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CROCE ROSSA ITALIANA 

Comitato TROFARELLO ONLUS 

 

Prefazione 

L’obiettivo che la Croce Rossa si prefigge, da oramai 150 anni, è quello di arrivare laddove vi è più bisogno, 
inseguendo tutt’oggi quell’idea ispiratrice del Movimento, base sulla quale costruire la nostra quotidiana azione a 
supporto dei più vulnerabili, indipendentemente dall’appartenenza sociale, politica o religiosa delle persone 
bisognose di aiuto. 

La Croce Rossa conta sul valore aggiunto del fascino del suo emblema, riconosciuto quale simbolo protettore tanto 
dalle persone inserite quanto da quelle emarginate, tanto dalle autorità quanto dal cittadino bisognoso di aiuto ed 
intervento. 

Al fine di portare avanti la propria missione, risulta fondamentale una precisa rendicontazione dell’operato rispetto 
ai valori ed agli impegni assunti, nell’ottica di una piena trasparenza e del dialogo con i portatori d’interesse; è 
altresì, importante fornire informazioni sull’impatto sociale delle attività, sulle caratteristiche e sui valori della Croce 
Rossa. 

La Carta dei Servizi, di cui il Comitato CRI di Trofarello si è dotato, rappresenta dunque un importante strumento di 
comunicazione con la comunità nella quale, quotidianamente, operiamo. 

Croce Rossa, proprio in virtù della missione che si propone, ha il dovere di rendicontare in modo chiaro e 
trasparente le proprie attività, i servizi fruibili dai cittadini, nonché le risorse di cui l’Associazione dispone per dare 
risposta, in modo efficace ed efficiente, ai bisogni ed alle vulnerabilità del territorio. 

I cittadini potranno così valutare, in un continuo reciproco scambio, il raggiungimento degli obiettivi che la CRI si è 
preposta, nonché, la qualità dei servizi offerti. 

Attraverso la Carta dei Servizi i cittadini potranno, altresì, ottenere utili informazioni su come accedere ai numerosi 
servizi offerti da Croce Rossa sul territorio, oltre a scoprire come poter diventare parte di un Movimento che conta, 
oggi, oltre 120 milioni di persone in tutto il mondo. 
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LA CARTA DEI SERVIZI 

 

La “Carta dei Servizi” è il mezzo attraverso il quale qualsiasi soggetto che eroga un servizio pubblico individua gli 
standard della propria prestazione, dichiarando i propri obiettivi e riconoscendo specifici diritti in capo al cittadino-
utente consumatore. 

Attraverso la Carta dei Servizi i soggetti erogatori di servizi pubblici si impegnano a rispettare determinati standard 
qualitativi e quantitativi, con l’intento di monitorare e migliorare le modalità di fornitura e somministrazione La Carta 
dei Servizi del Comitato Locale CRI di Trofarello permetterà, pertanto, ai cittadini di conoscere le attività svolte, i 
servizi erogati e gli obiettivi che la Croce Rossa Italiana si propone sul territorio provinciale. 

La presente Carta dei Servizi è stata approvata dall’assemblea dei Soci in data 28.06.2016 ed è soggetta a 
revisione periodica almeno annuale. La CRI garantisce la diffusione della propria Carta dei Servizi e dei suoi 
aggiornamenti nei confronti degli utenti tramite il sito internet, nonché con la stampa e distribuzione del presente 
opuscolo. 

 

CHI SIAMO 

 

La Croce Rossa, fedele all’impegno del suo fondatore Henry Dunant, “placare tutte le sofferenze umane senza 

distinzione di nazionalità, di razza, di religione di condizione sociale o di appartenenza politica”, è in Italia, a livello 
territoriale, un Associazione di diritto privato con prerogative di carattere internazionale ed ha per scopo 
l’assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo di conflitto. 

Posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, sottoposta alla vigilanza dello Stato e sotto il controllo 
del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, del Ministero dell’Economia e della Difesa, per quanto di 
competenza, mantiene forte la sua natura di organizzazione di volontariato. 

Il Movimento Internazionale della Croce Rossa è un’organizzazione internazionale non governativa 
istituzionalizzata nel 1928 dalla XIII Conferenza Internazionale dell’Aja e coordina numerosi membri: il Comitato 
Internazionale della Croce Rossa, la Federazione Internazionale delle Società Nazionali della Croce Rossa e della 
Mezzaluna Rossa e le Società Nazionali. Il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha sede a Ginevra, è 
un’organizzazione neutrale e indipendente che assicura aiuto umanitario e protezione alle vittime delle guerre e 
della violenze armate; nei conflitti armati il CICR è responsabile delle attività internazionali di soccorso di tutto il 
Movimento. 

