lungarno Soderini, 11 50124 Firenze
T +39 055 27441 / F +39 0552744245

dove siamo
per informazioni scrivi

volontariato.vacanza@crifirenze.it
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In questa guida troverai indicazioni utili ed importanti per il
servizio che andrai a svolgere e per il soggiorno a Firenze. Per
qualsiasi altra informazione potrai rivolgerti direttamente
ai referenti di questo servizio.

La nostra sede
La sede è posizionata nel centro storico di Firenze, con l’ingresso principale dal
Lungarno Soderini ed un secondo ingresso da Borgo San Frediano.
Il palazzo fu costruito tra il XV e XVI sec.. Il primo nucleo dell'edificio sarebbe
stato eretto per volere di Bartolomeo Capponi (1408-1487), primo proprietario
dal quale il palazzo prende il nome: Palazzo Capponi.
Nei secoli successivi sarebbe stato oggetto di ristrutturazioni e ampliamenti,
presumibilmente anche con un intervento dell’arch. Silvani, al quale si potrebbe
ricondurre il portale e la grande finestra al numero 10 su borgo San Frediano.
Nel 1919 l’edificio divenne proprietà della Croce Rossa Italiana. Nel 1964-1965 fu
oggetto di un restauro diretto dall'ingegnere Leonardo Morozzi, che tra l'altro
portò al rifacimento degli intonaci e ad una nuova pavimentazione del cortile
interno.
L’edificio, di notevole bellezza, è su vari piani: al piano terra l’area volontari, al
primo piano le segreterie, la Presidenza e vari uﬀici, al terzo piano si trova
l’alloggio ospiti, dei volontari “Volontariato & Vacanza”. L’appartamento è
indipendente e, sempre al terzo piano, ci sono altri locali dove si svolgono lezioni
di aggiornamento, riunioni delle varie componenti ed altri incontri.
L’ingresso dal Lungarno Soderini, è segnato da un grande portale in pietra, che è
anche l’ingresso e l’uscita dei mezzi di soccorso. All’interno nell’ampio cortile,

con grandi Cipressi centenari, trovano parcheggio i mezzi di soccorso, e gli altri
mezzi di servizio, un ricovero coperto per ambulanze, una sala conferenze, “Sala
Verri”, con una capienza di oltre 80 persone dove vengono svolte manifestazioni
divulgative sulle attività della Croce Rossa Italiana ed assemblee.
L’ingresso tergale, di Borgo San Frediano, di notevole pregio storico artistico è
individuabile da un magnifico portale in pietra di architettura barocca, al suo
interno è possibile ammirare uno splendido chiostro di forma rettangolare con
colonne e capitelli neoclassici che ne esaltano l’eleganza e la raﬀinatezza.
Un piccolo loggiato, posto al primo piano e sorretto da volte a crociera, con esili
colonne in pietra serena, sostiene una elegante trabeazione in legno che si
protende sul chiostro sottostante.

La nostra storia
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SOCCORSO
PEI MILITARI FERITI E MALATI IN TEMPO DI GUERRA
Questo era il nome del Comitato di
Firenze della Croce Rossa Italiana, nel
1864.
I primi fiorentini che fecero parte di
questo Comitato erano per la maggior
parte persone appartenenti a ceti
sociali abbienti: la nobiltà, l’alta
borghesia e militari ma si trovarono
anche sacerdoti e accanto ad essi
persone del popolo spinti anche loro da

sentimenti di solidarietà.
Passarono pochi anni dall’inizio dell’attività del Comitato di Firenze che, scoppiò la
III Guerra d’Indipendenza (1866) una delle quattro squadriglie di soccorso
dell’Associazione Italiana inviate sui
campi di battaglia era costituita da
fiorentini: questi operarono nella zona
dell’attuale Veneto per più di due mesi e
dai resoconti dell’epoca si capisce
l’entusiasmo di queste persone nel
sentirsi veramente utili; si sentivano
animate da uno spirito nuovo: quello
della solidarietà oltre che dell’umanità.
Da quel lontano 1866 abbiamo la
presenza dell’Associazione ai soccorsi
ai feriti nella Guerra franco-prussiana

