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Nota della Presidente

Nota della Presidente

Cari volontari, 

volevo ringraziare, anche a nome dei consiglieri, tutti quelli che si sono 

prodigati nei servizi che il Comitato ha messo in campo anche nel 2021 per 

poter essere di aiuto alla popolazione e richiesti dall’ULSS. Questo ci ha 

permesso di avere quelle entrate necessarie per dare un’ulteriore svolta al 

Comitato.  

Tre le varie iniziative, abbiamo introdotto per i trasporti infermi non 

convenzionati una scontistica su base dell’ISEE dal 10 all’80% del costo del 

trasporto.

Abbiamo potuto aumentare il parco macchine rottamando quelle non più 

utilizzabili. Ieri e’ arrivata e pronta all’uso la Fiat Tipo  e per la prossima 

settimana arrivera’ anche una Skoda. L’ambulanza nuova sarà 

verosimilmente pronta per agosto. Ci saranno quindi dei cambiamenti di 

mezzi in certe sedi. 

Oltre ai mezzi abbiamo anche ordinato le sedie motorizzate per le sedi che 

ne erano sprovviste, al fine di agevolare ancor di più il servizio di trasporto 

infermi.

Abbiamo fatto tutti insieme un grande lavoro, che oltre a darci maggiore 

visibilità ha aumentato esponenzialmente l’impatto sulla popolazione e le 

famiglie in difficoltà.

Ancora grazie a tutti

                                                                                               La Presidente

                                                                                            Francesca Battan
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Nota per la lettura

Nota per la lettura

Il Bilancio Sociale 2021 dell’Associazione della Croce Rossa Italiana - 

Comitato di Venezia è stato redatto in conformità alle Linee Guida per la 

redazione del bilancio sociale degli Enti del Terzo Settore ai sensi dell’art.14 

co.1, Decreto Legislativo n.117/2017, adottate da, Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali con decreto del 4 luglio 2019.

Il perimetro di azione rappresentato è quello dei Comuni di 

competenza statutaria del Comitato di Venezia, in quanto articolazione 

territoriale dell’Associazione della Croce Rossa Italiana ai sensi del Decreto 

Legislativo 28 settembre 2012, n.178. Tali comuni sono: Campagna Lupia, 

Campolongo Maggiore, Camponogara, Cavarzere, Chioggia, Cona, Dolo, 

Fiesso d’Artico, Fossò, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Noale, Pianiga, 

Quarto d’Altino, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Strà, Venezia, 

Vigonovo.

La redazione del presente Bilancio Sociale è stata frutto di differenti 

strategie di ricerca che hanno permesso di analizzare la realtà vissuta 

dall’Associazione, durante il 2021, attraverso immagini, testimonianze, 

rappresentazioni grafiche e analisi dei dati. I dati presentati sono stati estratti 

dai diversi database del Comitato di Venezia, dai documenti interni (verbali, 

report) e dalla rilevazione diretta, mentre gli elementi storici e giuridici 

provengono dagli archivi delle fonti storiche del Comitato di Venezia e 

dell’Associazione Nazionale. Nello specifico, il presente documento è 

suddiviso in 7 capitoli.
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1. Informazioni Generali

1.1 Le nostre origini

La Croce Rossa fu fondata più di 150 anni fa, grazie all’idea dello svizzero 

Henry Dunant, a seguito delle conseguenze della battaglia di Solferino. 

Dal Convegno di Ginevra del 1863 sono nate le Società Nazionali di 

Croce Rossa, tutte con gli stessi diritti e il dovere di aiutarsi. Quella italiana fu 

la quinta. 

Nata a Milano, il 15 giugno 1864, ha preso originariamente il nome di 

“Comitato dell’Associazione Italiana per il soccorso ai feriti e ai malati in 

guerra”. 

La CRI è parte del Movimento Internazionale della Croce Rossa ed è posta 

sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica e ha come scopo 

prevenire e alleviare la sofferenza, senza alcuna distinzione di sesso, razza, 

credo, lingua, classe sociale, opinione politica e nazionalità. Promuove la 

cultura della non violenza e si occupa dell’assistenza sanitaria e sociale in 

tempo di pace e di conflitto.

