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Succede che talvolta,
tutto ad un tratto,
il cuore si spezzi,
come colpito all’improvviso
da una amara
e invincibile tristezza,
alla vista di un semplice incidente,
di un fatto isolato,
di un dettaglio imprevisto,
che va più direttamente all’anima,
che conquista il nostro intimo
e che scuote tutte le fibre
più sensibili del nostro essere
Henry Dunant
Un Souvenir de Solferino - 1862

Si scorge qui
l’idea
che darà animo
alla Croce Rossa
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MISSION
L’obiettivo principale della Croce
Rossa Italiana e del Comitato Regionale 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.
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PRINICIPI
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: Umanità, Imparzialità, Neutralità,
Indipendenza, Volontariato, Unità e Universalità. 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 volontario e aderente.

Umanità

HUMANITY HUMANIDAD HUMANITÉ

Il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, nato dall’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.

Imparzialità

IMPARTIALITY IMPARCIALIDAD IMPARTIALITÉ

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

NEUTRALITY

NEUTRALIDAD NEUTRALITÉ

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, razziale, religioso o ideologico.

Indipendenza

INDIPENDENCE INDIPENDENCIA INDÈPENDANCE

Il Movimento è indipendente. Le Società Nazionali, in quanto ausiliarie 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

VOLONTARY SERVICE VOLONTARIADO VOLONTARIAT

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

UNITY UNIDAD UNITÉ

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’intero territorio nazionale.

Universalità

UNIVERSALITY UNIVERSALIDAD UNIVERSALITÉ

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.
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PERCHÈ L’ANNUAL REPORT
Divulgare a cittadini e sostenitori, alle istituzioni e ai propri volontari l’immenso patrimonio delle attività svolte da Croce Rossa Italiana attraverso il Comitato Regionale
Veneto, è per noi, di grande importanza.
Noi ci siamo per garantire un rapido intervento durante le emergenze sanitarie e ambientali.
Ci siamo per sensibilizzare i giovani a essere cittadini attivi e consapevoli. Ci siamo per
promuovere la cultura del volontariato e della prevenzione.
Ci siamo per informarvi sulle crisi umanitarie nazionali e internazionali.
E’ un modo per farvi conoscere la nostra CRI e invogliarvi a farne parte.
Avvicinarvi alla nostra realtà anche solo per chiedere informazioni o consentire l’avvio
di collaborazioni per intervenire nelle aree geografiche e sociali che necessitano azioni
mirate da parte nostra.
Inoltre, informarvi sugli obiettivi raggiunti in un anno è un atto dovuto di trasparenza
verso voi che credete e investite in Croce Rossa Italiana.
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STRATEGIA 2020
La Strategia 2020 della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e
Mezzaluna Rossa intende “rafforzare la capacità della persone e delle comunità di
lavorare in un clima di solidarietà, per trovare soluzioni sostenibili alle proprie necessità e agli elementi di vulnerabilità più pressanti”. Essa è il quadro di riferimento che
guiderà le nostre azioni verso il 2020 e ci permette di individuare i servizi da erogare
nelle aree di nostra competenza.
Dalla strategia derivano sei obiettivi all’interno dei quali i volontari di Croce Rossa
prestano servizio, ispirati ai più nobili valori umanitari.
Essi riflettono il nostro l’impegno a prevenire e alleviare la sofferenza, a contribuire
al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura della non
violenza e della pace.
Come volontari, secondo le nostre attitudini e preferenze, possiamo svolgere le attività organizzate all’interno di una o più aree strategiche.
Tutte mirano a tutelare e proteggere la salute e la vita, a favorire il supporto e l’inclusione sociale, a preparare le comunità e dare risposta a emergenze e disastri, a cooperare con gli altri membri del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna
Rossa per diffondere i nostri valori, a promuovere lo sviluppo
dei giovani e una cultura della cittadinanza
attiva, ad agire con una struttura associativa capillare, efficace e trasparente facendo tesoro dei nostri
talenti.

Comitato Regionale Veneto
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STRATEGIA
2018-2030
La nuova Strategia 2018-2030, frutto di un’ampia consultazione con tutti i Comitati sul territorio, riflette la visione strategica di coloro che svolgono ogni giorno le attività della CRI sul
territorio ed all’estero e di quanti lavorano per mettere sempre al centro delle proprie azioni
il valore dell’umanità e il valore della relazione con l’altro. I nuovi obiettivi sono in linea con
l’Agenda 2030 e con gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite.
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 i molteplici cambiamenti sociali, economici e
ambientali sia nel presente che nel futuro.
A tale fine, è necessario migliorare il nostro livello di preparazione e competenza, favorire lo
scambio costruttivo di idee tra di noi, nonché una comunicazione regolare ed efficiente sia
all’interno sia verso l’esterno, oltre ad aumentare la fiducia con assistiti e donatori. Sarà così
possibile agire in modo più efficiente ed efficace, così da essere maggiormente attrezzati per
rimanere al passo con un mondo in continua evoluzione.
La CRI ricopre un ruolo unico quale ausiliaria dei pubblici poteri nel campo umanitario, della
protezione della salute e della prevenzione delle malattie, in ambito di risposta alle emergenze e riduzione dei rischi legati alle catastrofi e nella diffusione di una cultura di non-violenza
e pace attraverso la promozione dei Principi e Valori Umanitari e del Diritto Internazionale
Umanitario. Questo speciale ruolo istituzionale, che deriva dalle Convenzioni di Ginevra, ci
impone di rafforzare la trasparenza, la credibilità e l’affidabilità della nostra azione sociale ed
umanitaria, nonché di consolidare un’immagine positiva dell’Associazione, valorizzando il suo
impegno a stimolare il cambiamento sociale.
Adottando un approccio trasversale e globale, i programmi e gli interventi della CRI saranno
diretti a tutti, senza distinzione tra categorie di persone in situazioni di vulnerabilità, senza
distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso, lingua, classe sociale o opinione politica. Crediamo fermamente che, unendo i nostri punti di forza, il nostro impegno umanitario
e il nostro instancabile entusiasmo, insieme riusciremo a raggiungere gli obiettivi strategici
che abbiamo definito per il 2030, rimanendo una presenza protagonista di rilievo e degna di
fiducia.
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OBIETTIVI STRATEGICI
UNO

