Croce Rossa Italiana
Comitato Locale di Moncalieri
Associazione di Promozione Sociale - ONLUS

OBIETTIVO 1 - Tuteliamo e proteggiamo salute e la vita
EMAIL cl.moncalieri.salute@piemonte.cri.it
La C.R.I. pianifica ed implementa attività e progetti di assistenza sanitaria, di
tutela e promozione della salute, volti alla prevenzione ed alla riduzione della
vulnerabilità individuale e della comunità, incoraggiando l'adozione di misure
sociali e comportamentali che determinino un buono stato di salute.
Lo sviluppo dell'individuo passa necessariamente anche attraverso la promozione
della salute, intesa come uno stato di completo benessere fisico, mentale e
sociale, che richiede quindi un approccio globale ed integrato all'individuo,
basato sulla persona nel suo intero e nei diversi aspetti della sua vita.
Servizio e diffusione di Primo Soccorso e di educazione sanitaria
Il Comitato Locale di Moncalieri dispone di numerose ambulanze per garantire
24 ore al giorno, 7 giorni su 7, i servizi di emergenza sanitaria in convenzione
con il servizio di emergenza 118 e per rispondere tempestivamente alle
richieste di trasporto infermi. Vengono utilizzati anche i Volontari del
Servizio Civile nazionale a seguito di accreditamento con lo stesso; vengono
altresì calendarizzati numerosi servizi per le persone che hanno necessità di
raggiungere ospedali e case di cura, per le persone che vengono dimesse dagli
ospedali e per le terapie di dialisi.
I volontari sono impegnati in numerose assistenze a varie manifestazioni
sportive o ludiche (campionati di calcio, gare sportive, concerti, grandi eventi
di piazza, etc.).
Vengono organizzati incontri di divulgazione di Educazione Sanitaria e
prevenzione agli infortuni negli asili, nelle scuole elementari, medie inferiori e
superiori del territorio.
Per la diffusione del Primo Soccorso i monitori della sede organizzano Corsi
nelle aziende e/o alla popolazione secondo il decreto legislativo 81/08, Corsi
di Manovre Salvavita pediatrica e BLSD.
Insieme, volontari e monitori, programmano momenti di piazza in cui offrire un
servizio alla popolazione, in modo che i cittadini possano constatare
praticamente il loro stato di salute.
Diffusione della Donazione Sangue
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Uno dei compiti principali di Croce Rossa e fornire una più sempre sicura,
capillare, organizzata e programmata donazione di sangue e organi sul territorio.
Il raggiungimento dell'autosufficienza nella donazione del sangue è una
condizione fondamentale per garantire la salute della popolazione. Tale obiettivo
non è raggiungibile soltanto attraverso un'azione occasionale, ma tramite la
donazione volontaria periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue.
Diffusione della SICUREZZA STRADALE
L’obiettivo di questa attività è far riflettere i ragazzi sul come gli incidenti stradali
rappresentino un problema di assoluta priorità. La parola chiave è
“prevenzione”, che si attua attraverso la sensibilizzazione degli attori sui fattori
di rischio come uso e abuso di bevande alcoliche e stupefacenti e uso di telefoni
cellulari alla guida. Inoltre è molto utile essere a conoscenza dei comportamenti
da attuare o meno nell’eventualità che si verifichi un incidente stradale.
Per i più piccoli vengono progettate simulazioni di educazione stradale per
ricordare l’importanza del rispetto della segnaletica stradale, dell’uso delle
cinture di sicurezza e del casco che deve essere sempre usato quando si va in
bicicletta.
Diffusione della prevenzione alle malattie sessualmente trasmissibili
Con questa attività promuoviamo l'adozione di abitudini di vita salutari e sicure
diffondendo informazioni basate sull'evidenza medico-scientifica.
Lo scopo delle attività è quella di diffondere la cultura del benessere e della cura
del proprio corpo incoraggiando uno stile di vita sano e stimolando la riflessione
sui comportamenti considerati "a rischio”.