La Federazione Internazionale delle Società Nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa ha sede a 
Ginevra.  
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Sua attività specifica è quella di agire in qualità di organo permanente di coordinamento tra le Società Nazionali, 
portare assistenza, soccorso alle vittime delle catastrofi, organizzando e coordinando l’azione a livello 
internazionale. Si impegna, inoltre, a favorire la creazione e lo sviluppo di nuove Società Nazionali e a collaborare 
con il CICR nella diffusione del Diritto Internazionale Umanitario.  
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I 7 PRINCIPI FONDAMENTALI 
 

I sette principi Fondamentali, adottati all’unanimità dalla XX Conferenza Internazionale di Vienna del 1965, 
costituiscono lo spirito e l’etica del Movimento Internazionale di Croce Rossa e sono posti a garanzia e guida 
dell’azione del Movimento, della Croce Rossa Italiana e di ogni volontario. 

UMANITA'  

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 livello internazionale che nazionale, per prevenire ed 
alleviare ovunque la sofferenza umana. Il suo scopo è quello di tutelare la vita e la salute e garantire il rispetto 
dell’essere umano. Esso favorisce la comprensione reciproca, l’amicizia, la cooperazione e la pace duratura tra i 
popoli.  

IMPARZIALITA' 

Esso opera senza distinzione di nazionalità, razza, credo religioso, classe o opinione politica ma cerca di alleviare 
le sofferenze degli individui guidato soltanto dai loro bisogni e dando la precedenza ai casi più urgenti.  

NEUTRALITA’ 

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 

Il Movimento è indipendente. Anche se le Società Nazionali svolgono un ruolo ausiliario nelle attività umanitarie del 
loro governo e devono sottostare alle leggi dei loro rispettivi paesi, esse devono rimanere autonome in modo da 
poter agire in ogni momento in conformità ai principi del Movimento. 

VOLONTARIATO 

È un movimento volontario di soccorso che non è mosso dal desiderio di profitto. 

UNITA' 

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 a tutto il territorio nazionale. 
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UNIVERSALITA' 

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 presente in tutto il 
mondo.   
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IL CODICE ETICO 
 

Oltre ad ispirarci ai 7 Principi Fondamentali ed ai Valori del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della 
Mezzaluna Rossa, agiamo secondo quanto stabilito dal nostro Codice Etico. 

Esso costituisce non solo un quadro di riferimento per l'agire dei volontari e del personale dipendente, ma anche 
un elemento di garanzia per le persone che serviamo ogni giorno. 

I comportamenti dei destinatari del Codice etico e di condotta si ispirano ai sette Principi Fondamentali del 
Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa ed ai valori basilari di: Onestà e 

correttezza, legalità parità di trattamento ed imparzialità, trasparenza e completa informazione, 

proporzionalità, assenza di abuso di potere, corretto utilizzo dei beni, prevenzione del conflitto di interesse 

e lotta alla corruzione. 

L’EMBLEMA 
Il nome e l’emblema della Croce Rossa vennero stabiliti con la Convenzione di Ginevra del 1864 per definire e 
riconoscere il carattere della neutralità degli ospedali, delle ambulanze e del personale sanitario. A tale scopo 
venne stabilita, inoltre, l’adozione di un bracciale e di una bandiera, uguali per tutti gli Stati, con una croce rossa in 
campo bianco come segno universale di protezione. 

Nel novembre del 1876 la Turchia, in guerra da sei mesi con la Russia dichiarò improvvisamente che l’emblema 
con la croce rossa contrastava con le convinzioni religiose delle sue truppe e di conseguenza adottò come segno 
distintivo la mezzaluna rossa in campo bianco, riconoscendo comunque il valore protettivo dell’emblema della 
Croce Rossa.Tale emblema venne in seguito adottato anche da numerosi paesi arabi a predominanza musulmana. 

Nel 2005, con un Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra, è stato riconosciuto un nuovo emblema, il 
rombo rosso, che si affianca ai due già in uso (ma non li sostituisce), con lo scopo di ampliare l’universalità 
dell’intervento umanitario anche in quei paesi che non si riconoscono nell’utilizzo della Croce Rossa o della 
Mezzaluna Rossa. L’uso dell’emblema può essere a titolo distintivo quando, in tempo di pace, serve ad indicare le 
installazioni ed il personale collegati al Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. 

Deve essere, pertanto, di piccole dimensioni in modo da non essere confuso con lo scopo protettivo. L’emblema 
usato a titolo protettivo è invece destinato ad essere visto dai combattenti in caso di conflitto armato, per destare 
un riflesso di limitazione e rispetto. In tal caso, sarà di grandi dimensioni e la sua utilizzazione è di competenza 
delle autorità militari preposte. 

Gli organismi internazionali della Croce Rossa (CICR e IFRC), così come il loro personale debitamente legittimato, 
sono autorizzati a servirsi dell’emblema protettivo o distintivo, secondo le circostanze, in qualsiasi momento lo 
ritengano opportuno. 

L’emblema è segno di protezione e come tale deve essere rispettato in quanto la persona o la cosa che lo 

porta è da considerarsi neutrale.  

Affinché sia salvaguardata la sua efficacia esso deve essere utilizzato senza abuso. 
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GLI OBIETTIVI STRATEGICI 2020 
Gli Obiettivi strategici 2020 della Croce Rossa Italiana sono basati sull'analisi delle necessità e delle vulnerabilità 
delle comunità che quotidianamente serviamo e sono ispirati ai nostri Principi Fondamentali ed ai Valori Umanitari. 