SALUTE
DUE

TRE

EMERGENZA
QUATTRO

CINQUE

PRINCIPI
PRINCIPI
E VALORI

GIOVANI
SEI

Palazzina “A”
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SOCIALE

SVILUPPO

Palazzina “B”
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LA NOSTRA SEDE
La sede regionale della Croce Rossa Italiana sorge a Jesolo Lido, nella zona della pineta est, in un complesso di circa 60.000 mq e composto di diversi edifici.
PALAZZINA “A” edificata nel 1928 di 3 piani, a pochi metri dal bagnasciuga, di
circa 1400 mq, che attualmente è adibita alle attività di accoglienza.
PALAZZINA “B” edificata nel 1968, su 2 piani: al piano terra vi è un’aula conferenze, dotata di sistema video e audio, sala regia e interpretariato, 2 sale di servizio,
uffici/reception e ai piani superiori ci sono 34 stanze doppie/triple con bagno privato
(due con accesso per disabili) per un totale di 64/98 posti letto.
PALAZZINA “C” edificio di 3 piani, edificato negli anni ‘70, con al piano terra
una cucina/servizio mensa con servizio self-service per 250 persone; al primo piano
alloggi per il personale e famiglie di ospiti che lavorano esternamente; al secondo
piano gli uffici del Comitato Regionale.
PALAZZINA “F” edificio di 2 piani, edificato nel 1981 e ristrutturato nel 2009
- 2017, già sede dei Volontari di Jesolo e prima del Comando dei VV.F. Attualmente
è adibito all’ospitalità dei volontari impegnati nelle vacanze volontariato e nel SCU.

Palazzina “C”
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Presidente
Regionale
Francesco Bosa

Commissione
disciplinare

Consiglio
Direttivo
Regionale

Salute Sicurezza
sul lavoro
Luca Isalberti
Ufficio
Elettorale
Regionale

OS 1 Salute
Marco Maruzzo

OS 2 Sociale
Emerenziana Rorato

OS 3 Emergenza
Marco Ansaldi

Segreteria

Se.P

SOR Veneto

Manovre Salvavita

Clownerie

TLC

TSSA

Senza dimora

Logistica

Educazione alla salute

Dipendenze

Formazione

Gara di PS

Gruppo lavoro

SMTS

Trucco Simulazione

RFL

Unità cinofile

OPSA
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ORGANIGRAMMA
Corpi
Ausiliari
alle FF.AA.

Amministrazione
Comitato
Regionale

Segretario
Regionale
Federica Lodato

Amministrazione
CAS
Jesolo

OS 4 Principi e Valori
Alessandra Scalabrini

OS 5 Gioventù
Alberta Andretta

OS 6 Sviluppo
Elisa Tinello

Gruppo lavoro

GIA

Social Media

Attività contro il bullismo

Ufficio Soci

Stili di vita sani

Informatica

Educazione alla pace

Coordinamento artistico

2
10
9
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Consigli Direttivi effettuati
Incontri periodici con i Presidenti
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TUTELIAMO
E PROTEGGIAMO
LA SALUTE E LA VITA
Lo sviluppo dell’individuo passa necessariamente anche attraverso la promozione della salute, intesa come “uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale”
(OMS), che richiede quindi un approccio globale ed integrato all’individuo, basato sulla
persona nel suo intero e nei diversi aspetti della sua vita.

16

ANNUAL REPORT 2018

CRI COMITATO REGIONALE VENETO

UNO
SALUTE
OBIETTIVO STRATEGICO

2
5
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Incontri con i Delegati di Area 1
Incontri di coordinamento tra referenti delle attività
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I Comitati della Croce Rossa nel Veneto svolgono servizio sanitario di trasporto e di
soccorso. Collaboriamo e interagiamo con il sistema di gestione delle emergenze 118
con veicoli attrezzati e personale qualificato secondo le normative vigenti. Il servizio
di trasporto è rivolto a persone con difficoltà di deambulazione che hanno necessità di
spostarsi dalla propria residenza ad altre destinazioni.
Il servizio può essere espletato mediante l’impiego di ambulanze attrezzate o di auto
in base al tipo di trasporto da effettuare ed alle modalità con cui deve essere accompagnata la persona.
I nostri volontari sono tutti formati secondo le direttive nazionali del corso TSSA (Trasporto Sanitario e Soccorso con Ambulanza) ed il percorso è riconosciuto a livello B2/
B3 dalla DGRV 1515/2015.
Per formare i nostri Volontari al servizio sanitario, abbiamo a disposizione 149 Istruttori TSSA guidati da 3 Formatori TSSA.

18

ANNUAL REPORT 2018

CRI COMITATO REGIONALE VENETO

TRAPORTO
E SOCCORSO
SANITARIO
1
19
26
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Corsi istruttori TSSA
Nuovi Istruttori TSSA
Corsi operatore TSSA valutati dal coordinamento regionale
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Il Progetto delle Manovre Salvavita racchiude quei percorsi, formativi e/o informativi,
che tendono, in modo coordinato, ad aiutare ciascun individuo o gruppo di persone ad
acquisire e saper eseguire azioni e modificare i propri comportamenti per mantenere
e/o migliorare la salute attraverso le manovre di rianimazione.
I nostri Comitati, attraverso 35 Istruttori MSP e con l’aiuto dei Monitori di primo soccorso, organizzano nel territorio lezioni Informative e corsi per esecutore di manovre
salvavita pediatriche.
Con 71 Istruttori FullD e numerosi istruttori BLSD e un Centro Regionale BLSD accreditato dalla Regione, CRI Veneto è in grado di svolgere corsi BLSD e FullD (adulto e
pediatrico), oltre che tutti i necessari retraining.
Tutti i nostri Istruttori sono anche abilitati al rilascio della autorizzazione regionale per
l’uso del DAE.
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MANOVRE
SALVAVITA
137
78
2
17
39
9
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Serate informative alla popolazione
Corsi esecutore MSP

