
CHI SIAMO
L’Associazione Italiana della Croce Rossa, ente di diritto pubblico non economico con 

prerogative di carattere internazionale, ha per scopo l’assistenza sanitaria e sociale 

sia in tempo di pace che in tempo di conflitto. Ente di alto rilievo, è posta sotto l’alto 

patronato del Presidente della Repubblica, sottoposta alla vigilanza del Ministero della 

Salute, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Difesa. A seguito 

dell’entrata in vigore della legge n. 125/2013 di conversione del D.L. n. 101/2013 – che 

ha parzialmente modificato ed integrato il d.lgs. n. 178/2012 – la C.R.I. cessa gradualmente 

di essere persona di diritto pubblico per divenire persona giuridica di diritto privato. Dal 

1 gennaio 2014, ad eccezione dei Comitati delle Province autonome di Trento e 

Bolzano, i Comitati Locali e Provinciali sono costituiti in associazioni di diritto pri-

vato, subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi ai Comitati locali e provinciali 

esistenti, ivi compresi i rapporti relativi alle  convenzioni stipulate dalla CRI con Enti 

territoriali e organi del Servizio Sanitario Nazionale. Dal 1 gennaio 2015 le funzioni 

esercitate dalla Croce Rossa Italiana verranno trasferite alla “nuova Croce Rossa”, ossia 

ad una Associazione (costituenda) della Croce Rossa Italiana, promossa dai soci della CRI, 

e costituita in persona giuridica di diritto privato. 

LA C.R.I. E IL MOVIMENTO 

La Croce Rossa Italiana fa parte del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della 

Mezzaluna Rossa, istituzionalizzato nel 1928 dalla XIII Conferenza Internazionale dell’Aja. 

Il Movimento è costituito dal Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR), organizzazione 

privata, neutrale e indipendente creata nel 1863, che assicura aiuto umanitario e prote-

zione alle vittime dei conflitti armati, e dalla Federazione Internazionale delle Società Na-

zionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (FICR).  La Federazione Internazionale 

delle Società Nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa è stata fondata nel 1919 e 

coordina a livello internazionale l’azione umanitaria delle 189 Società Nazionali. I Principi 

Fondamentali costituiscono lo spirito e l’etica dell’azione del Movimento Internazionale: 

Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza,Volontarietà, Unità, Universalità.

WHO WE ARE
The Italian Red Cross National Society , a non - economic public entity with international 

prerogatives , has the aim to carry out health and social care activities in time of peace 

and in time of war. The Italian Red Cross is a high institution, it is under the patronage 

of the President of the Republic, under the supervision of the Ministry of Health, the 

Ministry of Treasury and the Ministry of Defence. Following the entry into force of law 

n. 125/2013 conversion D.L n. 101/2013 – which is partially amended and supplemented 

by Legislative Decree n. 178/2012 – the Italian Red Cross gradually ceases  to be a le-

gal private law entity. From January 1, 2014, with the exception of the Committees of the 

autonomous Provinces of Trento and Bolzano, the Provincial and Local Committees are 

established in private law associations, replacing in all assets and liabilities at the existing 

Local and Provincial Committees, including relations to the agreements signed by Italian 

Red Cross with local authorities and organs of the National Health Service.

From January 1, 2015, all the functions performed by Italian Red Cross will be transferred 

to the “new Italian Red Cross”, in other words to an Association (being established) of the 

Italian Red Cross, sponsored by Italian Red Cross members, and incorporated in the legal 

private law entity.

ITALIAN RED CROSS AND INTERNATIONAL RED CROSS AND RED CRESCENT MOVEMENT

The Italian Red Cross is a member of the International Red Cross and Red Crescent 

Movement, founded in 1928 in the XIII International Conference of Aja. The Movement is 

composed by the International Committe of the Red Cross (ICRC), a private organization, 

neutral and independent created in 1863, which provides humanitarian assistance and 

protection for victims of armed conflicts, and by the International Federation of Red Cross 

and Red Cross Societies (IFRC). The International Federation of Red Cross and Red Cross So-

cieties was founded in 1919 and it coordinates the activities of 189 National Red Cross and 

Red Crescent Societies part of the Movement. The Seven Fundamental Principles are the 

unique spirit and ethic of all the International Movement’s action: Humanity, Impartiality, 

Neutrality, Independence, Voluntary Service, Unity, Univerality.

