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Croce Rossa e Mezzaluna Rossa
Il Movimento internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa
è la più grande organizzazione umanitaria al Mondo. Fu fondata a
Ginevra nel 1863 da Henry Dunant.
L’Organizzazione opera secondo i suoi 7 Principi Fondamentali.

Nato dall'intento di portare soccorso senza discriminazioni ai feriti sui
campi di battaglia, il Movimento della Croce Rossa e Mezzaluna
Rossa, in campo internazionale e nazionale, si adopera per prevenire
e lenire in ogni circostanza le sofferenze degli uomini, per far
rispettare la persona umana e proteggerne la vita e la salute;
favorisce la comprensione reciproca, l'amicizia, la cooperazione e la
pace duratura fra tutti i popoli.

Il Movimento non fa alcuna distinzione di nazionalità, razza, religione,
classe o opinioni politiche. Si sforza di alleviare le sofferenze delle
persone unicamente in base ai loro bisogni, dando la priorità ai casi
più urgenti.

Al fine di continuare a godere della fiducia di tutti, il Movimento si
astiene dal partecipare alle ostilità di qualsiasi genere e alle
controversie di ordine politico, razziale e religioso.

Il Movimento è indipendente. Le Società Nazionali, quali ausiliari dei
servizi umanitari dei loro governi e soggetti alle leggi dei rispettivi
Paesi, devono sempre mantenere la loro autonomia in modo che
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possano essere in grado in ogni momento di agire in conformità con
i principi del Movimento.

Il Movimento è un'istituzione di soccorso volontario non guidato dal
desiderio di guadagno.

Nel territorio nazionale ci può essere una sola associazione di Croce
Rossa, aperta a tutti e con estensione della sua azione umanitaria
all'intero territorio nazionale.

Il Movimento internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa,
in seno al quale tutte le società nazionali hanno uguali diritti e il
dovere di aiutarsi reciprocamente, è universale.
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Croce Rossa Italiana
La Croce Rossa Italiana fu fondata a Milano dal medico Cesare
Castiglioni il 15 giugno 1864. Oggi conta 160.000 Volontari.

Struttura
L’ordinamento della Croce Rossa Italiana si ispira ai principi di
sussidiarietà, di democrazia ed elettività delle cariche associative, di
separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo e le funzioni
operative di autonomia degli organi territoriali, nonché ai criteri di
efficacia, efficienza ed economicità. La Croce Rossa Italiana si
articola nei seguenti organi territoriali.
Organizzazione locale che agisce sul territorio, articolata in Comitati
con autonoma personalità giuridica.
Organizzazione regionale articolata in Comitati Regionali e delle
Province Autonome di Trento e Bolzano, che coordina e controlla,
mediante specifiche attribuzioni, l’attività dei Comitati che operano
nella regione, nel rispetto dell’autonomia di ciascun Comitato.
Organizzazione nazionale che stabilisce la strategia della
Associazione ed approva le normative generali, denominata
Comitato Nazionale.

Strategia 2018-2030
"Mettere al centro l'essere umano è da sempre il nostro imperativo.
Da oggi lo facciamo con nuovi strumenti, maggiore forza e unità. E
con un unico importate obiettivo: assistere un numero crescente di
persone che sono vulnerabili a causa dei molteplici cambiamenti
sociali, economici e ambientali in atto" Presidente Francesco Rocca.
Maggiori dettagli su cri.it/strategia-2018-2030
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Il Comitato di Vigevano
Dal 1930 il Comitato di Vigevano della Croce Rossa Italiana
rappresenta il Movimento per il territorio di Vigevano. Nel 2020:

