Croce Rossa Italiana
Comitato di Valdagno OdV
Sede

Viale Regina Margherita, 42/B- 36078 VALDAGNO
(VI)

Telefono

0445 406059

E-mail

valdagno@cri.it

Sito web

www.cri.it (sito nazionale)

Legale Rappresentante

Vittorino Neri (Presidente)

Referente per progetto VxV

Anna Pallavicini

Tel. referente

338 1510080

E-mail referente

anna.pallavicini.89@gmail.com

Area/e in cui opera la struttura:
L'Associazione Italiana della Croce Rossa ha per scopo l'assistenza sanitaria e socio assistenziale
sia in tempo di pace che in tempo di conflitto. I Soci prestano il loro contributo volontario nell'ambito
della salute, della pace, del servizio socio-assistenziale, della cooperazione internazionale e dello sviluppo
dell'Associazione.

Breve descrizione delle attività della struttura:
I Volontari dell’Unità Territoriale della CRI di Valdagno hanno diverse opportunità di impiego nelle attività
proposte. Queste sono: lo “Sportello di Ascolto e Aiuto”, in stretta collaborazione con i Servizi Sociali della
Vallata, dedicare del tempo e delle ‘buone orecchie’ per essere vicino alle famiglie indigenti, contribuendo
con la spesa e aiuti in viveri e beni di prima necessità; le “Attività per i Giovani”, si vuole trasmettere un
messaggio anche ai più piccoli, con attività e giochi volti a trasmettere un messaggio ed un insegnamento
in modo divertente, come, per esempio, il “telefonone” con il quale si insegna al futuro cittadino qual è il
numero per l’emergenza sanitaria 118, oppure un “twister” rivisitato con i simboli del Movimento
Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Un palloncino o il truccabimbi premiano il bambino
che ha partecipato; per tutti i Volontari maggiorenni ci sono i servizi in ambito sanitario, che variano
dall’assistenza sanitaria a manifestazioni sportive e di piazza, ai trasporti di infermi, ai Corsi di Primo
Soccorso fino alle attività di supporto in emergenze e catastrofi a livello locale, provinciale e nazionale.

Mansioni e compiti dei volontari:
Un giovane volontario, dopo aver concluso positivamente il Corso di Accesso alla CRI, può accedere a
tutte le attività sopra descritte. Per alcune attività sono previsti requisiti specifici (essere maggiorenni,
frequentare un corso di specializzazione ecc.)

Note aggiuntive:
È necessario iscriversi e frequentare un Corso di Accesso della durata di 9 incontri da 2 ore ciascuno,
soggetto a verifica finale. I Corsi vengono organizzati abitualmente in autunno nella Sede della CRI di
Valdagno, presso la Cittadella Sociale. Chi sceglie Croce Rossa può semplicemente partecipare all’incontro
senza obbligo di iscrizione. Se hai ancora dubbi visita il sito nazionale o contattaci direttamente!
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