Ovunque, per chiunque.

Dove siamo e come contattarci:
Sede amministrativa in Piazza Dogana 3, Portogruaro
aperta al pubblico previa telefonata dalle ore 16:30 alle
18:30, lunedì-venerdì. Autoparco e magazzino in Via C.
Borsoi 69-70, Concordia Sagittaria.
Per avere informazioni sulle attività e accedere ai servizi, è
possibile contattarci tramite i seguenti strumenti:
E-mail:
portogruaro@cri.it
Telefono:
0421 274907
Sito web:
www.criportogruaro.it
Per sostenere le attività del Comitato è possibile:
DONARE IL 5x1000 – Inserendo nella dichiarazione dei
Redditi il Codice Fiscale dell’Associazione: 04209600271
DIVENTARE SOSTENITORE – Effettuando una donazione
all’IBAN: IT75A0306936243100000008360
Banca Intesa San Paolo, Agenzia di Portogruaro

La Croce Rossa è social
facebook.com/cri.portogruaro
twitter.com/CRI_Portogruaro
instagram.com/giovaniCRIportogruaro

www.criportogruaro.it

Croce Rossa Italiana
Comitato di Portogruaro
Organizzazione di Volontariato
LA CARTA DEI SERVIZI

Umanità • Imparzialità • Neutralità • Indipendenza
INTRODUZIONE ALLA CARTA DEI SERVIZI
La Croce Rossa Italiana – Comitato di Portogruaro è un’Organizzazione di Volontariato con
personalità giuridica di diritto privato, senza fini di lucro. Il Comitato viene fondato il 30/11/1948 quale
articolazione territoriale della Croce Rossa Italiana e da allora opera sul territorio degli undici Comuni
del portogruarese per offrire supporto e sollievo alla popolazione vulnerabile, in collaborazione con
gli enti pubblici locali e le altre associazioni.
Per informare la comunità circa le molteplici attività messe a disposizione di tutti dal Comitato
(servizi proposti all’esterno dell’Associazione) e adempiere agli obblighi statutari, si è ritenuto
opportuno redigere e diffondere una nuova Carta dei Servizi, inserendo i progetti sorti negli ultimi
anni, pur mantenendo attività non in corso di svolgimento al momento della redazione, ma svolte nel
recente passato o in previsione di realizzazione.
PRINCIPI FONDAMENTALI E OBIETTIVI STRATEGICI
La Croce Rossa Italiana – Comitato di Portogruaro basa il proprio operata quotidiano sui Sette Principi
Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa:
Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità, Universalità.
Si pone come obiettivo di rinnovare e diffondere la conoscenza dei propri Principi e Valori Umanitari,
agendo concretamente per mettere al centro le necessità e i diritti alla salute e all’inclusione sociale
dei più vulnerabili e di coloro che non hanno voce, alleviare le sofferenze umane, promuovere la
dignità della persona e una cultura della non violenza e della pace.
Per fare ciò, l’Associazione aderisce agli Obiettivi Strategici della Strategia della Croce Rossa
Italiana 2018-2030:
• Adempiere al mandato umanitario della CRI rafforzando le capacità organizzative;
• Responsabilizzare e coinvolgere in modo attivo nei processi decisionali a tutti i livelli i Volontari
ed il personale;
• Promuovere e diffondere i Principi Fondamentali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa,
i Valori umanitari e il Diritto Internazionale Umanitario;
• Tutelare e promuovere l’educazione universale alla salute e alla sicurezza delle persone;
• Promuovere una cultura dell’inclusione sociale per un’integrazione attiva delle persone in
situazione di vulnerabilità;
• Rispondere alle situazioni di crisi e di emergenza, aumentare la resilienza delle comunità,
puntando sulla prevenzione e la preparazione in caso di calamità;
• Cooperare attivamente con il Movimento e le sue componenti, aumentando la presenza
all’estero con progetti e azioni di intervento.
SERVIZI ALLA PERSONA (DIRETTI) – erogati al singolo su propria richiesta.
• Trasporto infermi non urgente per visite e terapie cliniche, ricoveri, dimissioni da abitazioni,
RSA, ospedali.
• Consegna di spese e farmaci a domicilio, per persone che siano impossibilitate al ritiro
personale. Il costo degli acquisti è a carico del richiedente.
• Sportello Sociale: punto di accoglienza-ascolto finalizzato alla costruzione di una relazione di
aiuto e all’emersione di necessità, anche non dichiarate.
• Restoring Family Links: messa in comunicazione di famiglie separate contro la propria volontà.
• Supporto sociale telefonico, volto a procurare compagnia a persone sole e svantaggiate,
rivelando eventuali situazioni di vulnerabilità.