Corsi istruttori FullD
Nuovi istruttori FullD
Corsi FullD attivati dal Centro Regionale
Corsi BLSD attivati dal Centro Regionale
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I volontari qualificati dalla Croce Rossa tengono corsi di primo soccorso nelle scuole
primarie e secondarie (durata di circa 10 ore), alla popolazione adulta (durata 18 ore)
e nelle aziende.
La vigente legislazione italiana prevede, ai sensi del D. Lgs. 81/08, la formazione del
personale dipendente addetto al primo soccorso aziendale: la Croce Rossa Italiana,
attraverso monitori, tiene lezioni teoriche e pratiche volte alla certificazione del personale.
CRI Veneto si occupa inoltre di divulgazione delle manovre salvavita (rianimazione
cardio-polmonare, disostruzione delle vie aeree, arresto di un’emorragia) attraverso
brevi lezioni interattive a genitori, insegnanti, familiari e comunità.
Per questa attività sono attivi complessivamente 170 Monitori di Primo Soccorso
e 8 Capomonitori di Primo Soccorso.
CRI Veneto organizza inoltre corsi per l’assistenza a malati ed anziani in famiglia e
segue gli aspetti sanitari dei corsi per Badanti attraverso 23 Monitori per l’Assistenza del Malato e Anziano.
E’ proseguita nel corso del 2018 la collaborazione, assieme ai Giovani CRI, con AGESCI
Veneto sui temi del primo soccorso e della prevenzione..
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EDUCAZIONE
SANITARIA
1
1
2
2
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Corso per nuovi monitori di primo soccorso
Corso regionale di aggiornamento per giudici di gara
Corsi di primo soccorso aziendale per i dipendenti del CAS di Jesolo
Corsi di primo soccorso per AGESCI Veneto
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Questa attività della Croce Rossa Italiana, riconosciuta per il suo elevato livello formativo anche al di fuori dell’Associazione, ha lo scopo della rappresentazione realistica
di un incidente per abituare tutti i soccorritori ad intervenire anche in particolari situazioni, con prontezza e capacità.
I truccatori sono Volontari qualificati nel riprodurre negli altri Volontari tagli, ferite,
lesioni da trauma e altre situazioni cliniche. I simulatori sono Volontari in grado di
mimare e riprodurre le più diverse situazioni cliniche, per rendere realistica ogni simulazione di soccorso. Una particolare attività del Gruppo è quella del Face Painting, in
cui i nostri Volontari sono in grado di decorare, a scopo ricreativo, il viso ed il corpo
con tecniche sicure e precise.
Anche nel 2018, il Comitato Regionale Veneto ha proseguito nella formazione e nell’aggiornamento di truccatori e simulatori, con eventi formativi dedicati e specialistici. I
Truccatori ed i Simulatori sono stati coinvolti inoltre in alcune attività formative sul
primo Soccorso e nella Gara Regionale di Primo Soccorso, di cui sono uno dei punti di
forza.
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TRUCCATORI
E SIMULATORI
1
2
1
1
1
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Corso base per nuovi truccatori e nuovi simulatori
Corsi di aggiornamento per truccatori e simulatori
Corso di aggiornamento per istruttori simulatori
Corso di aggiornamento per simulatori sulla teatralità
Corso di aggiornamento per facepainting
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In occasione della Gara di Primo Soccorso, i Volontari della Croce Rossa Italiana sono
impegnati in una competizione regionale, con valenza nazionale, che permette alla
squadra vincitrice di partecipare alla Gara Nazionale di Primo Soccorso. I nostri volontari sono chiamati a mettere in pratica le loro conoscenze tecnico-didattiche in
tema di primo soccorso, in un confronto fra squadre provenienti da tutte le province
del Veneto.
Le squadre, seguendo un percorso che si è sviluppato tra Abano e Montegrotto Terme, si sono trovate ad affrontare diverse simulazioni di incidenti domestici, sportivi,
lavorativi e hanno dovuto coordinare il proprio intervento al fine di garantire un primo
soccorso rapido ed efficace.
I Volontari della Croce Rossa Italiana hanno dovuto affrontare inoltre degli scenari
in cui hanno dovuto confrontarsi anche con situazioni di applicazione del DIU, e con
ambiti di intervento socio sanitari in cui viene richiesta una particolare sensibilità
nell’affrontare temi di attualità quali le tossicodipendenze, gli anziani, i minori o gli
immigrati.
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XXIV GARA REGIONALE
PRIMO SOCCORSO
TERME EUGANEE
380
7

Volontari partecipanti
Squadre che hanno gareggiato
Classifica generale
1. Vigordarzere
2. Padova
3. Lomazzo (CO)
4. Corciano (PG)
5. Venezia
6. Bardolino Baldo Garda
7. Schio
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XXIV

GAR A REGIONALE
DI PRIMO SOCCORSO
1 S E T T EM B R E 2 018
TERME EUGANEE
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La CRI promuove, nell’ambito delle proprie attività e servizi, la cultura della sicurezza
e della prevenzione degli infortuni e degli incidenti in tutti i luoghi di intervento del
personale CRI, sia esso dipendente o volontario. La sicurezza e la salute dei volontari, oltre ad essere un obbligo normativo, trova il suo fondamento nella dimensione
etica delle attività promosse dalla CRI, la cui realizzazione, in una realtà articolata e
complessa come quella dell’Associazione, necessita di un’organizzazione del sistema
di gestione capace di garantire l’individuazione sistematica delle necessità e delle
responsabilità, la coerenza delle procedure di attuazione e una completezza nelle modalità di gestione dei dati e delle informazioni.
Quest’anno si è lavorato sul consolidamento del gruppo formazione e sulla condivisione delle prassi per la gestione dei corsi cercando il più possibile uniformità sul
territorio e si sono svolte riunioni di coordinamento dei docenti.