L’associazione è persona giuridica di diritto privato ai sensi del decreto 

legislativo 28 settembre 2012. È riconosciuta dalla Repubblica Italiana come 

unica Società Nazionale della Croce Rossa. 

L’emblema adottato è una croce rossa su fondo bianco, posta all’interno 

di due cerchi concentrici rossi, tra i quali compare la scritta “Convenzione di 

Ginevra 22 agosto 1864. È accompagnato dalla scritta Croce Rossa Italiana.
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1. Informazioni Generali

1.2 I 7 Principi

Le azioni della Croce Rossa si basano su 7 Principi Fondamentali del 

Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Sono stati 

adottati nella 20° Conferenza Internazionale della Croce Rossa del 1965.

UMANITA’

Nato dall’intento di portare soccorso senza discriminazioni ai feriti sui campi 

di battaglia, il Movimento Internazionale 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.

IMPARZIALITA’

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.

NEUTRALITA’

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.
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Informazioni Generali

VOLONTARIETA’

Il Movimento è un’istituzione di soccorso volontario non guidato dal desiderio 

di guadagno.

INDIPENDENZA

Il Movimento è indipendente. Le Società Nazionali, quali ausiliarie dei servizi 

umanitari dei loro Governi e soggetti alle leggi dei rispettivi Paesi, devono 

sempre mantenere la loro autonomia in modo che possano essere in grado 

in ogni momento di agire in conformità con i principi del Movimento.

UNITA’

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.

UNIVERSALITA’

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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1. Informazioni Generali

1.3 Compiti Statuari e Strategia 
2030
Dal 2016 tutte le funzioni esercitate dall’Associazione Italiana della Croce 

Rossa sono state trasferite all’Associazione della Croce Rossa Italiana. Questa 

è di interesse pubblico ed è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore 

umanitario.

L’obiettivo del Comitato, in linea con quello della Croce Rossa Italiana, è 

prevenire ed alleviare le sofferenze della popolazione. 

Per fare questo la Croce Rossa di Venezia si impegna a:

✔ Interviene in caso di conflitto armato in favore di tutte le vittime

✔ Tutela la salute, previene le malattie e allevia le sofferenze

✔ Forma la popolazione alla prevenzione dei danni causati dai disastri 

✔ Protegge e soccorre le persone coinvolte in incidenti, catastrofi 

calamità, conflitti, malattie ed epidemie o altri pericoli collettivi

✔ Opera nel campo dei servizi alla persona per promuove la qualità della 

vita, la non discriminazione e i diritti di cittadinanza ed eliminare o 

ridurre condizioni di bisogno individuale e familiare che derivano da 

inadeguatezza di reddito, emarginazione o discriminazione

✔ promuove azione di solidarietà, cooperazione allo sviluppo e servizio 

assistenziale e sociale con attenzione a gruppi o individui con difficoltà 

di integrazione

✔ promuove i Principi Fondamentali del Movimento e del diritto 

internazionale umanitario per diffondere gli ideali umanitari tra la 

popolazione e la tutela dei diritti civili
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1. Informazioni Generali

✔ promuove la partecipazione dei giovani alle attività della Croce Rossa

✔ Forma, assume e assegna il personale volontario e dipendente 

indispensabile per lo svolgimento dei propri compiti

✔ Collabora con gli altri Comitati della Croce Rossa Italiana

✔ Coopera con i poteri pubblici per garantire il rispetto del diritto 

internazionale umanitario e degli emblemi della Croce Rossa e 

Mezzaluna Rossa

✔ Promuove la qualità della vita, le pari opportunità e il rispetto dei diritti 

inviolabili della persona

Il Comitato agisce con trasparenza nei rapporti con terzi, supporta e 

partecipa alla buona riuscita dei compiti di interesse pubblico affidati alla 

Croce Rossa Italiana. 