Essi identificano le priorità umanitarie dell'Associazione, a tutti i livelli, e riflettono l'impegno di soci, volontari ed 
operatori CRI a prevenire e alleviare la sofferenza umana, contribuire al mantenimento e alla promozione della 
dignità umana e di una cultura della non violenza e della pace.  

Formulati in linea con la Strategia 2020 della Federazione Internazionale delle Società della Croce Rossa e della 
Mezzaluna Rossa, essi forniscono, quindi, il quadro strategico di riferimento che guiderà l'azione della Croce 
Rossa Italiana verso il 2020. 

• Tuteliamo e proteggiamo la salute e la vita 

• Favoriamo il supporto e l'inclusione sociale  

• Prepariamo le comunità e diamo risposta a emergenze e disastri 

• Disseminiamo il Diritto Internazionale Umanitario i Principi fondamentali ed i valori umani 

• Promuoviamo attivamente lo sviluppo dei giovani ed una cultura della cittadinanza attiva  

• Agiamo con una struttura capillare efficace e trasparente facendo tesoro dell'opera del 

volontariato 

 

LE SEI AREE DI INTERVENTO 
Ogni volontario della CRI, adeguatamente formato e preparato, può svolgere tutte le attività istituzionali 
dell'associazione, conformemente alle proprie inclinazioni. 

L'azione quotidiana dei volontari è organizzata in sei aree di attività che corrispondono agli obiettivi strategici della 
Croce Rossa Italiana.  

 

I. Area della tutela e protezione della salute e della vita 

II. Area del supporto e l'inclusione sociale 

III. Area della preparazione della comunità e della risposta a emergenze e disastri 

IV. Area della disseminazione del Diritto Internazionale Umanitario, dei Principi Fondamentali ed 

dei Valori Umanitari e della Cooperazione Internazionale 

V. Area Gioventù 

VI. Area sviluppo, comunicazione e promozione del Volontariato 
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AREA I - TUTELA E PROTEZIONE DELLA SALUTE E DELLA VITA 

 

La C.R.I. pianifica ed implementa attività e progetti di assistenza sanitaria e di tutela e promozione della salute, 
volti alla prevenzione ed alla riduzione della vulnerabilità individuale e della comunità, incoraggiando l’adozione di 
misure sociali e comportamentali che determinino un buono stato di salute. Lo sviluppo dell’individuo passa 
necessariamente anche attraverso la promozione della salute, intesa come uno stato di completo benessere fisico, 
mentale e sociale, che richiede quindi un approccio globale ed integrato all’individuo, basato sulla persona nel suo 
intero e nei diversi aspetti della sua vita.  

Costituiscono obiettivi specifici di quest’area: 

1. Migliorare lo stato di salute delle persone e delle comunità. 

2. Proteggere la vita e fornire supporto socio-sanitario alle comunità. 

3. Costruire comunità più sicure attraverso la promozione della salute. 

4. Assicurare l’acquisizione di competenze da parte della comunità per proteggere la propria vita e quella degli altri. 

LE ATTIVITA’ SVOLTE 

- Il Servizio in convenzione con il 118 è, indubbiamente, l'attività per la quale la Croce Rossa è più nota. Esso 
viene svolto presso la sede di Trofarello, I volontari ed i dipendenti CRI che svolgono questa attività hanno l'obbligo 
di una formazione specifica, disciplinata con legge regionale. 

- Servizio di trasporto infermi non urgente con ambulanza è un servizio essenziale nell'ambito di una sanità 
efficiente e attenta ai bisogni del cittadino. Vi sono persone con problemi di deambulazione che hanno la necessità 
di spostarsi, ad esempio, per recarsi a fare fisioterapia, terapia dialitica o per esami medici, e che abbisognano di 
mezzi idonei al loro trasporto.  

In altre occasioni, vi è invece l'esigenza per persone che hanno subito un incidente o un'operazione di rientrare al 
proprio domicilio, oppure essere di essere trasferite in altre strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate. 

In convenzione con l’ASL TO5 la CRI di Trofarello svolge, quotidianamente, servizi di trasporto con ambulanza di 
rianimazione, servizi inter-ospedalieri per visite diagnostiche, servizi ADI, di continuità assistenziale e dialisi. 
Numerosi, poi, i viaggi di trasporto infermi svolti in convenzione con i Comuni e a supporto delle Case di riposo per 
anziani della zona.  

- Servizi di assistenza a manifestazioni sportive e/o culturali 

La Croce Rossa viene chiamata spesso per garantire un'adeguata assistenza sanitaria in occasione di concerti, 
gare sportive, grosse manifestazioni, sagre e manifestazioni scolastiche. 