30

ANNUAL REPORT 2018

CRI COMITATO REGIONALE VENETO

SALUTE E SICUREZZA
5
20
1
73
42
7
5
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Formatori nazionali SSL
Istruttori SSL
Corsi formazione preposti
Corso base formazione generale
Corso specifico per Operatori TSSA
Corso specifico per OPEM
Corso specifico per OSG
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L’Operatore Polivalente di Salvataggio in Acqua (OPSA) della CRI è una figura di volontario soccorritore che, oltre ad essere un operatore di soccorso, è anche esperto nel
soccorso in ambiente acquatico.
Gli OPSA operano a bordo di idroambulanze su gommone o battelli di piccole dimensioni e svolgono l’attività di soccorso direttamente e attraverso convenzioni con gli
organi locali e nazionali.
In Veneto gli OPSA sono attivi nei Comitati di Bardolino Baldo Garda, Venezia, Padova
e svolgono servizio di assistenza a manifestazioni in acqua oltre che soccorso avanzato sul Lago di Garda.
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OPSA

1
2
2
167
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Maestro istruttore
Istruttori OPSA
Aiuto istruttori OPSA
Operatori OPSA
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PROMUOVIAMO
L’INCLUSIONE SOCIALE
Promuoviamo lo sviluppo dell’individuo, inteso come la possibilità per ciascuno di raggiungere il massimo delle proprie potenzialità. Perseguiamo questo obiettivo attraverso la prevenzione e la risposta ai meccanismi di esclusione sociale, per costruire
comunità più forti ed inclusive. Il 2018 è stato caratterizzato da una sostanziale stabilità dei dati di povertà assoluta e relativa in Italia. Si stima che siano oltre 1 milione e
600mila le famiglie residenti in condizione di povertà assoluta. L’incidenza di povertà
relativa si mantiene elevata per gli operai e assimilati e per le famiglie con persona
di riferimento in cerca di occupazione. Importante è anche l’incidenza di vulnerabilità
soprattutto tra i minori. Le vulnerabilità rappresentano un impegno importante per la
Croce Rossa Italiana, che nel corso del 2018 si è trovata a formare in modo preciso i
propri Volontari e a crescere affrontando sfide diverse e nuove proposte concrete di
supporto per i vulnerabili e le persone in difficoltà.
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La Strategia di Croce Rossa intende “rafforzare la capacità della persone e delle comunità di lavorare in un clima di solidarietà, per trovare soluzioni sostenibili alle proprie necessità e agli elementi di vulnerabilità più pressanti”.
I Volontari, già da qualche anno, si impegnano a ridurre le sofferenze di chi si trova in
stato di vulnerabilità mediante lo strumento della clownerie.
Portando in ospedale il sorriso ed il divertimento, componenti naturali della vita ma
spesso trascurati nella frenetica routine ospedaliera, il potere terapeutico del buonumore può essere usato come un vero e proprio trattamento.
Sono importanti gli effetti prodotti dall’utilizzo della metafora della cura e della terapia, che i Clown Dottori mettono in opera per sdrammatizzare e rendere più sopportabile la routine di cura, terapia e degenza nosocomiale.
Quest’anno l’attività di Clownerie in Veneto si è principalmente concentrata sul consolidamento del gruppo clown già esistente. Sono state realizzate serate informative
rivolte ai Comitati che si sono dimostrati interessati alla formazione e alla progettualità, spiegando i corretti passaggi procedurali istituzionali.
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Croce Rossa Italiana realizza molteplici attività umanitarie in favore della popolazione
migrante in risposta ai bisogni che, differentemente, si manifestano sul territorio.
In Veneto, la CRI garantisce l’accoglienza a cittadini richiedenti protezione internazionale attraverso i CAS di Jesolo, Padova e Vicenza; favorisce inoltre l’integrazione
degli stranieri attraverso attività di informazione e consulenza di tipo giuridico-legale,
con particolare riferimento alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, e alle
normative per la tutela dei rifugiati e dei richiedenti asilo.
Il CAS di Jesolo, che ospita circa 120 persone tra cui alcuni nuclei famigliari, è attivo
nel favorire l’accoglienza e l’integrazione degli ospiti, gestire attività educative, di formazione e ricreative, facilitare l’inserimento lavorativo e sociale dei richiedenti asilo.
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A livello della nostra regione, sono 4 i Comitati formalmente impegnati nelle attività
rivolte ai senza dimora (Vicenza, Venezia, Padova, Treviso), con squadre di volontari
itineranti e ambulatori mobili. Il servizio svolto da Croce Rossa si propone di fornire
assistenza ai vulnerabili, verificarne lo stato di salute, inviandoli eventualmente a visite specialistiche, consegnare generi di primo conforto come coperte, tè caldo, acqua,
biscotti...
L’attività viene svolte in coordinamento con altre associazioni e le realtà locali del Sociale, in modo che la azione di Croce Rossa Italiana sia mirata ed efficace.
Ulteriori iniziative, anche per limitati periodi dell’anno od occasioni particolari (ad
esempio la partecipazione all’evento “La notta dei senza dimora”), sono svolte in molti
Comitati della Regione.
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L’attività di distribuzione viveri è attuata in tutto il territorio regionale. I comitati servono sia le persone inviate dai Servizi Sociali dei Comuni di appartenenza, che persone
con accreditamento diretto presso Croce Rossa.
Periodicamente, inoltre, tutti questi Comitati sono impegnati nella raccolta viveri
presso la popolazione in collaborazione con le locali attività commerciali.
Molti comitati hanno convenzioni attive con AGEA o il Banco Alimentare per la
consegna delle derrate alimentari. In alcuni comitati stanno nascendo degli Empori
Solidali, luoghi che, oltre ad occuparsi della distribuzione di cibo, cercano di essere
punto di riferimento per coloro i quali vivono situazioni socialmente complesse. In un
Comitato è stata anche attivata una mensa solidale. Nel corso del 2018 si svolti alcuni
incontri di formazione con l’area sociale del comitato nazionale su questi temi.
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Le attività di Restoring Family Links, nell’ambito degli interventi di Croce Rossa per
i vulnerabili, sono proseguite nel 2018 con la creazione di un gruppo di lavoro che
ha gestito il progetto di collaborazione all’interno del CAS di Jesolo ed ha elaborato
un progetto per attività RFL nelle carceri per la raccolta di TR e MCR tra i detenuti
migranti che ne avessero la necessità. Nell’anno 2018 si sono svolti uno workshop
interregionale RFL a ottobre 2018 che ha visto la formazione di 6 Nuovi operatori RFL,
due incontri tecnici di coordinamento regionale RFL ed è stato curato l’inserimento
della presentazione RFL in maniera dettagliata nei corsi per nuovi Volontari CRI.
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Il Servizio Psicosociale della Croce Rossa Italiana rappresenta una importante attività