OBIETTIVO 2 _- Favoriamo il supporto e l'inclusione sociale
EMAIL

cl.moncalieri.sociale@piemonte.cri.it

La C.R.I. realizza un intervento volto a promuovere lo sviluppo dell'individuo, inteso
come la possibilità per ciascuno di raggiungere il massimo delle proprie
potenzialità, di vivere con dignità una vita produttiva e creativa, sulla base delle
proprie necessità e scelte, adempiendo ai propri obblighi e realizzando i propri
diritti. Persegue questo obiettivo mediante la pianificazione e l'implementazione
di attività e progetti volti a prevenire, mitigare e rispondere ai differenti
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meccanismi di esclusione sociale che, in quanto tali, precludono e/o ostacolano il
pieno sviluppo degli individui e della comunità nel suo complesso. Attraverso
l'intervento, la C.R.I. contribuisce quindi alla costruzione di comunità più forti
ed inclusive.
Assistenza alle Famiglie
I volontari si rivolgono alle situazioni di disagio presenti sul territorio con
l’accoglienza, l’ascolto, l’orientamento e l’aiuto di chi si trova in difficoltà, con
attenzione particolare ai problemi riguardanti minori, anziani, disabili ed
extracomunitari.
.Assistenza di sostegno medico
Acquisto e distribuzione di farmaci
Assegnazione di articoli ortopedici
Pagamento ticket ospedalieri
Collaborazione con il Banco Farmaceutico
• Assistenza diretta
Attività di Sportello di Accoglienza e di Ascolto
Visite domiciliari
Distribuzioni periodiche di viveri
Pagamento bollette Enel, Eni, riscaldamento, affitti e mense scolastiche
Acquisto materiale scolastico
Acquisto e consegna viveri a domicilio
Le attività vengono svolte sul territorio di Moncalieri per la durata dell’anno solare
Le famiglie assistite sono circa 200 per un numero di circa 550 persone (bambini,
adulti, anziani, disabili, extracomunitari ed alcuni tossicodipendenti).
Assistenza ai Senza Fissa Dimora (SASFID)
L’attività ha lo scopo di supportare le persone senza fissa dimora, sia da un punto
di vista materiale, tramite la distribuzione di viveri, bevande, coperte e vestiti,
sia da un punto di vista umano, cercando di instaurare con gli utenti un rapporto
basato sulla fiducia e sul dialogo in modo da diventare per queste persone un
punto di riferimento; questo ci permette di poter indirizzare al meglio gli utenti
verso tutti i servizi che il territorio offre per la soddisfazione dei bisogni primari
(mense, dormitori, bagni pubblici, ambulatori medici…) e allo stesso tempo
offrire loro un po’ di compagnia e la possibilità di conversare.

www.cri.it
Croce Rossa. Persone in prima persona.

Corso Trieste, 91 - 10024 Moncalieri (TO)
Tel. 011-68 22 322
Fax 011-60 63 843
E-mail cl.moncalieri@cri.it
E-mail cl.moncalieri@cert.cri.it
http://www.moncalieri.cri.it
P.IVA e C.F. 11053490014

Croce Rossa Italiana
Comitato Locale di Moncalieri
Associazione di Promozione Sociale - ONLUS

Si affianca a questa l’attività promossa dal Comune di Torino ed affidata, fra gli
altri, alla guida del Comitato Provinciale di Torino della Croce Rossa Italiana
consente agli utenti senza fissa dimora di trascorrere le notti invernali all’interno
delle strutture istituite al parco Mario Carrara di Torino (parco della Pellerina)
che conta 170 posti letto e, da quest’inverno 2014, anche altre tre strutture che
contano complessivamente 130 posti letti, fra cui l’ospedale San G. B.
Cottolengo. I volontari CRI impegnati nell’attività si occupano di assistere
l’utenza delle strutture a livello igienico, sanitario e psicologico.
Attività in casa di riposo o presso dimore private
Soprattutto I giovani volontari del comitato di Moncalieri si occupano di
intrattenere i degenti dell’Istituto Denina e alcuni utenti diversamente abili,
presso le loro abitazioni, con attività ludico-ricreative di vario genere .