Ore
volontariato

olontari

Infermiere
olontarie

Informazioni
Croce Rossa Italiana – Comitato di Vigevano – OdV
Indirizzo
Corso Cavour 46, Vigevano
Codice Fiscale e Partita IVA
02524820186
Prenotazione Servizi
0381 77733
Segreteria
0381 75798
Emergenze
112
E-mail
vigevano@cri.it
@crivigevano
Iscrizione REA CCIAA di Pavia numero: 281804
Registro Regionale Generale del Volontariato Regione Lombardia,
sezione Pavia, inscrizione n. 395/PV, Atto iscrizione n. 1207/2019
Associazione iscritta all’anagrafe unica ONLUS, numero Settore: 1
Legale Rappresentante: Presidente Andrea Motta
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Territorio di riferimento
Il territorio di competenza è individuabile principalmente nei Comuni
di Vigevano, Cassolnovo e Gravellona Lomellina, interessando (al
01/01/2020) una popolazione totale di 73311 persone (63623 a
Vigevano, 6950 a Cassolnovo e 2738 a Gravellona Lomellina) ed una
superficie di 134 km2 circa.

Stakeholder
Interni. Volontari, dipendenti, soci.
Popolazione. Persone affette da patologie momentanee o croniche
(soccorso e trasporti sanitari), anziani (telesoccorso e trasporti
sanitari), privati (utenti corsi di formazione, donatori, sostenitori,
firmatari 5x1000), persone senza fissa dimora, pazienti e familiari dei
pazienti del reparto di pediatria (attività ludiche), persone affette da
disabilità e familiari, giovani (attività di sensibilizzazione e Meet, Test
& Treat), sex workers (Meet, Test & Treat).
Istituzioni. Comune di Vigevano, Comune di Cassolnovo, Comune
di Gravellona Lomellina, Provincia di Pavia, Regione Lombardia,
Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, ATS Pavia, ASST Pavia,
Istituto Clinico Beato Matteo, Polizia stradale, Carabinieri, Polizia
Penitenziaria, Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza.
Profit. Cushwake (Centro Commerciale “il Ducale”), COOP
Lombardia, Centro Salute Vigevano, Grillo Social Club, imprese
locali (fornitori, consulenti, utenti servizi di formazione sulla sicurezza
aziendale, utenti servizi di assistenza sanitaria, donatori).
No-profit. Coordinamento Volontariato Vigevano, IGEA Cooperativa
(PrivatAssistenza), Fondazione Cariplo, Fondazione Piacenza
Vigevano, Buccella Runners Vigevano ASD, clubs Rotary, Anffas,
Aias, Fileremo, Associazione Italiana Famigliari Vittime della Strada,
Caritas Diocesana, AIDO Vigevano, ADMO Lombardia, associazioni
ed enti sportivi e culturali (assistenza sanitaria e formazione),
Associazione medici di famiglia.
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La storica sede del Comitato di Vigevano in Corso Cavour 46
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Introduzione
La rendicontazione è lo strumento principale per permettere ai
Cittadini e alle Istituzioni di conoscere chi siamo, cosa facciamo e
perché lo facciamo. Questo testo è redatto secondo i principi di:
-

Trasparenza (riportare le informazioni in modo oggettivo)
Veridicità (riportare informazioni corrette e verificabili)
Chiarezza (riportare le informazioni in modo comprensibile)
Completezza (riportare tutte le informazioni utili)
Periodicità (fornire una rendicontazione annuale)