Questi sono: 

a)  organizzare una rete  di  volontariato  sempre  attiva in modo da 

assicurare l'applicazione delle  Convenzioni  e  protocolli,   delle   risoluzioni 

internazionali, nonché il  supporto  di  attivita'  ricomprese  nel servizio 

nazionale di protezione civile;     

b) collaborare con le societa' di  Croce  Rossa  e  di  Mezzaluna Rossa degli 

altri paesi, aderendo al Movimento; 

c) adempiere a quanto demandato dalle Convenzioni, risoluzioni  e 

raccomandazioni degli organi della Croce  rossa  internazionale  alle societa'  

della  Croce  rossa  e  Mezzaluna   Rossa 
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1. Informazioni Generali

d) organizzare e svolgere servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in 

favore di popolazioni, in occasione di  calamita' e di situazioni di emergenza

e)  svolgere   attivita'   umanitarie   presso   i   centri   per l'identificazione e  

l'espulsione  di  immigrati  stranieri,  gestire i predetti centri e quelli per 

l'accoglienza degli  immigrati 

f) svolgere in tempo di conflitto armato il servizio di ricerca e di  assistenza  

dei  prigionieri  di  guerra,  degli  internati,  dei dispersi, dei profughi, dei 

deportati e  rifugiati  e,  in  tempo  di pace, il servizio di ricerca delle persone 

scomparse in ausilio  alle forze dell'ordine

g) svolgere attivita' ausiliaria delle Forze Armate, in Italia ed all'estero grazie al 

Corpo militare volontario e il Corpo  delle  Infermiere volontarie 

h) svolgere attivita' ausiliaria dei pubblici poteri 

i) agire come struttura  operativa  del  servizio  nazionale  di protezione civile 

l) promuovere l'educazione sanitaria, la  cultura  della  protezione   civile   e 

dell'assistenza alla persona; 

m) realizzare interventi di cooperazione allo sviluppo in  Paesi esteri,

n) collaborare con i componenti del  Movimento  in  attivita'  di sostegno alle 

popolazioni estere 

o) svolgere attivita' di advocacy e diplomazia umanitaria 

p) svolgere attivita' con i piu' giovani ed in  favore  dei  piu' giovani 
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1. Informazioni Generali

q) diffondere e promuovere i principi e gli istituti del diritto internazionale 

umanitario e i principi umanitari  ai  quali  si ispira il Movimento; 

r) promuovere la cultura della  donazione  di  sangue,  organi  e  tessuti   tra   

la popolazione

 s) svolgere attivita' di formazione per il personale non sanitario e per il 

personale civile all'uso di dispositivi  salvavita  

 t) svolgere attivita'  di formazione  professionale,  di  formazione   sociale,   

sanitaria   e sociosanitaria,  a favore delle  altre  componenti  del Servizio 

nazionale di protezione civile.

Il Comitato, inoltre, ha aderito alle linee strategiche 2018-2030 emanate dal 

Comitato Nazionale. 

La strategia 2030 è stata approvata dall’Assemblea dei soci a dicembre 2018 e 

si basa su sette obiettivi:

ORGANIZZAZIONE: creare una struttura efficiente ed inclusiva, valorizzare i 

Comitati presenti sul territorio, stabilire una migliore comunicazione tra i vari 

livelli, innovare e rafforzare la sostenibilità finanziaria

VOLONTARI: coinvolgere i volontari ed il personale della Croce Rossa nei 

processi decisionali, investire nei giovani, sviluppare nuove forme di 

volontariato

PRINCIPI E VALORI: rafforzare la diplomazia umanitaria, influenzare 

istituzioni, società civile e decisori politici, investire nell’educazione 

umanitaria
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1. Informazioni Generali

SALUTE: aiutare le persone a proteggere la salute propria e degli altri, 

diffondere la cultura della prevenzione, stabilire nuovi partenariati 

sull’educazione alla salute, promuovere servizi sanitari innovativi

INCLUSIONE SOCIALE: evidenziare i bisogni e definire i criteri minimi di 

inclusione, fornire assistenza personalizzata, individuare, anticipare e 

prevenire nuove vulnerabilità

EMERGENZE: misure di preparazione sempre più efficaci, interventi 

coordinati, educare la comunità alla prevenzione, iniziative di adattamento ai 

cambiamenti climatici

COOPERAZIONE: favorire una stretta cooperazione con le altre Società 

Nazionali, incentivare la partecipazione dei volontari a progetti e missioni 

all’estero

Questo è in linea con l’Agenda 2030 e con gli Obiettivi per lo Sviluppo 

Sostenibile dell’ONU.
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2. Struttura, governo e amministrazione

2.1 L’organizzazione della Croce 
Rossa Italiana

Secondo quanto indicato e prescritto dallo statuto e dal D.lgs 178/2012 e 

ssmmii, la CRI si articola su tre livelli di organizzazione territoriale: il Comitato 

Nazionale (primo livello), i Comitati Regionali e delle Provincie Autonome di 

Trento e Bolzano (secondo livello) e i Comitati (terzo livello).

