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
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Annual Report 2021

Umanità • Imparzialità • Neutralità • Indipendenza
Tuteliamo e proteggiamo la salute e la vita

Salute

20.313 chilometri totali percorsi in attività sanitarie;
257 servizi di trasporto infermi;
61 assistenze sanitarie a manifestazioni pubbliche e gare
sportive;
85 persone formate in manovre salvavita pediatriche;
301 persone formate o aggiornate all’uso del defibrillatore
(DAE);
69 persone formate o aggiornate nel primo soccorso.

Corpo delle
Infermiere Volontarie

Ama, Conforta, Lavora, Salva
56 attività di inoculazione di vaccini
anti Covid-19;
7 attività di screening Covid-19 alla
popolazione tramite l’uso di
tamponi;
35 docenze a corsi di primo
soccorso, percorsi nascita e di
formazione sanitaria ai Volontari;
11 partecipazioni a cerimonie
istituzionali.

Promuoviamo l’inclusione sociale

Croce Rossa Italiana 80
– Comitato
di Portogruaro
giornate di raccolta,
preparazione

e distribuzione di

Sociale

borse alimentari alle famiglie assistite;
1104 pacchi alimentari consegnati a 150 persone
vulnerabili;
332 ore di volontariato con persone fragili inserite nel
contesto associativo tramite il Reddito di Inclusione Attiva.
17 giornate di attività ludico-ricreativa per persone con lieve
demenza senile;
719 servizi di consegna farmaci salvavita a domicilio in
convenzione con l’Azienda Sanitaria.

Volontarietà • Unità • Universalità
di crisi e di
prevenzione e

686 ore di servizio in attività di supporto logistico e
accoglienza presso i centri vaccinali dell’Azienda Sanitaria;
5 giorni di allertamento causa maltempo o emergenza
sanitaria in prontezza operativa;
3 grandi eventi a cui garantire assistenza sanitaria completa.

Emergenze

Rispondiamo alle situazioni
emergenza, puntiamo sulla
preparazione della comunità

Principi
e valori

Promuoviamo e diffondiamo i Principi
Fondamentali della Croce Rossa e
Mezzaluna
8 tra lezioni, incontri, aggiornamenti su Principi e
Valori, DIU, cooperazione internazionale;
1 Corso informativo DIU alle Forze Armate;
30 ore totali di studio e preparazione in supporto
all’Obiettivo Emergenze.

7 attività di sensibilizzazione online sulle malattie sessualmente
trasmissibili, dipendenze e cultura del volontariato presso 2
Istituti Superiori di Portogruaro (Liceo “XXV Aprile” e Liceo
“Marco Belli”), per un totale di 300 alunni informati.

Organizzazione e
Volontariato

Rafforziamo le nostre capacità
organizzative e responsabilizziamo e
coinvolgiamo attivamente i Volontari
4 eventi di raccolta fondi tra Fiera di Sant’Andrea,
offerta del “Bocolo di San Marco”, offerta del
Panettone Solidale e il confezionamento di pacchetti
natalizi alla SME di Portogruaro, per un totale di 783
ore di servizio;
9 servizi “Sentiamoci in Salute”: raccolta di offerte
libere tramite misurazioni di glicemia, pressione,
colesterolo, udito alla popolazione.

Giovani

Promuoviamo attivamente lo sviluppo del giovane e
una cultura della cittadinanza attiva