La relazione di missione si articola secondo i sei obiettivi strategici
all’interno dei quali è strutturato l’intervento di Croce Rossa Italiana.
Questi derivano dalla “Strategia 2020”, nata dall’analisi dei bisogni e
delle vulnerabilità delle comunità, e identificano le priorità umanitarie
dell’Associazione.
Inoltre, la relazione di missione illustra le attività che il Comitato ha
intrapreso in favore della popolazione durante l’emergenza
Coronavirus. Il Comitato è stato chiamato a rispondere ad una
situazione sociosanitaria senza precedenti e parimenti senza
precedenti è stato ed è l’impegno profuso dallo stesso. Un
ringraziamento sincero a tutta la cittadinanza, il cui supporto è stato
fondamentale per la pronta risposta del Comitato.
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“Poiché tutti possono, in un modo o nell'altro,
ciascuno nella sua sfera e secondo le sue forze,
contribuire, in qualche misura, a questa buona opera”
Henry Dunant
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0. Le storie del nostro impegno
contro il Coronavirus
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Sotto la mascherina, i volti dei nostri Volontari e dipendenti.
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LA STORIA DI CHIARA
Vigevano, 04/04/2020
«Mi mancano i miei, mi mancano veramente.
Sono molto anziani: mio padre è quasi centenario e mia madre farà i
novanta tra qualche mese; io sono più che adulta e, perciò, dovrei
essere razionale, pensare che sono al sicuro finché rimangono in
casa e nessuno va a trovarli, ma non ci riesco.
Mi mancano. Loro stanno a Milano e io a Vigevano. Due città la cui
distanza, almeno sulla carta, è divenuta ormai abissale. In realtà, la
possibilità di andare da loro per un supporto che, a onor del vero,
sarebbe più umano che materiale, ce l’avrei anche, ma non ci vado:
faccio la volontaria in Croce Rossa e non me lo posso permettere.
Per diverse ragioni.
I turni da coprire sono tanti, l’emergenza ha moltiplicato i servizi e le
nostre energie vengono convogliate sui bisogni della collettività,
senza sosta. entiquattr’ore al giorno. Siamo sempre presenti, si
fanno orari che altro che notti bianche! Qui di bianco c’è solo il colore
delle tute che i ragazzi delle squadre indossano sempre più spesso
perché i sospetti positivi e i malati aumentano ancora, e magari esci
sul servizio sapendo che c’è anche il familiare che mugugna perché
sei più in sede che a casa. Gli affetti sono trascurati ma il momento
è così, non si può fare diversamente. Ancora non si vede la luce in
fondo al tunnel. E poi, quando ti fermi, sei tu a sentire la nostalgia dei
tuoi, come capita a me, complice anche la stanchezza, tanta, che
espande i sentimenti: vorresti essere più vicino ai tuoi cari, ai tuoi figli,
ma non puoi o qualche volta non vuoi.
La vicinanza, di questi tempi, può essere rischiosa specie se sei in
prima linea nella lotta contro il virus e se a casa hai a che fare con
persone fragili. Perciò, cara mamma e caro papà, vi voglio tanto bene,
mi mancate tanto, ma non vengo da voi. Per proteggervi».
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LA STORIA DI RIVES
Vigevano, 12/04/2020
Rives è una persona speciale. Tutti in Comitato la conoscono. Una
persona solare, sempre in prima linea, pronta a dare una mano. E
anche questa volta, durante questo momento così buio, lei è qui con
noi, al nostro fianco al servizio del prossimo. Però c’è un però. Rives
da novembre 2019 abita a Londra, dove si è trasferita per lavoro,
lasciandosi alle spalle una vita per cominciarne una nuova. Ma il suo
amore per Croce Rossa, per la nostra cara Italia e per Vigevano
l’hanno fatta tornare, ed eccola qui.
Atterrata in una Malpensa deserta, dove le uniche altre persone
presenti erano operatori sanitari per rilevarle la temperatura corporea,
ora Rives è al nostro fianco in questa lotta così impegnativa. E noi
siamo qui con lei, al suo fianco, per sostenerla in questo momento di
sospensione. Una doppia sospensione. Dalla vita italiana, sospesa a
novembre, e dalla nuova vita inglese, sospesa per tornare. VigevanoLondra andata e ritorno.