Volontarietà • Unità • Universalità
SERVIZI ALLA PERSONA (INDIRETTI) – erogati a singoli o più persone su richiesta di enti terzi,
anche tramite attività progettuali condivise o convenzioni con enti pubblici, privati o del terzo settore.
• Assistenza sanitaria a manifestazioni pubbliche o gare sportive, anche tramite l’impiego di
ambulanze, squadre a piedi e punti di primo intervento, sulla base di un’attenta valutazione
preventiva dei rischi.
• Consegna gratuita di borse e buoni alimentari o di beni di prima necessità (presso le sedi
CRI o a domicilio) a persone in difficoltà economica segnalate da parte dei Servizi Sociali
territoriali. Le risorse impegnate provengono da fondi comunali, raccolte di beni organizzate o
spontanee, donazioni di agenzie europee (AGEA), Croce Rossa Italiana, aziende private.
• Consegna gratuita di farmaci e presidi salvavita a domicilio per persone in stato di necessità.
Farmaci e presidi sono forniti dall’Azienda Sanitaria locale, come pure i destinatari dei beni.
• Attività di svago e accompagnamento ludio-motoria a persone anziane o affette da disabilità
e/o patologie degenerative, presso centri residenziali, cliniche, RSA, circoli ricreativi per anziani
o strutture appositamente individuate.
• Distribuzione di pasti a persone indigenti del territorio in sedi appositamente individuate.
• Attività di alfabetizzazione italiana a persone straniere in situazione di vulnerabilità, spesso
con retaggio migratorio.
• Assistenza sanitaria e socio-assistenziale a comunità colpite da calamità, sulla base degli
aiuti disposti dalle Istituzioni pubbliche o dal Dipartimento di Protezione Civile.
• Coordinamento e supporto logistico in situazioni emergenziali, disposti dall’Azienda
sanitaria locale o dal Dip. di Protezione Civile (ad es. presso centri vaccinali).
• Prestazioni mediche e infermieristiche fornite da personale professionale (ad es. visite,
screening, inoculazione di vaccini, prelievi sanguigni).
• Controlli gratuiti dei valori indicanti il benessere fisico (ad es. pressione art., battito cardiaco).
ATTIVITÀ FORMATIVE, DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE – erogate su richiesta di
singoli o enti, ma anche in maniera spontanea da parte dell’Associazione presso eventi pubblici.
• Corsi di primo soccorso a privati, scuole, aziende, associazioni, anche volte ad ottemperare
alle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, tramite apposito
percorso formativo.
• Corsi e lezioni di manovre salvavita quali il Basic Life Support - anche con addestramento
all’uso del defibrillatore, e le manovre di disostruzione verso gli adulti e gli infanti.
• Corsi di Diritto Internazionale Umanitario alla popolazione, Forze dell’Ordine e Forze Armate.
• Informazione alla popolazione sui corretti comportamenti per assicurarsi una maggiore
tutela della salute fisica e psichica (ad es. prevenzione di patologie croniche, incidenti
domestici e stradali, dipendenze, patologie a trasmissione sessuale, educazione alimentare).
• Campagne di sensibilizzazione sull’inclusione sociale e alla prevenzione delle
discriminazioni, soprattutto verso i più giovani.
• Preparazione delle comunità a prevenire e rispondere adeguatamente a disastri artificiali
e calamità naturali.
• Dimostrazioni e simulazioni di interventi a carattere sanitario o di prevenzione alle
emergenze presso luoghi di lavoro o di aggregazione.
• Campagne di sensibilizzazione sul rispetto e la preservazione dei luoghi di tutela della
salute (ambulatori, ospedali), del personale sanitario e degli emblemi universali di aiuto
umanitario, quale la Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

