche
dalle 19:00 alle 24:00
Giovedì anche dalle 7:00 alle 13:00
Con che mezzo?
Ambulanza CRI
Il calendario si trova su VolontApp
Referente Pietro Bafile e Federica Cardin
trasporti@crifirenze.it

Trasporti Sanitari
TANGO
È un servizio organizzato in convenzione dalla
Centrale Esculapio che si preoccupa di gestire le
dimissioni dai Pronto Soccorso dei vari ospedali
cittadini
Il servizio NON È IN EMERGENZA
Le squadre in turno aspettano i servizi in modalità
Stand-By dal DEA
Chi può farlo?
OperatoreTS, patente CRI 4
Quando si fa?
Il servizio è attivo dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle
20:00 con cambio turno alle 14:00 in turnazione con
tutte le associazioni del territorio.
Per noi sono previsti 2/3 turni al mese.
Ogni mese variano quindi i giorni, gli orari e
l’ospedale di partenza.
Con che mezzo?
Ambulanza CRI
Il calendario si trova su VolontApp
Referente Pietro Bafile e Federica Cardin
trasporti@crifirenze.it

Emergenza Sanitaria
DELTA 01
È il servizio di emergenza-urgenza gestito e
coordinato dalla Centrale 118-112
Le squadre in turno aspettano i servizi in modalità
Stand-By dalla Sede
Chi può farlo?
OperatoreTS-SA, patente CRI 5
Quando si fa?
H24, 7 giorni su 7
Con che mezzo?
Ambulanza CRI
Il calendario si trova su VolontApp
Referente Angela Venturi
salute@crifirenze.it

Gruppo Assistenza
Spedaliera per
l’Infanzia (GASPI)
Attualmente il Comitato di Firenze, con la
collaborazione di altri Comitati della Regione
Toscana, è presente quotidianamente presso il
Pronto Soccorso, OBINO e OBI (Osservazione
Breve Intensa), Sub Intensiva, Neuroscienze,
Neuropsichiatria Infantile e su richiesta dei servizi
sociali dell’ospedale, in Rianimazione, TIN (Terapia
Intensiva Neonatale) e in reparti di degenza (servizi
SOS notturni).
Circa 120 Volontari si dedicano a questo servizio
e si identificano con il nome GASPI (Gruppo
Assistenza Spedaliera per l’Infanzia).

Quando si svolge
Tutti i giorni
Referente
Annarita Felicetti
sociale@crifirenze.it

Emergenze

Emergenze
La risposta ai disastri rappresenta una delle
attività principali del Movimento Internazionale di
Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. La Croce Rossa
Italiana, in linea con le strategia della Federazione
Internazionale, si è sempre adoperata per garantire
un’efficace e tempestiva risposta alle emergenze
nazionali ed internazionali.
L’aggravarsi della frequenza e dell’intensità
degli eventi meteorologici, anche causati dal
riscaldamento globale, una gestione poco attenta
del territorio e dell’ambiente e il crescente numero
di persone che vivono in condizioni precarie richiede
un impegno sempre maggiore delle Organizzazioni
nel soccorso alle popolazioni colpite.
Gli obiettivi specifici della Croce Rossa Italiana
nell’ambito delle Attività in Emergenza sono:
Salvare vite e fornire assistenza immediata alle
comunità colpite dal disastro
Ridurre il livello di vulnerabilità delle comunità di
fronte ai disastri
Assicurare una risposta efficace e tempestiva ai
disastri ed alle emergenze nazionali ed internazionali
Ristabilire e migliorare il funzionamento delle
comunità a seguito di disastri

Emergenze
Costituiscono attività quadro:
Le attività di prevenzione e preparazione delle
comunità ai disastri;
le attività di risposta alle emergenze nazionali;
la risposta ai disastri internazionali;
le attività psico-sociali in emergenza;
il recupero e il ripristino a seguito di disastri e crisi;
l’assistenza sanitaria in occasione di grandi eventi;
i soccorsi speciali (soccorsi con mezzi e tecniche
speciali, operatori polivalenti di salvataggio in acqua,
unità cinofile, soccorsi su piste da sci e il settore
NBRC – nucleare, bilogico, chimico, radiologico);
le attività di mitigazione e adattamento ai
cambiamenti climatici.
Tutto il personale della Croce Rossa Italiana per
operare nell’ambito delle Attività in Emergenza
deve frequentare un corso teorico-pratico base e
– successivamente – è possibile frequentare corsi
superiori o di specializzazione.
L’organizzazione interna dell’Area Emergenze
è articolata in modo tale da avere personale
reperibile h24 365 giorni l’anno, ma il punto
di riferimento è il Delegato Tecnico Attività di
Emergenza, al quale spetta il coordinamento
generale insieme al Delegato Vicario e allo Staff
Emergenze
Referente
Alessandro Grigioni
emergenze@crifirenze.it

Per concludere

Nota relativa al corretto
utilizzo dei Social Media da
parte dei Soci Volontari CRI
“Il Volontario deve tenere un comportamento
responsabile nell’utilizzo dei social media,
avendo cura di specificare che le proprie opinioni
non coinvolgo l’intera Associazione, tutelare
la riservatezza di tutti i soggetti destinatari
delle attività, evitare di associare l’uniforme e
l’emblema a discussioni di carattere politico,
religioso o filosofico”.
E pur vero che i profili web sono di uso dei singoli
(eccezion fatta per i canali ufficiali dei Comitati CRI),
ma può spesso capitare che l’immagine/le immagini
del profilo abbiano un chiaro riferimento alla Croce
Rossa Italiana (uniforme, bandiera, emblema,
attività associative). In tali casi è assolutamente
essenziale che l’utente Volontario CRI adotti un
comportamento consono e decoroso, specialmente
nelle immagini pubblicate e nelle affermazioni.
Diverso, naturalmente, è il caso di quei Volontari
CRI che utilizzano, in modo consono, i propri
profili per pubblicizzare le attività della CRI ed
esprimere i loro sentimenti a fine servizio: si tratta
di sano orgoglio associativo, utile alla mission e alla
credibilità dell’Associazione, i cui Ideali divengono
Azione tramite il servizio dei Soci.

lovecri
Ama il tuo Comitato!

Il Comitato è anche casa tua
e come tale va trattato.
Usa gli ambienti con rispetto
per una corretta vita insieme.
Tratta il Comitato e i suoi
mezzi con cura e attenzione.
Ricorda che lo sporco
che lascerai dovrà essere
pulito da un altro
Volontario come te!

Il Comitato di Firenze della
Croce Rossa Italiana
è formato da Volontari.
Ogni persona che incontrerete è un Volontario
che dedica il proprio tempo libero alla corretta
gestione e funzionamento del Comitato.
Non è sempre facile e ogni tanto potrete
incontrare problemi, tempi dilatati nelle risposte
e qualche mancanza ma non dimenticate mai che
ogni persona che vi risponderà ad una email,
al telefono, che dovrà gestire le tue richieste è un
VOLONTARIO proprio come te.
Ricordatevi che se lasciate sporco, un residuo di un
pasto, una tazza usata sarà un altro Volontario a
dover pulire al posto tuo.
Solo nella comprensione e nel rispetto reciproco
potrà crearsi una Comunità fondata sui
sette Principi Fondamentali.
Grazie della collaborazione!
volontario@crifirenze.it

www.crifirenze.it
volontario@crifirenze.it