LA STORIA DI VALERIA
Vigevano, 27/04/2020
«Il mio turno inizia alle 7 del mattino, ma in questo periodo, come
avviene ormai da tempo, non so a che ora terminerà: l’emergenza
sanitaria ha stravolto i ritmi ai quali eravamo normalmente abituati.
In queste settimane il giorno e la notte spesso si fondono e durante
le ore di maggiore calma vengono pianificate tutte le attività e gli
interventi di supporto alla popolazione: i volontari agiscono in
maniera versatile a seconda delle necessità del momento, sempre
disponibili ad affrontare gli imprevisti che, inevitabilmente, si
presenteranno con il passare delle ore.
La prima chiamata della giornata arriva dai familiari di una persona
ricoverata nel reparto Covid-19. Ci hanno chiesto di portarle
indumenti di ricambio in ospedale, dal momento che nessuno dei
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parenti può uscire e le visite in ospedale sono limitate. Più tardi, in
mattinata, abbiamo aiutato una signora anziana che non vedeva il
marito ricoverato per Covid-19 da quasi un mese: una azienda
privata ci ha donato alcuni tablet, permettendo così di mettere in
contatto tanti famigliari e malati.
Oggi per pranzo, come spesso accade nelle ultime settimane, è
arrivata una graditissima pizza da un noto locale della città. La nostra
comunità ci ringrazia con questi pensieri che davvero ci motivano ad
andare avanti nel nostro lavoro. Subito dopo una nuova richiesta: una
donna di 70 anni ha necessità urgente di ritirare un medicinale al
Policlinico di Pavia, ma non ha nessuno che possa aiutarla.
Avrei dovuto finire il turno, avevo promesso alla mia famiglia di
tornare nel pomeriggio, ma quando qualcuno ha bisogno, nessuno di
noi si tira indietro. Il virus non dà tregua e noi ci adattiamo».

I VOLONTARI TEMPORANEI
Durante i mesi più difficili dell’emergenza sanitaria, è stata attivata la
possibilità per tutta la popolazione di svolgere volontariato in Croce
Rossa seguendo un corso semplificato. I Volontari Temporanei sono
stati essenziali per garantire i numerosi servizi assistenziali. Molti di
loro hanno scelto di proseguire il loro percorso seguendo il corso di
accesso per diventare Volontari di Croce Rossa.
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IL VOLONTARIATO D’IMPRESA
Nestlé ha deciso di intraprendere un percorso di volontariato
d’impresa con Croce Rossa Italiana, contribuendo allo svolgimento
di alcune tra le attività in contrasto all’emergenza Coronavirus
(raccolta alimentare, confezionamento e distribuzione, etc). Il nostro
Comitato ha accolto PierPaolo, entrato in azione aiutandoci nel ritiro
di alimenti da distribuire alle famiglie bisognose e fornendo importanti
consigli sul corretto stoccaggio delle derrate alimentari.
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1. Obiettivo

salute
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Obiettivo salute
Tuteliamo e proteggiamo la salute e la vita

1.1. Soccorso sanitario
Il Comitato di Vigevano della Croce Rossa Italiana è impegnato 24
ore su 24, 365 giorni l’anno con un mezzo di soccorso di base in
convenzione con l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU)
di Regione Lombardia. Durante i momenti più bui della pandemia di
COVID-19, il numero di servizi prestati alla cittadinanza di Vigevano
e dei comuni limitrofi ha superato la soglia di 30 ogni giorno. Ad ogni
attivazione per un servizio, i soccorritori hanno dovuto procedere alla
vestizione completa, indossando gli importanti dispositivi di
protezione individuale comprensivi di tuta monouso, calzari, guanti,
visiera e mascherina FFP2/FFP3.
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1.2. Trasporto sanitario
Nonostante la grande richiesta di supporto in regime di urgenza,
abbiamo continuato a garantire l’importante servizio di trasporto
sanitario per dimissioni e trasferimenti ospedalieri, terapie ed esami
clinici ed il servizio di trasporto urgente di sangue ed emoderivati.
Abbiamo inoltre aggiunto alle nostre quotidiane attività di trasporto
quella relativa ai tamponi naso-faringei, atti a decretare le diagnosi di
COVID-19, trasportandoli presso l’IRCSS San atteo di Pavia,
laboratorio competente.

1.3. Pre-triage presso l’Ospedale Civile di Vigevano
In accordo con ASST Pavia e in collaborazione con Protezione Civile,
abbiamo provveduto a gestire la tensostruttura all’interno del cortile
del Pronto Soccorso dell’Ospedale di igevano al fine di misurare la
temperatura dei pazienti in accesso alla struttura sanitaria. Inoltre,
abbiamo garantito il medesimo servizio per tutto il personale sanitario
dell’Ospedale in accesso per entrare in servizio presso la struttura
sanitaria. In totale sono state effettuate circa 4.000 ore di servizio.
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1.4. Indagine sierologica per la provincia di Pavia
Il Ministero della Salute e ISTAT, con la collaborazione della Croce
Rossa Italiana, a partire da lunedì 25 maggio, hanno avviato
un’indagine di sieroprevalenza dell’infezione da virus SARS-CoV-2.
Il nostro Comitato, grazie alla collaborazione di PrivatAssistenza, ha
provveduto ai prelievi ematici a domicilio su tutto il territorio
provinciale. Erano previsti 224 prelievi domiciliari su un totale di 1492
test sierologici in provincia di Pavia.