OBIETTIVO 3 - Prepariamo le comunità e diamo risposta a emergenze e
disastri
EMAI L
cl.moncalieri.emergenza@piemonte.cri.it
La Croce Rossa Italiana si adopera per garantire una efficace e tempestiva risposta
alle emergenze nazionali ed internazionali, attraverso la formazione delle
comunità e lo sviluppo di un meccanismo di risposta ai disastri altrettanto
efficace e tempestivo.
La gestione sistematica delle emergenze e dei disastri inizia con la preparazione ad
una azione condotta da volontari e staff organizzati ed addestrati, nonché con la
pianificazione ed implementazione di attività volte a ridurre il rischio di disastri
ed emergenze, anche incoraggiando l'adozione di misure ambientali e
comportamentali e a prevenire e ridurre la vulnerabilità delle comunità.
Gli effetti di un disastro possono essere ridotti se la situazione viene stabilizzata il
prima possibile, consentendo quindi alle persone di iniziare a ricostruire le
proprie vite e le proprie comunità. L'intervento a seguito di un disastro mira a
facilitare il ristabilimento dei meccanismi interni della comunità colpita,
promuovendo la ricostruzione di una società più inclusiva e riducendo il grado
di vulnerabilità in caso di disastri futuri.
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Le attività quadro della Croce Rossa Italiana che concorrono al raggiungimento di
questo obiettivo sono: attività di prevenzione e preparazione delle comunità ai
disastri, attività di risposta alle emergenze nazionali, risposta ai disastri
internazionali, attività psicosociali in emergenza, recupero a seguito di disastri e
crisi, assistenza sanitaria in occasione di grandi eventi, soccorsi speciali,
mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici.
Sul nostro territorio I volontari di Moncalieri collaborano con gli altri Comitati
nelle attività di Protezione Civile, sono stati coinvolti nella emergenza Abruzzo,
Emilia e in numerose attività nazionali di supporto alle popolazioni colpite da
disastri.
Supportiamo da un punto di vista sanitario, l’organizzazione dei grandi eventi e
collaboriamo con le altre associazioni di Protezione Civile presenti sul nostro
territorio, nonché con i Vigili del Fuoco in occasione di emergenze di particolare
importanza.
Esistono diversi eventi formativi e corsi di aggiornamento obbligatorio proposti
dalle realtà locali, provinciali o regionali di Croce Rossa Italiana a cui i volontari
partecipano per specializzarsi in diverse tipologie di intervento.
Fanno parte di quest’’area anche i soccorsi speciali composti da
• Soccorso piste sci
• Operatori polivalenti soccorso in acqua
• Operatori Emergenza Nucleare Batteriologico Chimico Radiologico
• Unità cinofile
• Operatori soccorso con mezzi e Tecniche speciali
• Psicologi in emergenza
• Telecomunicazioni

OBIETTIVO 4 - Disseminiamo il Diritto internazionale Umanitario i Principi
fondamentali ed i valori umani
EMAI L

cl.moncalieri.principi@piemonte.cri.it

La C.R.I. condivide con gli altri membri del Movimento Internazionale di Croce
Rossa e Mezzaluna Rossa il mandato istituzionale della disseminazione del
Diritto Internazionale Umanitario, dei Principi Fondamentali e dei Valori
Umanitari.
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La Croce Rossa italiana, in quanto membro del Movimento Internazionale di Croce
Rossa e Mezzaluna Rossa, gode del vantaggio comparativo di poter lavorare in
rete con le altre Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, nonché
con gli altri membri del Movimento Internazionale, al fine di migliorare
l'intervento in favore dei vulnerabili. Coerentemente con il Principio
Fondamentale di Universalità, la Croce Rossa Italiana condivide le conoscenze,
le esperienze e le risorse con altre Società Nazionali.
Le attività quadro della Croce Rossa Italiana che concorrono al raggiungimento di
questo obiettivo sono: disseminazione del Diritto Internazionale Umanitario, dei
Principi Fondamentali e dei Valori Umanitari del Movimento Internazionale,
progetti di cooperazione (bilaterali e/o multilaterali) con le altre Società
Nazionali sia a livello nazionale che decentrato e attività volte alla promozione e
alla tutela dell'emblema.
Il comitato di Moncalieri partecipa attivamente a due progetti di cooperazione
Internazionale con i Comitati di Bacau (Romania) e di Diarrere (Senegal).
Gli Operatori di EducAzione alla Pace gestiscono attività di sensibilizzazione alle
norme del DIU realizzando percorsi per favorire l'intercultura, lottare contro il
razzismo e combattere la xenofobia.
Sono attivi, ad esempio, il Progetto Nelson contro il bullismo nelle scuole e il
Progetto Lanterna Magica che tratta alcune tematiche partendo dalla visione di
film.