Il Comitato di Venezia della Croce Rossa Italiana (denominazione 

completa “Croce Rossa Italiana - Comitato di Venezia OdV”, codice fiscale e 

partita iva 04210150274, successivamente anche “Comitato”) è parte di tale 

organizzazione al terzo livello. 

Gli uffici del Comitato sono ubicati a Mestre (VE), in via Napoli 3, presso 

uno stabile di proprietà dell’Associazione. Tale indirizzo corrisponde inoltre 

alla sede legale del Comitato.

Il territorio di competenza è di oltre 490 kmq e 359 000 abitanti e 

comprende i seguenti Comuni: Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, 

Camponogara, Cavarzere, Chioggia, Cona, Dolo, Fiesso d’Artico, Fossò, 

Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Noale, Pianiga, Quarto d’Altino, Salzano, 

Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Strà, Venezia, Vigonovo. 

Considerata la vastità del territorio di competenza, per meglio 

rispondere alle necessità del territorio, e per permettere un più agevole 

raggruppamento dei volontari il Comitato di Venezia ha organizzato la 

propria struttura interna in 6 sedi territoriali, ubicate rispettivamente a 

Chioggia, Mestre, Mirano, Noale, Strà e Venezia e Lido. 
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2. Struttura, governo e amministrazione

Il Comitato dispone inoltre dei seguenti immobili, ubicati come di 

seguito indicato:

- Chioggia, via Dolfin 3

- Mirano, via della Vittoria 22

- Mirano, c/o IPAB Luigi Mariutto

- Noale, largo san Giorgio 3

- Strà, piazza Cavalieri di Vittorio Veneto 12

- Venezia, campazzo san Sebastiano 1713

- Venezia - Lido, c/o ex liceo “Severi”

- Venezia - Mestre, via Napoli 3

- Venezia - Mestre, via Triestina
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2. Struttura, governo e amministrazione

2.2 Gli organi statuari

Gli organi del Comitato sono:

a) L’Assemblea dei Soci

b) Il Consiglio Direttivo: Francesca Battan (Presidente), Laura Ferraioli 

(Consigliere e Vice presidente), Elena Tagliapietra (Consigliere), Marco 

Semenzato (Consigliere), Lorenzo Manassei (Consigliere 

rappresentante dei Giovani), Sara Marchiori (Ispettrice Corpo 

Infermiere Volontarie Comitato di Venezia

c) Il Presidente: Francesca Battan

d) Il Revisore dei conti: Dott.ssa Carla Marazzato

e) L’Organo di Controllo: Dott.ssa Carla Marazzato

L’Assemblea dei Soci:

- è costituita da tutti i Soci volontari iscritti nel Comitato;

- elegge il presidente ed i membri del Consiglio Direttivo, e può 

sfiduciarli;

- approva le linee generali di sviluppo dell’attività del Comitato, 

consistenti nella carta dei servizi, il piano delle attività e delle 

conseguenti iniziative formative, nonché la relazione annuale delle 

attività ed il bilancio annuale;

- nomina il revisore dei conti.
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2. Struttura, governo e amministrazione

Il Consiglio Direttivo:

- è composto dal Presidente, che lo presiede, da un vice Presidente e 

da tre Consiglieri;

- rimane in carica quattro anni;

- è eletto dai Soci del Comitato in possesso del diritto di elettorato 

attivo;

- all’interno del Consiglio devono essere ricompresi entrambi i generi 

ed un rappresentante dei Giovani;

- delibera in merito ai programmi ed ai piani di attività e indica le 

priorità e gli obiettivi strategici del Comitato, in coerenza con quanto 

disposto dall’Assemblea dei Soci;

- predispone la carta dei servizi, il piano delle attività e delle 

conseguenti iniziative formative, il bilancio di previsione redatto per il 

raggiungimento di tali obiettivi, nonché la relazione annuale delle 

attività ed il bilancio annuale.