1.5. Formazione e Defibrillatori ad accesso pubblico
La formazione della Cittadinanza ricopre da sempre un ruolo
fondamentale per Croce Rossa. Per questo il Comitato di Vigevano
organizza varie tipologie di corsi in base a specifiche esigenze: Corsi
di Primo Soccorso, Lezioni informative e formative sulle Manovre
Salvavita Pediatriche, Corsi sull’utilizzo del defibrillatore (Public
Access Defibrillation) e Corsi di Primo Soccorso aziendale D.Lgs.
81/08. Durante i mesi più difficili dell’emergenza CO ID-19 sono
state sospese tutte le attività formative, riprese poi in totale sicurezza
da settembre.

1.6. Donazione di Sangue
La promozione della donazione di sangue è molto importante: ogni
donazione permette di salvare fino a 3 vite. Per questo il Comitato di
Vigevano, anche durante l’emergenza Coronavirus, è impegnato in
campagne e attività di sensibilizzazione.

1.7. Ambulatorio delle Infermiere Volontarie
Le Infermiere Volontarie hanno garantito l’operatività dell’ambulatorio
infermieristico e portato assistenza gratuita alla popolazione fino al
mese di marzo 2020. In seguito allo scoppio della pandemia, il
servizio è stato però sospeso.
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2. Obiettivo

sociale

22

Obiettivo sociale
Favoriamo il supporto e l’inclusione sociale

2.1. Pronto farmaco e pronto spesa
La quarantena ha evidenziato situazioni di fragilità, come nel caso
degli anziani soli. CRI Vigevano ha istituito un servizio dedicato per
tutte le persone che a causa dell’isolamento fiduciario o delle
impossibilità pratiche e/o emotive non hanno potuto provvedere
autonomamente all’acquisto della spesa alimentare e dei farmaci. È
stato attivato un numero riservato e una squadra di volontari si è
impegnata quotidianamente per garantire il servizio gratuito.
Successivamente ai servizi di consegna, sono state effettuate delle
telefonate presso le famiglie aiutate, per capire se ci fossero stati
degli errori e per migliorare questa importante nuova attività.

Consegne spesa

Consegne farmaci

23

2.2. Consegna pacchi alimentari e “spesa sospesa”
La crisi sanitaria di questi mesi e il conseguente lockdown non hanno
risparmiato le famiglie più vulnerabili ed hanno generato numerose
nuove situazioni di disagio socioeconomico. Croce Rossa Italiana
Comitato di Vigevano, assieme a Caritas e Coordinamento
Volontariato Vigevano, ha accolto questa richiesta e ha risposto
prontamente a tale fragilità. Il Comitato ha organizzato
tempestivamente un servizio di consegna di pacchi alimentari,
destinate alle famiglie che, per diverse cause, non hanno avuto la
possibilità di provvedere ad una delle esigenze basilari della vita
quotidiana. In questi mesi sono stati consegnati circa 1350 pacchi
alimentari, anche grazie al supporto della cittadinanza nell’iniziativa
“spesa sospesa”: nel 2020 sono stati raccolti 3200 Kg di generi
alimentari e di prima necessità in alcuni dei supermercati cittadini.