Precise disposizioni di legge prevedono la presenza di una determinata struttura sanitaria in base alla folla 
presente alle manifestazioni pubbliche. A seconda dell'evento programmato, si possono quindi trovare solamente 
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un'ambulanza, oppure un supporto con delle squadre appiedate sistemate nei punti strategici, sino allo 
schieramento di un posto medico avanzato, allestito con la collaborazione del Servizio Emergenza 118.  

- Corsi di Primo Soccorso ed Educazione Sanitaria 

La CRI di Trofarello svolge regolarmente corsi di Educazione Sanitaria rivolti alla popolazione sui temi del Primo 
Soccorso. Le lezioni, bi-orarie e bisettimanali, si svolgono presso la sede Locale ovvero là dove si possano 
identificare spazi adeguati di lezione. 

Numerosi, poi, gli interventi nelle scuole di ogni ordine e grado. 

Per informazioni a riguardo si prega di scrivere all’indirizzo mail trofarello@cri.it. 

- Corsi di abilitazione all’utilizzo del DAE (BLSD-PBLSD) 

La CRI di Trofarello svolge corsi per l’abilitazione all’utilizzo del DAE per la defibrillazione precoce rivolti alla 
popolazione. I corsi hanno una durata di 4 ore con esame finale per ottenere la certificazione e devono, per 
garantire l’abilitazione, lo svolgimento di un corso di refresh (di due ore) ogni due anni. Le lezioni sono organizzate 
sia presso la sede Locale come nelle strutture esterne che abbiamo spazi sufficienti per la realizzazione del corso. 

Per informazioni a riguardo si prega di scrivere all’indirizzo mail trofarello@cri.it. 

- Corsi sulle manovre di disostruzione pediatrica 

Il Progetto delle Manovre Salvavita Pediatriche racchiude quei percorsi, formativi e/o informativi, che tendono, in 
modo coordinato, ad aiutare ciascun individuo o gruppi di persone che sono a contatto con i soggetti in età 
pediatrica a conoscere, ad acquisire e saper eseguire azioni e modificare i propri comportamenti per mantenere 
e/o migliorare la salute dei bambini. Un dato importante da annotare è che chi assiste ai primi momenti dell'evento 
di solito non è adeguatamente formato ad intervenire o richiedere l'intervento dei soccorsi qualificati. 
È possibile fare la differenza partecipando ai semplici eventi formativo e/o informativi proposti dalla CRI rivolti sia a 
personale sanitario (medici, infermieri, soccorritori...) che "laico" (maestre, insegnanti, allenatori, baby sitter, 
genitori, bagnini ecc.): 

• Lezione informativa, gratuita della durata di 1 ora 
• Sonno Sicuro, informativa gratuita della durata di 1 ora 
• Corso Manovre Disostruzione Pediatrica, della durata di 2 ore 
• Corso Manovre Salvavita Pediatriche, della durata di 3 ore (Manovre Disostruzione Pediatrica e rianimazione 

cardiopolmonare pediatrica) 

• Corso Manovre Salvavita Pediatriche Mass Training (addestramento di massa), della durata di 3 ore (Manovre Disostruzione 
Pediatrica e rianimazione cardiopolmonare pediatrica, lezione teorica e pratica interattiva simultanea) 

Per informazioni a riguardo si prega di scrivere all’indirizzo mail trofarello@cri.it. 

- Corsi di Primo Soccorso Ex D.Lgs. 81/08 e smi 

In ottemperanza alla legislazione vigente, la CRI di Trofarello svolge regolarmente corsi di Primo Soccorso per 
Ditte, Associazioni di Impresa, Enti, sia di formazione che di aggiornamento, al fine di garantire la più ampia 
prevenzione del danno nell’ambito dell’attività lavorativa. 

Per informazioni a riguardo si prega di scrivere all’indirizzo mail trofarello@cri.it. 
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SERVIZI ED ATTIVITA' SPECIALI 

OPSA (operatori polivalenti salvataggio in acqua) Gli operatori, dopo aver ottenuto un apposito brevetto si 
dedicano all’assistenza/soccorso lungo le coste, le acque interne e le piscine.  

La particolare conformazione geografica della nostra Regione, ricca di corsi d’acqua e di torrenti, ha portato gli 
operatori O.P.S.A. di Trofarello a esprimere il proprio personale e qualificato contributo in diverse manifestazioni 
sportive, in eventi emergenziali e nella fattiva collaborazione con altre unità di soccorso CRI. 