sia nei confronti dei nostri Volontari, che per il supporto alle vittime di situazioni traumatiche e ai vulnerabili. Il Se.P. in Veneto consta di oltre 100 operatori psicosociali
e psicologi, presenti in tutte le province.
Il Se.P. agisce in modo trasversale a tutte le aree di intervento di CRI con colloqui di
orientamento, tutoraggio, formazione specifica, sportelli di ascolto e colloqui di debriefing. A livello regionale nel 2018 sono state svolte le seguenti attività: complemamento del tirocinio post corso di acquisizione della qualifica di operatore psicosociale;
tre workshop sulla formazione psicosociale in Croce Rossa, sull’approccio psicosociale
in CRI, sul pronto soccorso psicologico. Si è inoltre svolta la prima giornata di allineamento SeP-OSG e si sono tenute 3 riunioni regionali di coordinamento.
In numerosi Comitati è inoltre attivo uno Sportello di Ascolto e/o Psicosociale.
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Croce Rossa Italiana si è sempre contraddistinta per il suo impegno per la salvaguardia della salute e della promozione di stili di vita sani. Per questo motivo si sta sempre
più impegnando nell’affrontare la tematica delle dipendenze in tutte le sue sfumature.
Le dipendenze più riconosciute nell’immaginario collettivo sono sicuramente quelle da
sostanza in cui troviamo le droghe (farmaci e psicofarmaci), ma anche alcool, tabacco
e cibo a cui si affiancano le dipendenze comportamentali come il gioco d’azzardo (dipendenza da slot machine, scommesse, lotterie, casinò, gratta e vinci), sesso (dipendenza da rapporti sessuali compulsivi), dipendenza da internet e social media, lavoro,
fitness, shopping.
I Volontari della Croce Rossa, opportunamente formati, collaborando anche con le
istituzioni e le associazioni del territorio, si impegnano per promuovere attività di informazione e prevenzione rivolte al contrasto delle principali dipendenze non solo verso le persone affette, ma anche verso i loro familiari e a tutti i cittadini. Il contributo
quotidiano dei volontari per abbattere lo stigma, soprattutto legato al mondo delle
sostanze stupefacenti, risulta fondamentale come strumento di aiuto per contrastare
il fenomeno. Tutte le attività sono in crescente sviluppo, impegnando in primo luogo i
volontari nella formazione sul tema per rafforzare l’efficacia delle attività.
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PREPARIAMO LE COMUNITA’
E DIAMO RISPOSTA
A EMERGENZE E DISASTRI
Lavoriamo per garantire un’efficace e tempestiva risposta alle emergenze nazionali ed
internazionali, attraverso la formazione delle comunità e lo sviluppo di un meccanismo
di risposta ai disastri altrettanto efficace e tempestivo.
Anche nel 2018 è proseguito l’impegno di Croce Rossa Italiana nella gestione delle
emergenze e nella preparazione delle comunità a rispondere in modo adeguato e sicuro alle situazioni di pericolo ed emergenza.
In particolare, ci siamo impegnati nella formazione dei nostri operatori, abbiamo contribuito a informare e formare la popolazione, siamo intervenuti per la gestione di
grandi eventi come ad esempio concerti, manifestazioni culturali e sportive ad alto
flusso di persone, garantendo una corretta organizzazione che favorisce la migliore
assistenza sanitaria.
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Nella notte del 29 ottobre alcune province del Veneto sono state investite da un’ondata di maltempo caratterizzata dal forte vento che ha abbattuto molti alberi, causando
in particolare nelle zone del bellunese molteplici frane e smottamenti. Fin dalle prime
ore la macchina degli aiuti CRI è stata tempestiva e fondamentale.
Le centrali operative locali di Croce Rossa sono state attivate per preallarmi per possibili esondazioni e frane, evacuazione di persone allettate nelle zone interessate
dall’esondazione, assistenza dei punti di raccolta degli sfollati, distribuzione di acqua
potabile, attività per ricondurre le persone allettate ai propri domicili.
La Sala Operativa Nazionale ha inviato in supporto uomini e mezzi dal COE di Settimo
Torinese; numerosi Volontari di tutti i Comitati della regione si sono immediatamente
attivati per supportare l’emergenza.
La Sala Operativa Regionale ha garantito la gestione ed il coordinamento di tutte le
fasi dell’emergenza, che è durata oltre 15 giorni durante i quali la CRI ha provveduto a;
• liberare le strade dagli alberi con personale formato;
• censire le zone isolate;
• portare generi di conforto, acqua potabile, gruppi elettrogeni, taniche di benzina
alla popolazione;
• garantire l’assistenza sanitaria ai corpi dell’esercito impegnati nelle operazioni di
ripristino e messa in sicurezza della viabilità;
• gestire il COM di Agordo e la funzione al CCS di Belluno.
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Le Unità Cinofile sono una specialità particolare di Croce Rossa Italiana attraverso cui
vengono svolte attività di soccorso grazie anche a cani specificatamente addestrati.
Nel corso del 2018 le Unità Cinofile, presenti in Veneto a Treviso e Schio, sono state
impegnate in addestramenti in superficie e in maceria, simulazioni di evacuazioni di
scuole, esami di operatività in aprile e novembre. Il Comitato Regionale ha inoltre
organizzato un corso interregionale per Aiuto Istruttore a giugno. Hanno inoltre partecipato ad attività addestrative in tutta Italia. Le UU.CC. hanno partecipato anche a
molteplici manifestazioni pubbliche (Gare Regionali di PS a Jesolo, Giornata Mondiale
di CRI a Jesolo...).
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L’attività è finalizzata a qualificare Operatori abilitati alla ricerca e al soccorso di persone disperse o scomparse in superficie e all’assistenza a manifestazioni che si svolgano in ambienti ostili.
Nel corso del 2018 sono proseguite le attività addestrative e formative per oltre 80
ore, conseguendo lo svolgimento di servizi in ambiente ospile.
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DISSEMINIAMO IL DIRITTO
INTERNAZIONALE UMANITARIO
E COOPERIAMO
CON GLI ALTRI MEMBRI
DEL MOVIMENTO INTERNAZIONALE
Nel 2018 gli Istruttori DIU e gli esperti dell’area Principi e Valori sono stati impegnati
in numerosi fronti: docenze e commissioni d’esame per tutti i corsi per Volontari CRI;
preparazione della prova DIU durante la gara regionale di Primo Soccorso svoltasi in
zona Terme Euganee; docenze ai corsi per operatori internazionali DIU per le Forze
Armate a Jesolo, Montegrotto Terme, Mestre; partecipazione a convegni e ad eventi
celebrativi. Inoltre sono stati impegnati nella realizzazione di una Giornata Studio DIU
(45 partecipanti) e un seminario di preparazione al corso nazionale Istruttore. I nostri
Istruttori hanno svolto inoltre un corso formativo di base per dipendenti CRI Nazionale
del Settore Emergenza e hanno collaborato con il CAS di Jesolo per l’evento Career4CAS. L’Area Regionale Principi e Valori Umanitari è stata inoltre impegnata nell’anno
2018 nella co-realizzazione di eventi e manifestazioni regionali e nella collaborazione
con il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona per dei tirocini.