Pacchi consegnati

g di generi raccolti
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2.3. Consegna effetti personali e tablet
Spesso le famiglie colpite da Sars-Cov-2, a causa del previsto
isolamento fiduciario, non erano in grado di recapitare
autonomamente indumenti ed effetti personali ai loro cari ricoverati
presso le strutture sanitarie. CRI Vigevano ha così istituito un servizio
che andasse incontro a questa esigenza, effettuando circa 50
consegne di effetti personali presso i reparti COVID.
Inoltre, CRI Vigevano, grazie al contributo di SOGESI, ha
consegnato 40 tablet presso l’Ospedale Civile, Istituto Clinico Beato
Matteo e varie case di riposo per anziani, al fine di poter mettere in
contatto i pazienti ricoverati o gli anziani con le proprie famiglie.
La consegna di tablet ha interessato anche alcuni Istituti Scolastici
cittadini, i quali hanno richiesto il supporto del Comitato per
recapitare dispositivi elettronici agli alunni per poter effettuare la
didattica a distanza durante i mesi di lockdown.

Device consegnati

Pacchi consegnati
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2.4. Supporto alla mensa degli Alpini
Durante l’emergenza CO ID-19, sono raddoppiati i pasti preparati
dalla mensa d’asporto allestita dagli Alpini di igevano. L’iniziativa
organizzata in collaborazione con il Coordinamento Volontariato e il
nostro Comitato, ha potenziato il servizio passando da 40 pasti
giornalieri a 80, distribuiti tre volte a settimana a favore dei nuclei
familiari in difficoltà economica. Circa metà dei pasti sono stati
consegnati a domicilio dai nostri volontari.

2.5. Ascolto psicologico
Anche quest’anno è proseguita l’attività di primo ascolto dello
sportello psicosociale. Il dott. Roberto Pasero, psicologo e
psicoterapeuta cognitivo comportamentale, si è messo a
disposizione per fornire un primo ascolto a coloro che esprimono un
disagio psicologico al fine di alleviare i timori e le ansie insorti in
questo momento di grande apprensione e dolore come quello
dell’emergenza CO ID-19. Lo scopo del servizio è di indirizzare
l’utente al percorso di sostegno più idoneo.

2.6. Telesoccorso
Il servizio di telesoccorso è un servizio di assistenza sociosanitaria
volta a migliorare la domiciliarità di persone anziane o diversamente
abili. In caso di bisogno l’utente può mettersi in contatto 24 ore su 24
con un operatore della centrale operativa di Croce Rossa Italiana che,
dopo aver verificato la situazione, provvede all’invio dei soccorsi
necessari per il caso.
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3. Obiettivo

emergenze
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Obiettivo emergenze
Prepariamo le comunità e diamo risposta a emergenze e disastri

3.1. Sala Operativa Locale e Centri Operativi Comunali
Durante l’emergenza CO ID-19, al fine di garantire una reperibilità
continua per rispondere alle molte richieste della popolazione, di
concerto con ATS Pavia, il Piano di Zona e Protezione Civile, Croce
Rossa Italiana Comitato di Vigevano ha predisposto una Sala
Operativa Locale attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 ed una presenza
presso i Centri Operativi Comunali di Vigevano e Cassolnovo. Le
richieste in arrivo sono state di varia natura, dall’attivazione del
supporto psicologico alla raccolta alimentare, dalle esigenze di
reperire spesa e farmaci alla consegna di effetti personali ai ricoverati
presso i nostri presidi ospedalieri. Il Comitato ha garantito il
coordinamento delle risorse in campo perché ci fosse una risposta
pronta ed efficace a ogni richiesta di aiuto.
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3.2. Nuovo magazzino logistico
Nei mesi dell’emergenza, l’impegno profuso dal Comitato per
garantire l’assistenza necessaria a tutte le persone vulnerabili ha
comportato un notevole aumento delle risorse umane, materiali e
logistiche in campo. Per questo motivo è sorta la necessità di dotarsi
di uno spazio adeguato da adibire a magazzino, spazio non
ricavabile all’interno della storica sede di Corso Cavour 46 che dal
1930 è il cuore pulsante delle nostre molteplici attività.
È stato lanciato un appello e la risposta della comunità di Vigevano
è stata esemplare. Sono giunte numerose risposte, tra le quali quella
di una famiglia dell’imprenditoria vigevanese che ha deciso di
concedere in comodato d’uso gratuito un ampio spazio all’interno di
un immobile di proprietà. Sabato 23 maggio sono cominciati i lavori
di risistemazione grazie ai volontari e al materiale donato da
Eurocolor e Casa del Colore. Un vero lavoro di squadra.
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3.3. Supporto agli Esami di Stato 2020
Al fine di supportare gli Istituti Scolastici nel rispetto delle prescrizioni
previste per il contrasto della diffusione del Coronavirus, è stata
sottoscritta una Convenzione tra il Ministero della Pubblica Istruzione
e Croce Rossa Italiana. A Vigevano, il nostro Comitato ha garantito
la presenza di volontari formati all’interno degli Istituti cittadini che ne
hanno fatto richiesta. Gli operatori del Comitato hanno garantito circa
500 ore di servizio, garantendo un sereno svolgimento delle prove.
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4. Obiettivo