• Corsi di educazione Sanitaria alla popolazione  

• Corsi alla popolazione sulla defibrillazione automatica esterna  
• Corsi sulle manovre di disostruzione pediatrica 

• Corsi per la popolazione sul rapporto e la gestione “Mamma-Bambino” 
• Aumento della valorizzazione della formazione del personale CRI  

  



Croce Rossa Italiana 
Comitato di Trofarello 

Carta dei servizi 
 

www.critrofarello.it Croce Rossa Italiana – Comitato di Trofarello  
Via della Croce Rossa 2 10028 Trofarello TO 

mail trofarello@cri.it PEC cl.trofarello@cert.cri.it  
tel  011 64.99.588 fax 011.64.97.512 

C.F. e P.IVA 11054130015 
  

  

  

  

AREA II - SUPPORTO ED INCLUSIONE SOCIALE 

 

La CRI realizza un intervento volto a promuovere lo sviluppo dell’individuo, inteso come la possibilità per ciascuno 
di raggiungere il massimo delle proprie potenzialità, di vivere con dignità una vita produttiva e creativa, sulla base 
delle proprie necessità e scelte, adempiendo ai propri obblighi e realizzando i propri diritti. Persegue questo 
obiettivo mediante la pianificazione e l’implementazione di attività e progetti volti a prevenire, mitigare e rispondere 
ai differenti meccanismi di esclusione sociale che, in quanto tali, precludono e/o ostacolano il pieno sviluppo degli 
individui e della comunità nel suo complesso. Attraverso l’intervento, la CRI contribuisce quindi alla costruzione di 
comunità più forti ed inclusive. 

 

Costituiscono obiettivi specifici di quest’area 

1. Ridurre le cause di vulnerabilità individuali ed ambientali; 
2. Contribuire alla costruzione di comunità più inclusive; 
3. Promuovere e facilitare il pieno sviluppo dell’individuo. 

 

SUPPORTO SOCIALE E SOCIO ASSISTENZIALE 

LE ATTIVITA’ SVOLTE 

 

- Raccolta aiuti 

Al fine di poter distribuire i beni di prima necessità risulta fondamentale organizzare una costante e strutturata 
raccolta di aiuti, attraverso la promozione di specifiche giornate di raccolta presso i supermercati locali. 
Contestualmente si esplicano interventi di sostegno al reddito nei confronti di singoli o famiglie disagiate. La CRI di 
Trofarello partecipa alle giornate di raccolta promosse sul territorio ed il ricavato viene consegnato all’Associazione 
San Vincenzo per la distribuzione diretta alla popolazione.  

Obiettivi per il 2019 

• Promuovere giornate di inclusione sociale e di lotta alle discriminazioni ed all’emarginazione. 

• Creare un fattivo ed operativo network con le tante realtà del territorio che si occupano di lotta alla povertà, 
al fine di potenziare e migliorare la qualità del servizio reso. 
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AREA III - PREPARAZIONE DELLA COMUNITA’ E RISPOSTA AD 

EMERGENZA E DISASTRI 

 

IL SISTEMA DI PREPARAZIONE E RISPOSTA AI DISASTRI 

La Croce Rossa si adopera per garantire un'efficace e tempestiva risposta alle emergenze nazionali ed 
internazionali, attraverso la preparazione delle comunità e lo sviluppo di un meccanismo di risposta ai disastri 
altrettanto efficace e tempestivo basato sulla formazione e sulle capacità dei suoi volontari. La gestione efficace 
delle emergenze e dei disastri inizia con la preparazione ad un'azione condotta da volontari e staff ben organizzati 
ed addestrati, nonché con la pianificazione ed implementazione di attività volte a ridurre il rischio di catastrofi ed 
emergenze, anche incoraggiando l'adozione di misure comportamentali, ed a ridurre la vulnerabilità delle comunità. 

Si è soliti pensare che il settore di protezione civile, o meglio l’area che si occupa di preparazione e risposta alle 
calamità, rappresenti solo una parte della Croce Rossa. Invece è bene sottolineare che in questi casi è tutta la 
Croce Rossa che risponde per far fronte all’emergenza: quindi non è corretto pensare che la protezione civile sia 
una parte della Croce Rossa, mentre è forse più corretto affermare che la Croce Rossa, nella sua interezza, faccia 
parte della Protezione Civile.  

 

 

PREPARAZIONE E CAPACITA‘ DI RISPOSTA AI DISASTRI 

Per essere preparati di fronte alle emergenze è necessario svolgere un continuo lavoro, volto alla formazione del 
personale, alla pianificazione degli interventi, alla cura, sviluppo e miglioramento delle dotazioni, ed al 
perfezionamento della collaborazione, sia con gli enti ed organizzazioni del territorio, che nell’ambito del sistema 
nazionale di risposta ai disastri CRI. 

La formazione ricopre un ruolo importante, sia come strumento per coltivare le suddette collaborazioni, sia per il 
sempre maggiore coinvolgimento dei volontari CRI, finalizzato a sviluppare le capacità e particolarità dei singoli. La 
formazione copre sia i profili generali previsti dai programmi nazionali CRI in materia e contestualmente affronta 
temi specifici tra cui la sicurezza degli operatori, con corsi di formazione per addetti antincendio, per conduttori di 
carrelli elevatori, corsi di guida sicura, e altri corsi di specializzazione; lo sviluppo, infine, di procedure, piani e 
meccanismi efficaci per il reperimento e l’impiego di risorse in caso di necessità ed il supporto ad iniziative per lo 
sviluppo di una maggiore cultura della sicurezza e l’aumento della resilienza nella popolazione risultano essere 
attività strategiche nell’Area 3. 

