Croce Rossa Italiana
Comitato di Vicenza

RENDICONTAZIONE 5 PER MILLE
ANNO FINANZIARIO 2015
RELAZIONE DI DETTAGLIO

Presentazione dell’Ente
La Croce Rossa Italiana – Comitato di Vicenza è articolazione territoriale della Croce Rossa Italiana. Le
attività che la CRI di Vicenza svolge sono le seguenti:
In virtù delle convenzioni internazionali ed in forza delle leggi nazionali Croce Rossa Italiana dispone tra
le sue componenti, per l'assolvimento dei compiti di emergenza del tempo di pace e di guerra, del Corpo
Militare Volontario e del Corpo delle Infermiere Volontarie, entrambi ausiliari delle Forze Armate. Presso il
Comitato di Vicenza hanno sede rispettivamente il N.A.A.Pro. (Nucleo di Arruolamento e Attività
Promozionali) del Corpo Militare Volontario e l'Ispettorato Provinciale del Corpo delle Infermiere
Volontarie.
Il Comitato di Vicenza, secondo Statuto, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, è competente per le
seguenti attività di interesse pubblico:
partecipa, in conformità alle Convenzioni di Ginevra, allo sgombero ed alla cura dei malati e dei
feriti, allo sgombero delle vittime, allo svolgimento delle attività sanitarie connesse alla difesa civile;
- disimpegna la ricerca e l'assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei
profughi, dei deportati e dei rifugiati;
- promuove e diffonde l'educazione sanitaria e la cultura di protezione civile;
- organizza e svolge attività di assistenza socio-sanitaria a popolazioni nazionali e straniere durante
calamità ed emergenze;
- svolge i compiti di struttura operativa nazionale di protezione civile, in ambito sanitario ed
assistenziale, in caso di maxiemergenze;
- organizza e svolge servizio di primo soccorso e trasporto infermi, nonché di servizi socioassistenziali a livello nazionale, regionale, provinciale e locale;
- promuove la donazione del sangue, organizzando le attività dei donatori volontari;
- collabora con le forze armate italiane per organizzare il servizio di assistenza sanitaria;
- promuove ai giovani e ai giovanissimi le attività, i principi, le finalità della Croce Rossa;
- promuove e diffonde i principi umanitari propri della Croce Rossa Internazionale e del diritto
internazionale umanitario (DIU).
Il Comitato di Vicenza è inoltre impegnato, secondo Statuto, nel perseguimento di sei obiettivi strategici
definiti a livello nazionale, ai quali corrispondono altrettante aree di intervento. Le principali attività svolte
in ogni area sono indicate in seguito.
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www.cri.it

Campagne di sensibilizzazione, prevenzione e promozione della salute in piazza
Corsi di Manovre Salvavita Pediatriche
Corsi di rianimazione cardiopolmonare con utilizzo del defibrillatore (BLSD)
Corsi di Primo Soccorso
Servizio di assistenza psicosociale
Pronto intervento 118
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o Trasporti sanitari
o Assistenza sanitaria a manifestazioni
Sociale
o Ambulatorio Medico gratuito per indigenti
o Ambulatorio Infermieristico a disposizione della cittadinanza
o Progetto “Ascolto e Aiuto” per persone indigenti
o Emergenza Freddo (assistenza ai senza fissa dimora)
o Raccolta e distribuzione viveri agli indigenti
Emergenze
o Risposta alle calamità naturali
o Coordinamento grandi eventi
o Preparazione delle comunità̀ ai disastri
Principi e valori
o Formazione ed incontri sul tema del DIU, della Storia della CR, sui Principi Fondamentali
ed i Valori Umanitari e sul Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna
Rossa
o Cooperazione internazionale
Giovani
o Educazione alla Pace
o Attività nelle scuole
o Educazione alla sessualità e prevenzione alle malattie sessualmente trasmissibili
o Attività per i giovani
o Educazione stradale
Sviluppo
o Project Management di Croce Rossa
o Report attività svolte annualmente
o Fundraising
o Corsi di accesso alla Croce Rossa
o Comunicazione

Attività svolte con le somme ricevute a titolo di cinque per mille
Con il contributo percepito di euro 1.833,91 si è provveduto a coprire i costi di funzionamento di utenze:
gas, acqua, elettricità che la ns. Associazione ha ricevuto.
Le utente sono relative alla sede di Contrà Torretti n. 9 a Vicenza
Vicenza, 31 dicembre 2017
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