principi
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Obiettivo principi
Disseminiamo il Diritto Internazionale Umanitario, i Principi
Fondamentali ed i Valori Umanitari e cooperiamo con gli altri membri
del Movimento Internazionale.
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5. Obiettivo

giovani
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Obiettivo giovani
Promuoviamo attivamente lo sviluppo dei giovani e una cultura della
cittadinanza attiva

5.1. Attività in Pediatria
È proseguita fino a febbraio 2020, prima dello scoppio della
pandemia, l’attività ludica presso il reparto di pediatria dell’Ospedale
di Vigevano: i Giovani CRI di Vigevano hanno portato qualche
momento di svago ai piccoli degenti e ai loro genitori.

5.2. Visite virtuali per le scuole
Anche durante l’emergenza sanitaria è stato possibile soddisfare le
curiosità dei bimbi delle scuole elementari di Vigevano. Abbiamo
organizzato alcuni tour virtuali all'interno della nostra sede per
spiegare chi siamo e cosa fa l'organizzazione umanitaria più grande
al mondo: Croce Rossa! Abbiamo colto l’occasione per spiegare
anche ai più piccoli le corrette abitudini igieniche da mantenere per
proteggerci dal virus.
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5.3. “Costruisci la nostra ambulanza”
Per aiutare i genitori e i bambini a passare qualche momento di
serenità durante le giornate di lockdown abbiamo lanciato la
campagna “costruisci la nostra ambulanza”. L’iniziativa ha avuto
successo e molti bimbi hanno voluto condividere con noi i loro lavori.
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6. Obiettivo

sviluppo
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Obiettivo sviluppo
Agiamo con una struttura capillare, efficace e trasparente, facendo
tesoro dell’opera del olontariato

6.1. Nasce UGART
Nel 2020 è nato il polo UGART, centro di aggregazione sperimentale,
rete di scambio di buone pratiche per riconoscere l’Arte, lo Sport e il
Gioco come mezzo di riscatto sociale. CRI Vigevano, Urban Gravity
Academy & Ambra Orfei Circus School, IGEA Coop. Soc. e
l’Associazione Dilettantistica Scacchistica Vigevanese, hanno
inaugurato UGART sabato 12 settembre 2020.
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6.2. Fondazione Cariplo - Capacity Building
Nel 2020 abbiamo cominciato una proficua collaborazione con la
società di consulenza Aragorn per la strutturazione di un ufficio
Fundraising. L’iniziativa è stata resa possibile grazie all’importante
supporto di Fondazione Cariplo tramite il bando Capacity Building.