60

ANNUAL REPORT 2018

CRI COMITATO REGIONALE VENETO

QUATTRO
PRINCIPI E VALORI
UMANITARI
OBIETTIVO STRATEGICO

51
10
9
7
7

ANNUAL REPORT 2018

Istruttori DIU di cui 19 Consiglieri Qualificati e 9 Consiglieri Giuridici
Istruttori specializzati in IDL
Istruttori CISCRI
Istruttori specializzati in Cooperazione Internazionale
Istruttori specializzati in Health Care in Danger

CRI COMITATO REGIONALE VENETO

61

PROMUOVIAMO ATTIVAMENTE
LO SVILUPPO DEI GIOVANI
E UNA CULTURA
DELLA CITTADINANZA ATTIVA
Come Croce Rossa Italiana realizziamo interventi volti a sviluppare le capacità dei giovani, affinché possano agire come agenti di cambiamento all’interno delle comunità,
promuovendo una cultura della cittadinanza attiva. Croce Rossa Italiana interviene a
favore dello sviluppo dei giovani, delle loro competenze e conoscenze, responsabilizzandoli e coinvolgendoli in prima persona, perchè riconosciamo nei giovani il futuro
dell’Associazione e crediamo nella funzione di moltiplicatori e agenti di cambiamento,
innovatori e ambasciatori interculturali.
Per questo in Veneto lavoriamo costantemente per costruire una comunità giovane
più forte partendo da una cultura della prevenzione e per sviluppare una rete efficace
con altre associazioni e tra i Comitati di Croce Rossa per sinergizzare le risorse e gli
interventi, incoraggiando la partecipazione ai processi decisionali.
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Il 25 novembre a Lazise (VR) si è svolto il Meeting Giovani CRI, un momento di formazione e aggregazione tra i volontari CRI provenienti da tutta la regione. L’Assemblea
Regionale dei Giovani di Croce Rossa ha scelto di organizzare un evento in cui l’obiettivo principale fosse la condivisione ed il confronto, e per questo ha scelto di mettere
da parte, l’aspetto competitivo che caratterizza questo tipo di evento, a vantaggio
di una serie di attività in cui fosse incentivato e promosso lo scambio sinergico tra i
Volontari dei nostri Comitati. In linea con la strategia della Croce Rossa Italiana verso
la Gioventù, abbiamo trovato nelle tre parole “sapere · essere · fare” la sintesi del
significato che vogliamo dare a questo evento.
Al mattino, nel corso di REDxMeetingVeneto2018 si sono svolti dei momenti di incontro e scambio con PierPaolo Spinazzè “Cibo”, street artist; Massimiliano Ventimiglia,
fondatore di Onde Alte; Niki Leonatti, fondatore di “Si può fare”; Fabio Antonini, senior
managing director di 3A Sport; Azadeh Babazadeh, foundraiser per passione. Nel
pomeriggio diversi workshop hanno consentito la crescita e la formazione dei nostri
Giovani.
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SVILUPPIAMO
LA NOSTRA AZIONE
PER PREVENIRE E AFFRONTARE
IN MODO EFFICACE LE
VULNERABILITA’ DELLE COMUNITÀ
Riconosciamo il valore strategico della comunicazione per dare voce ai bisogni umanitari delle persone vulnerabili. Puntiamo a garantire livelli sempre più elevati di efficienza e trasparenza, ad accrescere la fiducia dei beneficiari e di chi sostiene le nostre
attività, a rafforzare e sviluppare la rete di volontari.
Nel corso del 2018 lo staff regionale dell’area Sviluppo è stato impegnato in diverse
attività relative alla comunicazione, alla gestione dei Soci, alla promozione di attività a
favore dei Volontari (gestione della Foresteria di Jesolo e delle Vacanze Volontariato)
e della popolazione (accoglienza Bambini di Chernobyl durante l’estate a Jesolo).
Ha inoltre organizzato diversi momenti di convivialità e cooperazione come la festa a
Jesolo per la Giornata Internazionale della Croce Rossa con i Volontari della Regione,
la partecipazione alla Fiaccolata di Solferino 2018, la serata di beneficenza del Comitato Regionale.
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Alla luce della forte diffusione dei social media, il Comitato Regionale della Croce
Rossa Italiana del Veneto ha voluto implementare l’utilizzo degli strumenti di comunicazione social per promuovere le attività dell’Associazione.
Tramite il sito web www.cri.it/veneto, l’account Twitter @CRIVeneto, l’account
Instagram cri.veneto, e la pagina Facebook Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale del Veneto, ogni giorno vengono diffuse le notizie più rilevanti sulle attività
svolte dai Comitati dislocati sul territorio e dal Comitato Regionale, riprendendo anche
quelle a carattere nazionale e internazionale di Croce Rossa.
La pagina Facebook conta oltre 6.000 followers (oltre il 20% in più sull’anno precedente) ed è il canale principale di diffusione delle notizie, delle informazioni e delle attività