 

 

I NOSTRI OBIETTIVI 

1. Ridurre la vulnerabilità delle comunità di fronte ai disastri, aumentando la loro resilienza attraverso la formazione 
e la preparazione, favorendo la cultura dell’auto-responsabilizzazione, della sicurezza e di protezione civile nella 
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popolazione, collaborando con le istituzioni e le altre aree strategiche di CRI nello sviluppo di iniziative con questo 
obiettivo. 

2. Rendere la capacità di risposta della Croce Rossa di Trofarello e della provincia di Torino, sia nell’ambito del 
sistema provinciale di protezione civile che del meccanismo nazionale CRI di risposta ai disastri, sempre più 
efficace ed efficiente, attraverso un’attenta attività di pianificazione, la cura di dotazioni e strumenti, la formazione e 
l’addestramento del personale. 

LE ATTIVITA’ SVOLTE 

- Corsi di specializzazione  

Il personale partecipa ai corsi di specializzazione delle attività per l’emergenza acquisendo formazione specifica sui 
seguenti argomenti: 

 Gestione di Sala Operativa 

 Coordinamento Locale-Provinciale-Regionale 

 Cucina e ristorazione – HCCP 

 Telecomunicazioni 

 Logistica 

 Potabilizzazione delle acque – WAT SAN –  

 

- Ricerca dispersi e Formazione Congiunta 

Squadre di personale appositamente formato, supportano i Vigili del Fuoco nelle operazioni di ricerca dispersi sia 
sul territorio locale che a supporto delle necessità provinciali/regionali.  

In collaborazione con il Distaccamento dei VVF di Trofarello è stata organizzata una apposita giornata per 
condividere le principali tecniche di ricerca, anche con l’ausilio dei dispositivi GPS e le funzionalità di 
coordinamento dell’UC che viene utilizzata ad ogni ricerca organizzata 

 

Obiettivi per il 2019 

• Promuovere giornate di formazione e di aggiornamento per il personale 

• Organizzare serate tematiche di approfondimento 

• Creare un fattivo ed operativo sistema di risposta integrato con le tante realtà del territorio che si occupano 
di attività di protezione civile, al fine di potenziare e migliorare la qualità del servizio reso. 
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AREA IV - DISSEMINAZIONE DEL DIRITTO INT.LE UMANITARIO, 

DEI PRINCIPI FONDAMENTALI, DEI VALORI UMANITARI E DELLA 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

 

La C.R.I. condivide con gli altri membri del Movimento Internazionale il mandato istituzionale della disseminazione 
del Diritto Internazionale Umanitario, dei Principi Fondamentali e dei Valori Umanitari. La C.R.I., in quanto membro 
del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, gode del vantaggio comparativo di 
poter lavorare in rete con le altre Società Nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, nonché con gli 
altri membri del Movimento Internazionale, al fine di migliorare l’intervento in favore dei vulnerabili. Coerentemente 
con il Principio Fondamentale di Universalità, la C.R.I. condivide conoscenze, esperienze e risorse con le altre 
Società Nazionali. 

 

Costituiscono obiettivi specifici di quest’area 

1. Adempiere al mandato istituzionale della diffusione del Diritto Internazionale Umanitario, dei Principi 
Fondamentali e dei Valori Umanitari; 

2. Sviluppare opportunità di collaborazione all’interno del Movimento Internazionale, coerentemente con il 
Principio Fondamentale di Universalità. 

 

LE ATTIVITA’ SVOLTE 

 

I principi fondanti della Croce Rossa e l’adempimento dei suoi compiti istituzionali sono garantiti dal diritto 
internazionale umanitario che entra in vigore in caso di conflitto armato ed ha l'obiettivo di limitare le sofferenze ed i 
danni inutili. Esso è applicabile in ogni conflitto armato a prescindere dalla legittimazione e dalla causa del ricorso 
alla forza. 

L'attività di disseminazione del DIU si concretizza in diverse tipologie di eventi quali corsi, giornate informative, 
tavole rotonde, convegni e seminari.  

Vengono, altresì organizzate attività all'avvicinamento dei giovani ai principi fondamentali del DIU.  

 

Gli obiettivi 2019  

• Promuove comportamenti capaci di abbattere lo stigma, lottare contro la xenofobia, l’omofobia e la 
discriminazione di genere, favorendo la tolleranza ed il rispetto 

• Promuovere il dialogo e valorizzare ogni forma di differenza e di partecipazione 
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AREA V - GIOVENTU’ 

 