 

COSA FACCIAMO
Presente in maniera capillare su tutto il territorio nazionale 
con 660 Comitati, nel 2013 la C.R.I. ha operato grazie 
all’impegno di circa 150.000 volontari e circa 4000
dipendenti. L’Associazione agisce in sei aree di attività:

Q Protezione della salute e della vita:
La C.R.I. fornisce servizi di soccorso ed emergenza sanitaria 
con ambulanza, trasporto di materiale sanitario, presidi in 
occasione di grandi eventi e pronto soccorso aeroportuale. 
Inoltre promuove attraverso corsi di formazione la diffusio-
ne delle manovre di primo soccorso, l’educazione alla salute 
e la promozione della donazione volontaria del sangue. Infi-
ne realizza il servizio “C.R.I in bici” con squadre di operatori 
in mountain bike attrezzate per il primo soccorso durante il 
periodo estivo.

Q Supporto alle persone vulnerabili e inclusione sociale
Per ridurre le cause di vulnerabilità sociale, la C.R.I. opera 
a favore di minori, diversamente abili, donne vittime di vio-
lenza, anziani, persone senza dimora, persone con dipen-
denza da sostanze, migranti, indigenti. Attraverso una vasta 
gamma di attività socio-assistenziali in strutture pubbliche 
e private, ma anche in forma di assistenza domiciliare; me-
diante il supporto sociale alla persona e alla comunità gra-
zie all’istituzione di centri di ascolto e di sportelli dedicati. 
Infine l’attività di Clownerie presso i reparti ospedalieri, la 
Pet Therapy, l’ippoterapia e il servizio di Unità di Strada per 
le persone senza dimora. 

Q Preparazione della comunità e risposta alle emergenze 
e ai disastri
Forte della sua capacità logistica, la C.R.I. interviene in caso 
di disastro a livello nazionale, nell’ambito del Dipartimento 
della Protezione Civile, e a livello internazionale, in collabo-
razione con la FICR e le Società Nazionali.
La gestione di un’emergenza inizia con la preparazione ad 
un’azione condotta da volontari addestrati, nonché con la 
pianificazione e implementazione di attività volte a ridurre

il margine di rischio anche attraverso la prevenzione e la 
riduzione della vulnerabilità delle comunità. Tutto ciò si re-
alizza con la prevenzione e preparazione delle comunità ai 
disastri, la risposta alle emergenze nazionali e internaziona-
li, con attività psico-sociali in emergenza, il recupero a se-
guito di disastri e crisi, con l’ausilio di specialisti in Soccorsi 
Speciali, anche in caso di eventi di natura N.B.C.R. (Nucle-
are, Biologico, Chimico e Radiologico). Nel 2013 la C.R.I. è 
intervenuta in diverse situazioni di emergenza: l’alluvione in 
Sardegna, gli sbarchi di migranti a Lampedusa, il maltempo 
nelle Regioni settentrionali. 

Q Diffusione del Diritto Internazionale Umanitario
e cooperazione internazionale
Ai sensi del I Protocollo Addizionale alle Convenzioni di Gi-
nevra, la C.R.I. ha facoltà di formare personale qualificato 
nel Diritto Internazionale Umanitario.
Ogni anno si svolgono numerosi corsi (convegni, tavole 
rotonde, giornate informative)rivolti principalmente agli 
appartenenti alla C.R.I. e al personale delle Forze Armate. 
La C.R.I organizza diverse tipologie di attività formative rea-
lizzate anche in collaborazione con Università e altre istitu-
zioni. Nell’ambito della cooperazione internazionale, l’Asso-
ciazione realizza programmi bilaterali e multilaterali insieme 
alle Società Nazionali, o di concerto con la FICR e/o il CICR. 
Nel 2013, otto delegazioni attive in Africa, Asia, Americhe, 
Europa e Medio Oriente hanno coordinato con i partner lo-
cali 61 progetti di sviluppo in 39 Paesi. 

Q Attività per la gioventù
I Giovani della C.R.I coordinano in prima persona i processi di 
pianificazione e gestione  delle molteplici attività  e progetti  
che si caratterizzano per la metodologia  della peer-education, 
basata su un approccio alla pari. L’obiettivo è informare e sen-
sibilizzare su importanti tematiche, come l’educazione alla sa-
lute, la donazione volontaria del sangue, l’educazione alla pace, 
il dialogo interculturale e l’integrazione, la tutela dell’ambiente.
Sono particolarmente attivi con iniziative e campagne educative 
nelle scuole di ogni ordine e grado. 

Q Le risorse strutturali
La C.R.I. conta su un importante complesso di risorse strut-
turali, comprendenti strutture sanitarie come il Laboratorio 
Centrale, la Farmacia Centrale e Residenze Sanitarie As-
sistenziali. Il patrimonio immobiliare consiste in 1020 fab-
bricati e 430 terreni - molti dei quali frutto di donazioni, 
lasciti e atti di liberalità - impiegati per lo svolgimento delle 
attività istituzionali o produttivi di reddito. Sul territorio nazio-
nale inoltre vi sono 9.990 mezzi di vario tipo per lo svolgimento 
di attività operative, come ambulanze, ambulatori mobili, auto-
bus, autoemoteche, cucine da campo, rimorchi, e altro.