di Croce Rossa in Veneto.
Il Sito internet ufficiale è mantenuto costantemente aggiornato e nel corso del 2018
è stata aperta anche la sezione “Trasparenza” per rendere evidente ogni processo
politico e decisionale dell’Asssociazione.
Durante l’anno, abbiamo organizzato una serie di giornate informative social, con i vari
delegati e collaboratori dei comitati al fine di allinearci alle linee guida dell’identità
visiva dell’associazione.
Abbiamo fornito un supporto continuo a tutti i delegati sviluppo dei vari comitati nel
territorio.
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Solferino è la culla di un’idea straordinaria, quella secondo cui una persona in difficoltà deve essere aiutata senza discriminazioni. Ed è quella stessa idea che ancora
oggi, dopo più di 150 anni, anima l’impegno della Croce Rossa Italiana e dell’intero
Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.
Anche a giugno 2018, volontari e operatori di sessanta delegazioni delle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa si sono incontrati a Solferino per celebrare
l’impegno a favore dei vulnerabili. Un momento di riflessione e un’occasione di incontro e condivisione che alterna dibattiti su temi di attualità ad attività ludico-sportive.
Solferino 2018 è stata l’occasione per ripercorrere l’azione umanitaria di Croce Rossa
e Mezzaluna Rossa in Italia e nel mondo e condividere esperienze e strategie per affrontare le principali sfide che mettono a rischio la salute e la vita degli esseri umani.
Anche i Comitati del Veneto hanno partecipato ed il Comitato Regionale era presente
con una propria rappresentanza ed anche con un gruppo di richiedendi asilo del CAS di
Jesolo che hanno condiviso con noi l’esperienza di Solferino 2018!
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Il Comitato Regionale Veneto della Croce Rossa Italiana è impegnato nell’attività di
foresteria della “Casa di Croce Rossa”, dando a tutti i Soci e Dipendenti dell’Associazione la possibilità di soggiornare presso il Centro di Jesolo.
Questa iniziativa ha dato la possibilità a molti Soci di fruire di alloggio presso questa
meravigliosa struttura, attigua a Venezia e immersa in un parco di proprietà, fronte
mare e con spiaggia pertinente, dotata anche di ombrelloni, lettini, docce, parco ludico
per bambini, campo di calcetto e senza barriere architettoniche.
L’iniziativa della Foresteria è giunta al suo nono anno di attività e anche per il 2018 la
Casa di Croce Rossa di Jesolo è stata aperta a tutti i Soci della CRI in regola con le
quote associative per l’anno in corso e Dipendenti dell’Associazione.
Per prenotazioni, conferme o disponibilità, i Soci e Dipendenti dovranno contattare il
Comitato Regionale Veneto.
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Papa Francesco incontra la CRI
Il Comitato Regionale Veneto ha partecipato
all’Udienza Generale del Papa in occasione
dei 150 anni dalla nascita dell’Associazione.
“Siate sempre testimoni di umanità” ha
detto il Papa.
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EVENTI
Comitato Regionale Veneto

VENERDÌ 6 APRILE 2018
Associazione della Croce Rossa Italiana
Comitato Regionale Veneto
Palazzina B - Sala Conferenze - Via Levantina, 100 - Jesolo (VE)
PROGRAMMA
14.30 • Saluti istituzionali
• Introduzione CRI
dott. Marco Maruzzo, Presidente f.f. Comitato Regionale Veneto
dott.ssa Barbara Contini, Vice Segretario Generale e Capo Operations, Comitato Nazionale
• Il progetto Career4CAS
dott.ssa. Federica Lodato,
Lodato Segretario Regionale Comitato Veneto
• Il CAS di Jesolo
dott. Federico Musso, Coordinatore
• Presentazione del territorio
Dott. Roberto Rugolotto, Vice Sindaco, Comune di Jesolo
• L’inserimento lavorativo dei richiedenti protezione internazionale
avv. Marzia Miozzo, Ordine degli Avvocati di Venezia
avv. Marco Paggi, ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione
• Buone pratiche di integrazione
Esperienza di lavoro di alcuni ospiti del CAS c/o attività commerciali
Ore 15.30 • Elevator Pitch: presentazione dei 20 CV eccellenti
• Self-presentation di 20 richiedenti
Ore 16.30 • 1to1: colloqui tra Aziende ed Organizzazioni/Enti partecipanti e ospiti
• Gli ospiti potranno valorizzare, attraverso il colloquio diretto, le proprie motivazioni e capacità di relazione
Ore 18.00 • Fine dei lavori

Per informazioni e adesioni cas.jesolo@veneto.cri.it
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Carrer4CAS
Progetto di integrazione lavorativa che ha
dato l’opportunità ai richiedenti asilo ospiti
del CAS di Jesolo di incontrare e di presentarsi al mondo del lavoro.