La CRI, in linea con la Strategia 2020, la Politica della Gioventù e le altre indicazioni della Federazione 
Internazionale, realizza un intervento volto a promuovere lo sviluppo dei giovani nella società. Contribuisce 
attivamente ad sviluppare le loro capacità affinché possano promuoversi come agenti di cambiamento all’interno 
delle comunità, valorizzando una cultura della cittadinanza attiva. Nel quadro della strategia complessiva della 
C.R.I., i Giovani volontari coordinano in prima persona i processi di pianificazione e gestione di attività e progetti 
che si caratterizzano per la metodologia della peer-education, basata su un approccio tra pari. Nel perseguire 
questo obiettivo la C.R.I. promuove una cultura della partecipazione, favorendo quindi la partecipazione attiva dei 
Giovani volontari ai processi decisionali. Riconoscendo il valore del dialogo e della collaborazione 
intergenerazionale nel raggiungimento della sua mission, la C.R.I. favorisce la partecipazione dei giovani volontari 
a tutte le attività dell’Associazione. Ancora riconosce il valore dello specifico contributo che la collaborazione tra 
Giovani di differenti Società Nazionali apporta alla sua azione volta alla partecipazione ed alla responsabilizzazione 
dei giovani. Un documento, denominato “Progetto Associativo della C.R.I. per la gioventù” ed approvato dal 
Consiglio Direttivo Nazionale, traccia la strategia, i principi, le azioni e le peculiarità formative della gioventù 
dell’Associazione.  

 

Costituiscono obiettivi specifici di quest’Area 

1. Promuovere lo sviluppo della fascia giovane della popolazione e favorirne la partecipazione 
2. Promuovere e educare alla cultura della cittadinanza attiva. 

 

LE ATTIVITA’ SVOLTE 

- L’educazione alla salute e la promozione di stili di vita sani fra giovani.  
Sia nelle scuole che nelle piazze, vengono promosse due campagne di sensibilizzazione: Progetto “IDEA: Igiene, 
Dieta, Educazione Alimentare” volto a sensibilizzare ad un corretto modello alimentare ed ad un sano stile di vita, 
inteso anche come corretta attività fisica e la Campagna ABC (Abstinence, be faithful, Condom) sulla prevenzione 
delle malattie sessualmente trasmissibili e la lotta all’HIV/AIDS. 

- Il progetto “Climate in action” che si basa, in particolare, sull'educazione al rispetto dell'ambiente e delle 
risorse, da diffondere tra la popolazione e nelle scuole nonché sulla riduzione della vulnerabilità legate ai 
drammi provocati dai cambiamenti climatici ed alle migrazioni. 

- Le attività di cooperazione e gli scambi internazionali giovanili per rafforzare il senso d'appartenenza 
all'interno del Movimento e stringere amicizia con gli altri giovani delle Società Consorelle. 

 

Gli obiettivi 2019  

• Promuovere il dialogo e valorizzare ogni forma di interazione tra i giovani e promuovere l’attività di Croce 
Rossa nelle scuole 
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AREA VI - SVILUPPO, COMUNICAZIONE E PROMOZIOE DEL 

VOLONTARIATO 

 

La C.R.I. riconosce il valore strategico della comunicazione, che permette di catalizzare l’attenzione pubblica sui 
bisogni delle persone vulnerabili, favorisce la riduzione delle cause della vulnerabilità, ne previene quelle future e 
mobilita maggiori risorse per un’azione efficace. Le attività che la C.R.I. svolge quotidianamente rappresentano un 
terreno sicuro per azioni costanti di diplomazia umanitaria volte a mantenere al centro dell’attenzione i bisogni 
umanitari delle persone che non hanno voce. La costruzione di una Società Nazionale forte passa attraverso la 
capacità di affrontare in modo efficace i disagi delle comunità, nonché di garantire una crescita sostenibile, volta ad 
assicurare livelli sempre più elevati di efficacia, efficienza e integrità delle attività operative e dei processi di 
gestione, trasparenza e fiducia nei confronti dei beneficiari e di chi sostiene le attività, nonché il rafforzamento e lo 
sviluppo della rete di Volontari. 

 

Costituiscono obiettivi specifici di quest’area 

1. Aumentare la capacità sostenibile della C.R.I. a livello locale e nazionale, di prevenire ed affrontare in modo 

efficace le vulnerabilità delle comunità; 

2. Rafforzare la cultura del servizio volontario e della partecipazione attiva; 

3. Assicurare una cultura di responsabilità trasparente nei confronti dei partner, delle Istituzioni e dei soggetti del 

terzo settore;  

4. Mantenere i regolamenti ed i piani d’azione in linea con le raccomandazioni e decisioni internazionali;  

5. e. adattare ogni azione all’evoluzione dei bisogni delle persone vulnerabili.  

 

LE ATTIVITA’ SVOLTE 

 

- Garantire quotidianamente lo sviluppo organizzativo dell'Associazione 

- Rendere più efficaci e più efficienti le comunicazioni sia interne, rivolte ai soci della Croce Rossa, sia esterne. 