Q La comunicazione e il fundraising
Grande rilevanza rivestono le attività di comunicazione e or-
ganizzazione di manifestazioni, volte a diffondere la cultura 
del volontariato, ma anche a informare e sensibilizzare sui 
temi che vedono la C.R.I. impegnata in prima linea. L’Asso-
ciazione si avvale anche del prezioso contributo di volontari 
competenti come giornalisti, fotografi, operatori video e 
tecnici. Alla luce della forte diffusione dei social media tra 
gli internet user la Croce Rossa Italiana, a partire da agosto 
2013, implementa l’utilizzo degli strumenti di comunicazione 
social per promuovere le attività dell’Associazione.  Tramite 
l’account Twitter@crocerossa e la fan page Facebook Ita-
lian Red Cross si diffondono rispettivamente ai 6500 follo-
wer e 81 mila fan* le notizie più rilevanti pubblicate su cri.
it e dai canali social ufficiali di comitati locali, provinciali e 
regionali della CRI. In occasione di importanti eventi si con-
dividono contenuti in diretta sia su Twitter che su Facebook, 
sostenendo anche campagne nazionali e internazionali di 
Croce Rossa. Le attività di fundraising, finalizzate alla re-
alizzazione di progetti specifici o a far fronte a situazioni 
di emergenza, sono gestite sia a livello centrale che locale. 
Tra le iniziative di maggior rilievo, la presentazione della 
prima ricerca C.R.I - CENSIS sui volontari di Croce Rossa 
Italiana, l’incontro formativo nazionale della Croce Rossa 
Italiana “Jump”, la campagna in collaborazione con l’As-
sociazione Trenta Ore per la Vita e il concerto che ogni 
anno si tiene al Teatro alla Scala di Milano.

WHAT WE DO
The Italian Red Cross is present  on the whole national 
territory with 660 Committees, in 2013 the National 
Society operated through the efforts of about 150 
000 volunteers and 4000 employees. The association 
operates in six intervention areas:

Q Protection of health and life:
The ItRC provides rescue and emergency services  with  
ambulance transport of medical supplies , first aid points 
at major events and emergency Airport . It also promotes 
the diffusion of first aid maneuvers, health education and 
the promotion of voluntary blood donation. Furthermore it 
achieves the service “C.R.I in bici” with teams of operators 
on a mountain bike equipped for first aid, active especially 
during the summer.

Q Support to vulnerable people and social inclusion:
To reduce the causes of social vulnerability , the ItRC works 
in favour of children , disabled, abused women , elderly,  
homeless , people with substance dependence, migrants,  
poors. Through a wide range of social welfare activities in 
public and private structures , but also in the form of home 
care; through social support to individuals and to the com-
munity with the establishment of counseling centers and 
dedicated counters. Finally, the activities of the Hospital 
Clowns at the hospital wards , pet therapy , hippo therapy 
and services of the Road Units to the homeless .

Q Community preparedness and response to emergen-
cies and disasters:
Strong in its logistical skills , the ItRC intervenes in case of 
a disaster at the national level , as part of the Department 
of Civil Protection, and internationally, in collaboration 
with the IFRC and National Societies. The management of 
an emergency begins with the preparation for an opera-
tion conducted by trained volunteers, as well as the plan-
ning and implementation of activities to reduce the risk 
margin including also  the prevention and reduction of the

vulnerability of communities.
All of this is accomplished through prevention and commu-
nity preparedness for disasters, national and international 
emergency response, with psycho-social activities in emer-
gency, recovery following disasters and crises, with the 
help of specialists in Special Relief, even in case of CBRN 
event (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear).
In 2013, the ItRC  intervened in several emergency situa-
tions: the flood in Sardinia, landing of migrants in Lampe-
dusa, severe weather in the northern Regions.

Q Dissemination of International Humanitarian Law and 
International Cooperation:
Under the Additional Protocol  to the Geneva Conventions , the 
Red Cross has the right to train qualified personnel in In-
ternational Humanitarian Law.
Every year there are several basic training  courses (confe-
rences, roundtables, information days) addressed to mem-
bers of the ItRC and to the  personnel of the Armed Forces. 
The training activities are also carried out in collaboration 
with universities and other institutions.
Within the framework of international cooperation, the 
Association carries out bilateral and multilateral programs  
with other National Societies , or in cooperation with the 
IFRC and / or the ICRC . In 2013, eight delegations active 
in Africa, Asia , the Americas, Europe and the Middle East  
coordinated with local partners 61 development projects 
in 39 countries.