OBIETTIVO 5 - Promuoviamo attivamente lo sviluppo dei giovani e una
cultura della cittadinanza attiva
EMAL

cl.moncalieri.giovani@piemonte.cri.it

La Croce Rossa Italiana, in linea con le indicazioni della Federazione
Internazionale (Youth Policy, Strategia 2020), realizza un intervento volto a
promuovere lo “sviluppo” del giovane. Contribuisce a sviluppare le capacità dei
giovani affinché possano agire come agenti di cambiamento all'interno delle
comunità, promuovendo una cultura della cittadinanza attiva.
Nel quadro della strategia complessiva delle Croce Rossa Italiana, i giovani
volontari coordinano in prima persona i processi di pianificazione e gestione
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delle attività e progetti che si caratterizzano per la metodologia della peer
education, basata su un approccio tra pari.
Nel perseguire questo obiettivo la Croce Rossa Italiana promuove una cultura della
partecipazione, favorendo quindi la partecipazione attiva dei giovani volontari a
tutte le attività dell'Associazione.
La Croce Rossa Italiana riconosce il valore dello specifico contributo che la
collaborazione tra Giovani di differenti Società Nazionali apporta alla sua azione
volta all'empowerment dei giovani.
Il gruppo giovani di Moncalieri, collaborando con volontari interessati, ha al suo
attività come:
• il Progetto Nelson contro il bullismo nelle scuole destinato agli studenti delle
classi prime delle scuole medie;
• le attività di Educazione alla Sessualità e Prevenzione delle Malattie
Sessualmente Trasmissibili rivolte ai giovani dai 14 ai 25 anni;
• le attività di informazione e sensibilizzazione sulle allergie alimentari;
• il progetto “DonAzione Giovane” per la donazione volontaria del sangue rivolto
agli studenti delle classi quinte delle scuole superiori (progetto solo
sperimentale);
• le campagne di prevenzione sulla Sicurezza Stradale;
• la campagna di Igiene Dieta ed Educazione Alimentare.

OBIETTIVO 6 - Agiamo come una struttura capillare efficace e
trasparente facendo tesoro dell'opera del volontariato
EMAIL

cl.moncalieri.sviluppo@piemonte.cri.it

la Croce Rossa Italiana riconosce il valore strategico della comunicazione, che
permetta di catalizzare l'attenzione pubblica sui bisogni delle persone
vulnerabili, favorisca la riduzione delle cause della vulnerabilità, ne prevenga
quelle future e mobiliti maggiori risorse per un'azione efficace.
Le attività che la Croce Rossa Italiana svolge quotidianamente rappresentano un
terreno sicuro per azioni costanti di diplomazia umanitaria volte a mantenere in
primo piano i bisogni umanitari delle persone che “non hanno voce”.
Le attività quadro della Croce Rossa Italiana che concorrono al raggiungimento di
questo obiettivo sono: sviluppo organizzativo, comunicazione, promozione e
politiche del volontariato, promozione, adesione e fidelizzazione dei soci attivi
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e sostenitori, sviluppo di partenariati strategici, pianificazione e progettazione
dei servizi, accountability, advocacy, fund raising, gestione delle risorse umane,
monitoraggio delle attività.
I volontari di Moncalieri organizzano raccolte fondi per lo svolgimento delle
proprie attività e alcune campagne di promozione della figura del volontario per
l’adesione di nuovo personale.
Vengono abitualmente predisposte delle collette alimentari per raccogliere beni di
prima necessità da distribuire ai senza fissa dimora, mercatini con oggetti fatti a
mano per auto-finanziamento.
Durante le festività natalizie vengono predisposti punti di impacchettamento doni
all’interno di grossi centri commerciali.
Sono stati realizzati supporti audio-visivi sia per la formazione dei volontari che
per la promozione dell'immagine della CRI verso l'esterno.

DOVE TROVARCI
Corso Trieste n. 91 – 10024 Moncalieri (TO)
CONTATTI – EMAIL: cl.moncalieri@cri.it
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