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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 2021: 

 

 

 

 

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 

  

      
Ore
volontariato

   
 olontari

  
 ezzi

  
Infermiere
 olontarie

70.000 
Ore di 
servizio 

290 
Volontari 

16 
mezzi 

49 
Infermiere 
Volontarie 
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Territorio di riferimento 

Il territorio di competenza è individuabile principalmente nei Comuni 

di Vigevano, Cassolnovo e Gravellona Lomellina, interessando (al 

01/01/2021) una popolazione totale di 71.839 persone (62.340 a 

Vigevano, 6.796 a Cassolnovo e 2.703 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, ARS Medica, 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. 
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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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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. Inoltre, nel corso del 2021 per far fronte alla 

pandemia di COVID-19, è stato attivato per alcuni mesi un mezzo 

aggiuntivo per 9 ore al giorno. In totale durante il 2021, CRI Vigevano 

ha svolto oltre 4.400 missioni percorrendo circa 54.000 km in attività 

di soccorso sanitario. 
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1.2. Trasporto sanitario 
CRI Vigevano garantisce 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. Nel 2021, abbiamo svolto circa 4.000 

trasporti sanitari. 

 

 

1.3. Formazione e Defibrillatori ad accesso pubblico 
La formazione della Cittadinanza ricopre da sempre un ruolo 

fondamentale per Croce Rossa. Per questo CRI 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. 

 

 

1.4. 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. 
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1.5. Tamponi per il mondo del volontariato 
Croce Rossa Italiana Comitato di Vigevano, grazie al sostegno della 

Fondazione di Piacenza e Vigevano, con la collaborazione di 

Coordinamento Volontariato Vigevano e Caritas Diocesana di 

Vigevano, ha avviato l’iniziativa “Fermiamo il Coronavirus”. 

CRI Vigevano ha infatti garantito l’effettuazione di test antigenici 

rapidi SARS-CoV-2 con tampone naso-orofaringeo agli operatori, sia 

volontari che dipendenti, delle associazioni di Vigevano, categoria 

quotidianamente in prima linea in supporto alla nostra comunità e 

particolarmente esposta al rischio di contagio. 

Nel corso del 2021 CRI Vigevano ha eseguito circa 4.000 test 

antigenici rapidi. 
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1.6. Ambulatorio di Comunità 
Nell’estate del 2021 è nato l’ambulatorio di comunità: uno studio 

medico solidale riservato a persone fragili (anziani soli, persone con 

disabilità, persone in difficoltà economica, persone che non 

dispongono di un Medico di famiglia o della Tessera Sanitaria) che 

hanno difficoltà a monitorare il proprio stato di salute e a seguire piani 

terapeutici. Obiettivo dell’ambulatorio è migliorare le condizioni di 

salute delle persone fragili offrendo un punto di riferimento certo. 

Già nei primi mesi di attività sono state effettuate più di 250 

prestazioni. 
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2. Obiettivo 

sociale 
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Obiettivo sociale 

Favoriamo il supporto e l’inclusione sociale 

 

2.1. 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. 

 

2.2. 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. 

 

2.3. Pronto farmaco e pronto spesa 
CRI Vigevano ha istituito dal 2020 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. 
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2.4.  Consegna pacchi alimentari e “spesa sospesa” 
Anche nel 2021, Croce Rossa Italiana Comitato di Vigevano, 

assieme a Caritas e Coordinamento Volontariato Vigevano, ha 

organizzato 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. Il 

servizio è reso possibile grazie al supporto della cittadinanza 

nell’iniziativa “spesa sospesa”. 

Nel 2021 CRI Vigevano ha assistito circa 150 famiglie in difficoltà, 

anche grazie all’istituzione del servizio CRI per le Persone (numero 

verde nazionale 800-065510). 
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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. Assistenza a maxi-eventi 
Durante manifestazioni ed eventi ad alto afflusso di persone è 

importante la gestione della sicurezza. Il Comitato di Vigevano 

garantisce e coordina l’assistenza sanitaria durante corse podistiche 

ed altri eventi sportivi. 

 

3.2. Ricerca e soccorso 
Il personale della Croce Rossa di Vigevano è spesso chiamato in 

supporto ai Vigili del Fuoco e Protezione Civile nelle delicate 

operazioni di ricerca e soccorso di persone scomparse. 
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3.3. Assistenza presso l’hub vaccinale “Il Ducale” 
CRI Vigevano ha supportato il personale di ASST Pavia presso l’hub 

vaccinale anti COVID-19 al Centro Commerciale “Il Ducale” di 

Vigevano. 

I volontari del Comitato di Vigevano hanno svolto circa 2.000 ore di 

assistenza e accoglienza degli utenti. 
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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. 

 

4.1. LebanHome 
Nel novembre 2021, CRI Vigevano ha attivato un progetto di 

accoglienza per ospitare una famiglia di rifugiati siro-palestinese. In 

particolare, il supporto è volto a permettere un’adeguata assistenza 

sanitaria al più piccolo dei componenti della famiglia, affetto da una 

grave malattia rara. 
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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. Educazione alla Sicurezza Stradale 
I Giovani CRI svolgono attività di educazione alla Sicurezza Stradale 

in collaborazione con l’Associazione Italiana Familiari  ittime della 

Strada (AIFVS) e la Polizia Stradale. Lo scopo è sensibilizzare i 

giovani alla guida sicura. 

 

5.2. Educazione sessuale – campagna LoveRed 
I volontari del Comitato di Vigevano aderiscono alla campagna 

LoveRed promossa dal Comitato Nazionale proponendo attività e 

giochi di Educazione Sessuale e Malattie Sessualmente Trasmissibili. 
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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. Sviluppo 
Le attività che siamo chiamati a svolgere necessitano ogni giorno di 

nuove collaborazioni, nonché di gestire al meglio le risorse disponibili 

per migliorare costantemente la qualità del nostro operato. L’ufficio 

progettazione e bandi si occupa di ideare progetti che rispondano 

alle reali necessità della comunità e di trovare le partnership più 

consone per svolgere le relative attività. 

 

6.2. Comunicazione 
Oggi la capacità di comunicare in modo efficace è sempre più 

importante. Per questo il Comitato di Vigevano è presente sui nuovi 

media: online sul sito web www.crivigevano.it e sui maggiori social 

network quali Facebook, Instagram, YouTube, Twitter e LinkedIn col 

nome @crivigevano. 

 

6.3. 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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6.4. Volontari d’impresa – Too Good To Go 
Durante il 2021, CRI  igevano ha accolto i volontari d’impresa di Too 

Good To Go: dipendenti che hanno scelto di supportare la nostra 

azione umanitaria. 

L’azienda è impegnata nel contrasto allo spreco alimentare 

attraverso una APP che permette di donare o di acquistare a prezzo 

ribassato cibo fresco rimasto invenduto. Il 5 febbraio 2021, in 

occasione della Giornata Mondiale contro lo spreco alimentare, Too 

Good To Go ha lanciato il Patto Contro lo Spreco Alimentare, 

un’alleanza virtuosa tra aziende, supermercati, enti, associazioni e 

consumatori, iniziativa a cui anche la CRI ha aderito. 
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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 