Il Presidente:

- rappresenta la CRI nell’ambito territoriale del Comitato;

- rappresenta tutti i Soci del Comitato;

- partecipa e rappresenta il Comitato alle Assemblee Regionali e 

Nazionali dell’Associazione;

- rimane in carica quattro anni, e può essere rieletto una sola volta 

consecutivamente.
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2. Struttura, governo e amministrazione

Il Revisore dei conti:

- è eletto dai Soci del Comitato;

- vigila sulla gestione finanziaria del Comitato, accerta la regolare 

tenuta delle scritture contabili, ed effettua verifiche di cassa;

- dura in carica tre anni, e può essere riconfermato una volta sola.

L’Organo di Controllo:

- è necessario solo al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 30, 

comma 2 del Codice del Terzo Settore. Durante l’anno 2021 sono 

ricorsi tali presupposti;

- È nominato dal Consiglio Direttivo;

- Vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei 

principi di corretta amministrazione ed in particolare 

sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e 

contabile e sul suo corretto funzionamento;

- Resta in carica tre anni e può essere riconfermato.
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2. Struttura, governo e amministrazione

2.3 Meccanismi di partecipazione 
sociale

Tutti, senza alcuna distinzione, possono aderire alla Croce Rossa Italiana, 

previa condivisione dei Principi Fondamentali. I soci, attraverso un sistema di 

rappresentanza, determinano la strategia e gli obiettivi dell’Associazione e 

scelgono gli organi di governo, tramite elezioni periodiche che si svolgono 

ogni quattro anni.

Sono titolari di elettorato attivo i soci iscritti alla CRI da almeno tre mesi 

e in regola con i versamenti della quota associativa annuale. Se maggiorenni, 

gli stessi sono anche titolari di elettorato passivo. Il percepimento di 

compensi da parte della Croce Rossa Italiana, anche indiretto, comporta la 

sospensione dei diritti elettorali per l’intera durata del rapporto oneroso. È 

escluso dall’elettorato attivo e passivo il socio che negli ultimi 24 mesi sia 

stato sospeso a causa dell’applicazione di un provvedimento disciplinare.

I soci interessati a candidarsi come Presidente presentano, fino a 15 

giorni prima della data di svolgi- mento delle elezioni, la lista di candidati, 

composta da un minimo di tre e un massimo di dieci candidati Consiglieri. 

La lista, per essere ammessa alla competizione elettorale, necessita di essere 

sottoscritta da un numero determinato di soci, in proporzione al totale degli 

aventi diritto all’elettorato attivo, e deve essere accompagnata da un pro- 

gramma strategico.
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2. Struttura, governo e amministrazione

Per la carica di Consigliere Rappresentante dei Giovani CRI, ogni Socio 

dotato di elettorato passivo e la cui età sia compresa entro i 31 anni può 

presentare la propria candidatura, sottoscritta da un numero determinato di 

soci, rispetto al numero totale degli aventi diritto all’elettorato attivo, e 

accompagnata da un programma strategico.
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2. Struttura, governo e amministrazione

2.4 La struttura organizzativa

L’organizzazione del Comitato è composta da:

- Direttore Amministrativo, che, rispondendo direttamente al 

Presidente, sovrintende alle attività amministrative e gestionali del 

Comitato, e comunque tutti gli ambiti indicati dal Presidente nell’atto 

di nomina o successivamente. 

- Le strutture di staff riferiscono direttamente al Presidente, e svolgono 

attività di indirizzo, supporto e controllo nella gestione. Sono strutture 

di staff:

o Referente Unità Progetti Speciali

o Referente Ufficio Privacy

o Referente Ufficio Motorizzazione

o Referente Salute e Sicurezza dei volontari

o Referente Centralino Unico

o Referente Magazzino Sanitario

o Referente Automezzi

o Referente Segreteria del Comitato

o Referente Ufficio Soci

o Referente Gestionale Interno

o Referente Ufficio Divise

o Referente Scuola di Formazione

o Coordinatori di sede
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- Le strutture di line riferiscono anch’esse, all’ultimo livello, al 

Presidente, e costituiscono uno specifico centro di responsabilità 

rispetto alle attività direttamente gestite. Sono strutture di line:

o I referenti di Obiettivo Strategico di Comitato

o I referenti di Obiettivo Strategico delle sedi territoriali

- Strutture dei Corpi CRI ausiliari delle Forze Armate, che garantiscono 

la mobilitazione e l’organizzazione interna del Corpo Militare 

Volontario e del Corpo delle Infermiere Volontarie.
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Il Comitato per lo svolgimento delle numerose attività dispone di 

personale volontario e dipendente.