6.3. Campagna #IoRestoACasa
Tanti professionisti hanno deciso di scendere in campo assieme a
Croce Rossa, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale,
per allestire un’installazione temporanea presso la Piazza Ducale, tra
questi Zeta Service. Non solo un monito alla popolazione per
ricordare quanto fosse importante stare a casa, ma soprattutto un
abbraccio virtuale per unire tutta la comunità.
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6.4. “Eroi Davvero”
“Eroi Davvero” è la canzone tributo che Fabio Gangi, musicista e
cantante vigevanese, ha creato per ringraziare la Croce Rossa di
igevano dell’impegno profuso durante l’emergenza Coronavirus. Al
termine della canzone un contributo di Stefano Chiodaroli per
ringraziare tutte quelle persone che, anche solo con un piccolo gesto
ricco di responsabilità e gentilezza, stanno portando il loro aiuto e
rappresentano la speranza nel domani.
Con Fabio (musica, voce e cori) hanno collaborato Laura Sini
(chitarra e cori), Gigi Blasi (testo), Luca Vittori (fonico), Carlo Bonnici
(cori). La canzone è edita da Edizioni Musicali Gianbè Snc. Il video è
stato realizzato da Leonardo Ruiu. La copertina è di Ale Puro.
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6.5. Informare sul COVID
Sin da febbraio abbiamo iniziato una attività di disseminazione delle
informazioni ufficiali riguardanti il diffondersi del COVID-19 al fine di
comunicare l’importanza del mantenimento delle corrette abitudini
igieniche e riportare oggettivamente i dati e le norme da rispettare.
Grazie ai nostri canali social abbiamo potuto rispondere a numerose
richieste di informazioni poste dalla popolazione.

6.6. Natale solidale
Durante il mese di dicembre abbiamo organizzato una serie di
iniziative a sostegno delle nostre attività quotidiane. Abbiamo
venduto il “Panettone solidale” prodotto artigianalmente per noi da
COOP Lombardia e confezionato all’interno della galleria del Centro
Commerciale “Il Ducale” i pacchetti natalizi.
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7. Come aiutarci
Grazie al tuo contributo tuteliamo e proteggiamo la salute e la vita,
favoriamo il supporto e l’inclusione sociale, formiamo le comunità,
interveniamo in caso di emergenze, promuoviamo attivamente lo
sviluppo dei giovani e una cultura della cittadinanza attiva.
Per maggiori dettagli: www.crivigevano.it/sostienici

Dona ora
Versamento su bollettino postale
intestato a “Croce Rossa Italiana – Comitato di igevano”
c/c postale n. 1018335362
Bonifico bancario
Intestato a “Croce Rossa Italiana – Comitato di igevano”
IBAN IT74T0521623000000000086303
presso il Credito Valtellinese – Fil. di Vigevano
Causale (per entrambe le modalità): “Erogazione liberale”
Esempi: con 15€ doni un presidio pediatrico utile a supportare la
respirazione in caso di arresto respiratorio, con 25€ garantisci un
set di materiale sanitario per un parto in emergenza, con 40€ doni il
materiale per uno zaino di primo soccorso (garze, bendaggi,
guanti…), con 200€ doni le piastre per il defibrillatore.

Destina il tuo 5xmille
Nel modello per la dichiarazione dei redditi, firma nel riquadro
“Sostegno del volontariato e delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale”, e indica nel riquadro il codice fiscale della Croce
Rossa Italiana Comitato di Vigevano: 02524820186.
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Diventa volontario
Dedica le tue energie al servizio degli altri! Per diventare
volontario della Croce Rossa Italiana puoi contattarci:
formazione@crivigevano.it
0381 75798
www.crivigevano.it/diventa-volontario

Diventa sostenitore
Vorresti contribuire anche tu a sostenere i Principi Fondamentali
che ci caratterizzano e rendono il nostro Movimento unico al mondo,
ma non hai la possibilità di diventare Volontario della Croce Rossa
Italiana? Diventa Sostenitore! I Sostenitori sono coloro che,
manifestando adesione ai principi fondamentali di Croce Rossa ed al
suo statuto, versano la quota sociale annuale. Scopri come:
vigevano.sviluppo@lombardia.cri.it
0381 75798
www.crivigevano.it/ diventa-sostenitore

Dona il sangue
Salva tre vite, controlla la tua salute! La donazione di sangue
consiste nel prelievo di un determinato volume di sangue da un
soggetto sano al fine di trasfonderlo in un soggetto che ha bisogno
di sangue o di uno dei suoi componenti. Informazioni:
trasfusionale@crivigevano.it
WhatsApp 331 621 6000
www.crivigevano.it/dona-il-sangue
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www.crivigevano.it
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