Q Activities for Youth:
The ItRC Youth coordinate firsthand the process of planning 
and management of multiple projects and activities that are 
characterized by the methodology of peer- education, ba-
sed on an approach to equal. The aim is to inform an raise 
awareness about important issues, such as health educa-
tion, the voluntary blood donation, the peace education, 
intercultural dialogue and integration and environmental 
protection. They are particularly active with initiatives and 
educational campaigns in schools of all levels.

The structural resources
The ItRC counts on a set of important structural resources , in-
cluding health care facilities such as the Central Laboratory, the 
Central Pharmacy, Regional training centers and logistics facili-
ties. The property assets consisting of 1020 buildings and 430 
land possessions -  many of them coming from donations , be-
quests and charitable donations - used for the development of 
institutional activities or production of income. On the national 
territory there are over 9990 vehicles of different types used for 
operational activities, such as ambulances, mobile clinics , bu-
ses, blood donation vehicles , field kitchens , trailers and trucks.

Communication and fundraising
Great importance is given to communication activities and 
events aimed at spreading the culture of volunteering, 
but also to inform and raise awareness on the issues for 
which the ItRC is in the frontline. The Association also ta-
kes advantage of the valuable contribution of volunteers as 
competent journalists, photographers, videographers and 
technicians. In light of the strong popularity of social me-
dia among the internet users, the ItRC , as of August 2013, 
implements the use of the instruments of social communi-
cation to promote the activities of the Association. Through 
the Twitter account @crocerossa  and the Italian Red Cross 
Facebook fan page spread, respectively, to 6500 followers 
and 81 thousand fans the most relevant news is posted on 
cri.it and social channels of official ItRC committees, at 
local, provincial and regional level. On the occasion of im-
portant events it is possible to share live content both on 
Twitter and on Facebook, which also support national and 
international campaigns for the ItRC. The fundraising acti-
vities , aimed to the implementation of specific projects or 
to face emergency situations are managed at both central 
and local levels . Among the most important initiatives , the 
presentation of the first research CRI – CENSIS about volun-
teers of the Italian Red Cross, the national training meeting 
of the ItRC “Jump”, the campaign in collaboration with the 
Association Thirty Hours for Life and a concert  held every 
year at the Teatro alla Scala in Milan.

*Dati aggiornati al 15 marzo 2014



PERSONE IN PRIMA PERSONA.

CROCE ROSSA ITALIANA
SOSTIENI LA CROCE ROSSA ITALIANA

Con una donazione:
Sul conto corrente bancario n° 200208 presso:
Banca Nazionale del Lavoro 
Filiale di Roma Bissolati
Tesoreria - Via San Nicola da Tolentino 67 - Roma, 
Codice IBAN:
IT19 P010 0503 3820 0000 0200 208 
Intestato a: “Croce Rossa Italiana,
Via Toscana 12 - 00187 Roma” 
Per donazioni dall’estero codice BIC/SWIFT:
BNL II TRR - Indicando la causale

Sul conto corrente postale n. 300004
Intestato a: “Croce Rossa Italiana, Via Toscana 12,  
00187 Roma” - Indicando la causale

Online sul sito www.cri.it sezione “Dona online”,
dove è possibile scegliere di sostenere gli interventi 
di emergenza e i progetti della C.R.I. in Italia e nel 
mondo, indicando la causale della donazione.

Con il volontariato:
Scopri sul sito come diventare volontario C.R.I.

Con il Servizio Civile Nazionale
svolto nei Comitati C.R.I.:
scopri i dettagli su www.cri.it sezione “Link rapidi”

Con un lascito o un’eredità 

Con l’acquisto dei gadget C.R.I. sul sito www.cri.it 
sezione “C.R.I. Shop”

SUPPORT THE ITALIAN RED CROSS:

With a donation:
To the bank account No. 200208 at:
Banca Nazionale del Lavoro
Rome Branch Bissolati
Treasury - Via San Nicola da Tolentino 67 - Rome ,
IBAN code: IT19 P010 0503 3820 0000 0200 208
Payable to: “ Italian Red Cross,
Via Toscana 12-00187 Rome”
For donations from abroad BIC / SWIFT:
BNL II TRR - Indicating the reason for payment

To the postal account no. 300004
Payable to: “ Italian Red Cross, Via Toscana 12, 
00187 Rome”
Indicating the reason for payment

Online at www.cri.it , part “ Donate Online “,
where you can choose to support emergency operations 
and projects of the ItRC in Italy and in the world , 
indicating the reason for the donation.

By volunteering :
Learn how to become a volunteer on the site C.R.I.

With the National Civil Service which takes place
at the Italian red Cross Committees:
see details on www.cri.it under “ Quick Links “

With a bequest or inheritance

Purchasing  ItRC gadgets  www.cri.it section on 
the site “ C.R.I. Shop ‘.
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