del 1870-77, nel conflitto dei Balcani
(1912/13) ed altri interventi in guerra,
per giungere poi alla I e II Guerra
Mondiale, in Corea, in Congo, nel
Libano, fino ad arrivare all’IRAQ e
all’Afghanistan.
Dalla fine del 1800 la presenza della
CRI di Firenze con il proprio personale,
propri mezzi e materiali è sempre
stata crescente: interventi prima in
guerra e poi anche in pace, vedono i
volontari della CRI di Firenze ovunque
e comunque fiorentini in prima linea.
Non solo nei conflitti armati, ma anche
nelle emergenze, nelle pubbliche
calamità, ieri sotto l’egida delle Forze
Armate, oggi nell’ambito della
Protezione Civile l’impegno è stato
significativo; dall’eruzione del Vesuvio
del
1905,
poi
al
terremoto
calabro-siculo 1908, all’Abruzzo nel
terremoto 1915, per poi arrivare
all’alluvione di Firenze il Comitato si è
sempre impegnato ed anche nel 1966,
benché alluvionato, ha contribuito
coordinando i soccorsi di tutti i
Comitati d’Italia e delle Società
Nazionali estere.
Dal 1966 l’impegno nelle emergenze si
fa sempre più intenso e continuo con
una partecipazione attiva dei
volontari durante tutti questi decenni,
partecipando nel portare aiuti di
soccorso
nei
conflitti
armati
internazionali ed aiuti nelle calamità
di questi ultimi anni che hanno
segnato la storia dell’Italia.

a
i
a
r
a
cosa fFirenze

Firenze ti oﬀre molte opportunità di divertimento e svago, soprattutto
nell’ambito dell’arte e dell’architettura. Per questo il nostro comitato ha
attivato convenzioni per l’accesso ridotto, o in alcuni casi gratuito, a Musei,
Mostre, Manifestazioni ed Eventi; sarà inoltre possibile su richiesta e quando
possibile, visitare Palazzi Storici di particolare pregio che normalmente non
sono aperti al pubblico.
Il tuo servizio potrà
essere rallegrato dal
servizio “CRI bici”,
dove insieme ad un
collega, potrai girare
in libertà per Firenze,
e nello stesso tempo
prestare eventuale
soccorso ai turisti che
durante tutto l’anno
soggiornano in città.
Il volontario che
viene a svolgere il
servizio presso il
nostro
Comitato
dovrà impegnarsi a
garantire almeno un turno diurno al giorno ed una notte alla settimana, con
giorno successivo libero, la partecipazione alle eventuali manifestazioni, non
esonera dal turno del giorno successivo.
Normalmente i turni vengono organizzati settimanalmente e messi in visione
nel tabellone online, al quale si può accedere dal computer di sede, tuttavia si
potranno verificare particolari esigenze, quindi è auspicabile controllare la sera
l’eventuale aggiornamento.
L’equipaggio normalmente è composto da l’Autista, due volontari e da un
Tirocinante.
A Firenze esistono 5 ospedali:
- S.M.N. (Santa Maria Nuova) nel centro di Firenze;
- Careggi nel rione Rifredi;
- Torregalli (San Giovanni del Dio) a Scandicci;
- Ponte a Niccheri (Santa Maria Annunziata) a Bagno a Ripoli
- Si aggiunge l’Ospedale Pediatrico Meyer esclusivamente per bambini e
ragazzi.

SERVIZI SPORTIVI
SPETTACOLI DI
INTRATTENIMENTO
SPETTACOLI CULTURALI
Sempre
più
siamo
chiamati a fare servizio
presso
le
strutture
fiorentine che ospitano
grandi manifestazioni sia
in
campo
culturale,
artistico che sportivo.
È possibile che siate
chiamati a svolgere tali
servizi partecipando così alle manifestazioni.

Organizzazione dei servizi
ORARIO DEI TURNI DI SERVIZIO
Primo turno MATTINA Orario dalle 07.00 alle 14.00
Secondo turno POMERIGGIO Orario dalle 14.00 alle 20.00
Terzo turno PRENOTTE Orario dalle 20.00 alle 24.00
Quarto turno NOTTE Orario dalle 00.00 alle 07.00

SERVIZI SUL TERRITORIO
1 Ambulanze H 24 tutto l’anno
1 Ambulanza H 12 tutto l’anno adibita a servizi sociali
1 Ambulanza H 24 tutto l’anno a disposizione per servizi fuori zona
1 Ambulanza H 24 per eventuale sostituzione
Sono oltre presenti mezzi speciali, fuoristrada, auto, pulmini e furgoni per
particolari ed immediate esigenze di emergenza.
Tutti i servizi dovranno essere svolti in divisa completa con scarpe
antinfortunistica come da regolamento.
Ad ogni cambio di turno, dovrà essere verificato l’uso del materiale sanitario con il
caposquadra ed eventualmente integrare il materiale utilizzato e ripulire il vano
sanitario.
Partecipando a “volontariato & vacanza” potrai condividere alcune delle nostre
principali attività, confrontarti con altri volontari, fare nuove esperienze,
partecipare a manifestazioni e grandi eventi, nonché partecipare ad eventuali
corsi di aggiornamento che si possono tenere.