75

76

ANNUAL REPORT 2018

CRI COMITATO REGIONALE VENETO

Progetto Diabete a Colori
Il Comitato Regionale Veneto ha firmato
il protocollo d’intesa con Avis Regionale
Veneto, Anci Veneto, Federsanità Veneto,
Fand - Associazione Italiana Diabetici e Associazione Cuochi Terme Euganee e Padova, progetto di rete che sensibilizza ai sani
stili di vita e promuove la prevenzione del
diabete.
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Il mare ci unisce: tuteliamolo!
Sea Shepherd insieme ai Lions Club TA1 e
TA3 e il nostro Comitato Regionale Veneto
ha svolto a giugno 2018 una giornata dedicata alla difesa degli oceani, con attività in
spiaggia e conferenze.
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Animazione Musicale con performance
Dimostrazione del laboratorio musicale
del C.A.S. di Jesolo gestito dalla Croce Rossa Italiana
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Accoglienza bambini bielorussi
Anche quest’anno un gruppo di bambini bielorussi ha trascorso 10 giorni nella nostra struttura
di Jesolo per godere della bellissima spiaggia e del mare. Il loro vociare festoso, i lori sorrisi e
i loro sguardi felici ci hanno scaldato il cuore.

A seguito dell’emergenza idrogeologica dell’ottobre 2018, l’Assemblea Regionale del Veneto
ha stabilito di stanziare una somma a favore dei Comitati di Belluno e di Feltre e di dedicare
le donazioni delle attività di piazza del 15/16 dicembre 2018 ad una specifica attività in uno
dei Comuni colpiti dal maltempo.
80
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Veneto terra di pace
Anche CRI Veneto è tra i firmatari della dichiarazione Veneto “Terra di Pace” (L.R.
35/2018) sottoscritta in occasione della
ricorrenza del centesimo anniversario della stipula dell’Armistizio e della fine delle
Grande Guerra, per rafforzare il messaggio
di convivenza fraterna tra i popoli, da indirizzare a tutto il mondo e tramandare alle
future generazioni.
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Comitato Regionale Veneto

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo Regionale
sono lieti di invitare la S.V. allo scambio di auguri per le festività
Eremitani, Padova
il giorno 13 Dicembre 2018 alle ore 20.45 presso Chiesa degli Eremitani,
Concerto di Natale “Magia del Violino”

I Solisti Veneti e Uto Ughi
R.S.V.P. entro il 10 novembre 2018 - veneto@cri.it - (invito valido per due persone)

Seguirà un vin d’honneur

Auguri di Natale
Momento conviviale e di scambio di auguri tra tutti i Presidenti CRI del Veneto, celebrato con
un concerto natalizio dei Solisti Veneti presso la Chiesa degli Eremitani di Padova.
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Formazione NPI
Nel corso del mese di marzo il Comitato
Regionale Veneto ha ospitato la formazione dei Dipendenti CRI di diversi Nuclei
di Pronto Intervento dell’Area Emergenze,
contribuendo con i nostri esperti nei diversi
settori formativi.
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I NOSTRI NUMERI
26
56
8.445
2.568
367
597
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Comitati
Unità territoriali
Volontari in Veneto
Volontari giovani (14-31 anni)
Infermiere volontarie
Militi del corpo militare volontario
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Comitato Basso Veronese
Comitato di Bardolino Baldo Garda
Comitato di Bassano Del Grappa
Comitato di Belluno
Comitato di Conegliano
Comitato di Due Carrare
Comitato Est Veronese
Comitato di Feltre
Comitato di Maserà di Padova
Comitato di Padova
Comitato di Padova Sud
Comitato di Peschiera Del Garda
Comitato di Portogruaro
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16
17
18
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20
21
22
23
24
25
26

Comitato di Rovigo
Comitato di San Donà di Piave
Comitato di Schio
Comitato di Selvazzano Dentro
Comitato di Terme Euganee
Comitato di Thiene
Comitato di Treviso
Comitato di Valdagno
Comitato di Valpolicella
Comitato di Venezia
Comitato di Verona
Comitato di Vicenza
Comitato di Vigodarzere
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Il Corpo delle Infermiere Volontarie è composto in Veneto da 367 II.VV. attive nei servizi di Comitato e di ausiliarietà alle FF.AA. Nel corso del 2018 si sono diplomate 4
nuove infermiere volontarie e 15 risultavano iscritte alla Scuola di Formazione, della
durata di due anni.
Le nostre Crocerossine sono state impegnate in numerose attività specifiche in ambito di Croce Rossa, in assistenze ai DOB e ai poligoni di tiro, in asistenze sanitarie ed
attività formative a favore delle Forze Armate, in esercitazioni congiunte con il CM e
le FF.AA. Molte delle nostre II.VV. sono anche attive ed impegnate nei Comitati per lo
svolgimento di attività di educazione sanitaria e di attività di informazione e formazione per la popolazione.
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INFERMIERE
VOLONTARIE

367
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Il Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana (in sigla
II.VV. C.R.I.) è una componente esclusivamente femminile della Croce
Rossa Italiana, nonché un corpo ausiliario delle Forze Armate Italiane.

CRI COMITATO REGIONALE VENETO

89

Complessivamente, nel corso dell’anno 2018, il Centro di Mobilitazione Nord Est ha impegnato il proprio personale in 657 attività, per complessive 3109 giornate di servizio.
L’attività si è resa necessaria per l’assistenza sanitaria alle attività di bonifica del territorio dagli ordigni bellici inesplosi; per assistenza sanitaria o attività formativa a favore di
vari enti militari del territorio; per attività addestrative, anche in poligono, assieme alle
Forze Armate. Infine, il personale volontario ed un dipendente ha garantito lo svolgimento dell’attività amministrativa del Centro di Mobilitazione.
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Unità di personale di assistenza

CRI COMITATO REGIONALE VENETO

91

REALIZZAZIONE
Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Veneto
CONCEPT GRAFICO E IMPAGINAZIONE
Area Sviluppo di Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Veneto

CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO REGIONALE VENETO
Via Levantina, 100
30016 Lido di Jesolo - VE - Italia
Tel: +39 06 47592503
veneto@cri.it

! FACEBOOK: Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Veneto
" TWITTER: @CRIVeneto
$ INSTAGRAM: cri.veneto
 WEB: www.cri.it/veneto

Finito di stampare nel mese di Marzo 2019.

Comitato Regionale Veneto