- Promuovere il volontariato attraverso campagne mirate per il reclutamento di nuovi Soci 

- Stimolare partenariati strategici  

- Promuovere la trasparenza nelle scelte strategiche dell'Ente sia tra i soci che verso l'esterno 

- Promuovere ed implementare l'attività di fun-draising  
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- Progetti di specifica interazione e collaborazione con associazioni del territorio e con Enti Istituzionali, Protezione 

Civile - Trofarello, per l’incremento delle postazioni di defibrillazione precoce sul territorio 

 

Gli obiettivi 2019 

• Promuovere efficaci campagne di comunicazione e sensibilizzazione ai Principi ed agli ideali della Croce 
Rossa  

• Valorizzare costantemente il Volontariato anche attraverso campagne di reclutamento e formazione 
• Inaugurazione nuovi mezzi 
• Organizzare eventi di fund-raising mirati ad interventi specifici e documentati   



Croce Rossa Italiana 
Comitato di Trofarello 

Carta dei servizi 
 

www.critrofarello.it Croce Rossa Italiana – Comitato di Trofarello  
Via della Croce Rossa 2 10028 Trofarello TO 

mail trofarello@cri.it PEC cl.trofarello@cert.cri.it  
tel  011 64.99.588 fax 011.64.97.512 

C.F. e P.IVA 11054130015 
  

  

  

  

FORMAZIONE 

Il personale che si occupa di Formazione all’interno del Comitato Locale di Trofarello è impegnato tutto l’anno nella 
realizzazione di corsi sia interni, per il personale volontario, che esterni per la popolazione con diverse 
specializzazioni. 

CORSI AI VOLONTARI 

La formazione del personale volontario inizia nel mese di novembre con il CORSO DI ACCESSO, prosegue con il 
corso per il conseguimento del TRASPORTO INFERMI e si conclude con la certificazione come da DGR per il 
conseguimento della certificazione quale VOLONTARIO SOCCORRITORE 118. 

Sono organizzati altresì corsi specifici quali: 

 AGGIORNAMENTO: per garantire sempre la massima efficienza nella conoscenza delle manovre da parte 
del personale che svolge servizio 

 RESPONSABILI & REFERENTI: per la formazione specifica dei ruoli gestionali della struttura 

 

ACCESSO ALLA CRI 

 

L’accesso alla C.R.I. è permesso a chiunque, senza discriminazione dovuta a sesso, razza, età, salute, 

orientamento sessuale, credo politico o fede religiosa o altre condizioni personali. 

È compito di ogni Comitato C.R.I. rimuovere gli ostacoli di natura fisica, economica, sociale e culturale che 
possano essere frapposti all’accesso all’Associazione. 

Per diventare Volontario C.R.I. occorre frequentare un corso di formazione ed essere in possesso dei seguenti 
requisiti:  

- esprimere la volontà di aderire ai Principi Fondamentali del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della 

Mezzaluna Rossa; 

- essere cittadino italiano ovvero cittadino di uno Stato dell’Unione Europea o di uno Stato non comunitario, purché 

regolarmente soggiornante nel territorio italiano ai sensi della normativa vigente in materia;  

- non essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati comportanti la destituzione dai 

pubblici uffici; 

- assumere l’impegno a svolgere volontariamente e gratuitamente le attività, anche di tipo intellettuale e 

professionale, da espletare in maniera organizzata e con carattere continuativo tale da consentire il 

raggiungimento dei fini statutari dell’Associazione; 

- compimento dei quattordici anni d'età; 

- pagamento della quota di socio ordinario. 
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Il corso di formazione deve porre l’aspirante Volontario C.R.I. in condizione di conoscere le sue responsabilità 
all’interno del Movimento, nonché le principali attività svolte dalla Croce Rossa a carattere internazionale, 
nazionale e locale. Superata la verifica finale del corso di formazione di base, il Volontario C.R.I. segue un periodo 
di tirocinio teorico-pratico, organizzato secondo le necessità e le esigenze stabilite in sede locale e finalizzato ad 
acquisire competenza specifica sulle attività da svolgere, prendere cognizione delle principali normative vigenti, 
integrarsi con gli altri Volontari C.R.I. e con il personale dipendente, al fine di creare quel legame di fiducia e 
rispetto che è alla base di ogni associazione.  

Il Volontario C.R.I. può inoltre accedere agli ulteriori corsi di formazione specialistici previsti dalle Aree di attività 
della C.R.I. e rientranti negli obiettivi strategici e nella carta dei servizi.  

I corsi d'accesso vengono organizzati, con regolarità, presso la sede di Trofarello e pubblicizzati sui giornali locali. 
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VUOI DIVENTARE VOLONTARIO? 

Segui il link https://gaia.cri.it/ ed iscriviti “Vuoi Diventare Volontario? 

Scrivi una e-mail: trofarello@cri.it 

Telefona in ufficio 011.64.99.588  

 

 

VUOI FREQUENTARE UN CORSO? 

Primo Soccorso ed Educazione Sanitaria 

Assistenza Mamma e Bambino 

Manovre di Disostruzione Pediatrica 

BLSD-PBLSD 

Primo Soccorso EX D.LDS 81/08 e smi 

Scrivi una e-mail: corsi@trofarello.it 

Telefona in ufficio 011.64.99.588  

DOVE SIAMO 

COMITATO LOCALE DI TROFARELLO 

VIA CROCE ROSSA 2 

10028 TROFARELLO (TO) 

TEL 011.64.99.588 – FAX 011.64.97.512 

E-MAIL trofarello@cri.it 

  