le nostre
attività

Aiuto agli indigenti
Assistenza sanitaria grandi eventi
Emergenza sanitaria 118
Attività internazionale
Attività socio - assistenziali
Corsi aziende DM 338/03 (ex 626)
Corsi BLSD, MDPED, PBLSD
Diﬀusione del diritto internazionale umanitario
Diﬀusione del primo soccorso
Divulgazione manovre salvavita alla popolazione
Donazione sangue
Educazione alla salute
Emergenza psicologica
Emergenze internazionali
Formazione e aggiornamento
Fundrasing
Soccorso in bici
Gruppo teatro
Promozione di stili di vita sani
Sensibilizzazione dei giovani sui fattori di rischio
Protezione civile
Risposta a emergenze e catastrofi
Servizio presso carcere minorile
Servizio presso centro Torrigiani
Servizio presso ospedale pediatrico Meyer
Soccorso con mezzi e tecniche speciali
Unità di strada
Soccorso in acqua
Trasporti sociali
Truccatori e simulatori
Uﬀicio storico
Unità cinofila
Progetto DAFNE

informazioni pratiche
Al tuo arrivo, ti sarà consegnata una tessera prepagata, per poter fare la spesa
nel periodo del tuo soggiorno presso tutti i Supermercati Esselunga (ne
abbiamo uno vicino alla nostra sede). Al momento della
tua partenza
dovrà essere riconsegnata e l’importo residuo servirà
per l’acquisto di altri alimenti per il colui che entrerà al
tuo posto.
Qualora tu desiderassi mangiare fuori, sicuramente ti
saranno date indicazioni valide per pizzerie e locali a
poco prezzo, in ogni caso ricorda che il Comitato
non rimborserà alcuna somma.
L’appartamento dove alloggi, dovrà essere
mantenuto e lasciato, così come lo hai trovato,
qualche ora dopo di te potrebbe entrare un nuovo volontario!
Quando partirai, devi togliere il coprimaterasso ed il copricuscino e metterli in
lavanderia nell’apposito contenitore.
Su letto ripiegati, dovrai sistemare quelli puliti che troverai dentro l’armadio
nell’appartamento.
PULIZIA
raccomandiamo la PULIZIA GIORNALIERA DEGLI SPAZI AD USO COMUNE e la
collaborazione con tutti i volontari.
ORDINE
Un posto per ogni cosa… Ogni cosa al suo posto.
Un luogo ordinato e pulito oltre a diventare un luogo accogliente diventa anche
piacevole a soggiornarci.
L’acquisto dei materiali per le pulizie dell’appartamento e quant’altro possa
servire per buon funzionamento dell’ospitalità, viene acquistato direttamente
dal Comitato; se manca qualcosa, perché terminata, si prega di avvisare uno dei
responsabili in modo tale da poter provvedere a rifornire quanto prima
l’appartamento.
L’approvvigionamento dei viveri, il funzionamento e le modalità di utilizzo delle
apparecchiature all’interno dell’appartamento, saranno illustrate durante i
saluti di accoglienza.
Nel ripostiglio troverai tutto il necessario per mantenere pulito ed in ordine
l’appartamento, aspirapolvere, scopa, stracci da dare in terra, materiale per la
pulizia quotidiana. Potrai usare la lavatrice per lavare la tua roba personale.
Nella cucina troverai tutto l’occorrente per poter preparare e cucinare insieme ai
tuoi compagni il pranzo e la cena; ogni volta sei pregato di lavare le stoviglie, di
riordinare la cucina e mantenere pulito l’ambiente. La cucina, occasionalmente,
potrà essere usufruita anche da volontari di Firenze con i quali hai fatto amicizia;
in ogni caso dovrà essere sempre, con l’aiuto di tutti, mantenuta in ordine e
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pulita.
Ti consigliamo di organizzarti con i tuoi colleghi per cucinare, fare da mangiare,
riorganizzare e pulire le zone in comune.
Troverai dei contenitori per la raccolta diﬀerenziata:
plastica-vetro, carta, materiale indiﬀerenziato: ottimo è farne uso!