I Soci del Comitato e, dunque, della Croce Rossa Italiana:

a. si distinguono in volontari, sostenitori, benemeriti, onorari;

b. all’atto della loro iscrizione alla Croce Rossa Italiana, manifestano 

formale adesione ai Principi Fondamentali e sottoscrivono il Codice Etico;

c. consentono al Comitato di individuare i bisogni e di fornire assistenza 

in maniera imparziale.

I Soci sostenitori sono persone fisiche o giuridiche che versano un 

contributo economico a sostegno dell’azione associativa. Essi entrano a far 

parte dell’Associazione con il versamento del contributo, stabilito a livello 

nazionale.

 I Soci benemeriti sono persone fisiche o giuridiche che si distinguono per 

donazioni rilevanti ripetute nel tempo oppure per ingenti donazioni una 

tantum che contribuiscono in maniera determinante al sostentamento 

dell’Associazione.

I Soci onorari sono persone fisiche o giuridiche che si sono distinte per 

eccezionali meriti in campo umanitario e sociale oppure persone fisiche che 

hanno reso servizi straordinari alla Croce Rossa Italiana.
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3.1 I Soci Volontari
La forza della Croce Rossa risiede nelle moltissime donne e uomini che 

dedicano parte del loro tempo allo svolgimento delle attività proposte dal 

Comitato per rispondere ai bisogni della popolazione. Sono impegnati in 

attività di soccorso, assistenza sociale e sanitaria, emergenza, formazione e 

prevenzione.

I volontari entrano a far parte della Croce Rossa Italiana a seguito della 

frequenza di un percorso di accesso, in seguito al quale, possono svolgere 

molti servizi. 

Tutti i volontari hanno una formazione di base di primo soccorso in 

modo da rispondere alle diverse necessità che si presentano durante le 

attività. 

Spesso vengono organizzati corsi per l’ottenimento di particolari 

qualifiche per lo svolgimento di servizi sanitari, sociali o relativi ad altri ambiti 

e aggiornamenti valutativi (e non) sul grado di preparazione tecnica e 

sanitaria. 

Per essere soci volontari è richiesto il compimento del 14esimo anno di 

età e lo svolgimento regolare, senza scopo di lucro, di attività di volontariato 

per la CRI. 

Versano quota annuale.

Ogni socio è tenuto a un comportamento corretto e degno 

dell’Associazione, osservandone i principi, rispettando l’emblema, lo Statuto, il 

Codice Etico e i regolamenti.
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3.2 Il Corpo delle Infermiere 
Volontarie

Rientrano nella categoria dei Soci volontari, gli appartenenti ai seguenti 

organismi volontaristici della Croce Rossa Italiana, ausiliari delle Forze 

Armate: 

a. Corpo militare volontario C.R.I.;

b. Corpo delle Infermiere Volontarie C.R.I.

Il Corpo delle Infermiere Volontarie C.R.I. è impiegato nei teatri di guerra, 

ma anche in emergenze e missioni umanitarie, oltre che nelle attività 

ordinarie sul territorio. Per accedere al Corpo delle Infermiere Volontarie della 

Croce Rossa Italiana è necessario frequentare uno specifico percorso 

formativo, come stabilito dal Decreto del 9 novembre 2010 del Ministero della 

Salute, di concerto con il Ministero della Difesa. La formazione prevede la 

frequenza di un corso teorico-pratico biennale di 2.000 ore, che include 

tirocini professionalizzanti all’interno degli ospedali militari, ma anche in 

quelli civili, in ambulatori e centri assistenziali. In ambito civile, sulla base del 

sistema sanitario regionale, il diploma di Infermiera Volontaria corrisponde 

alla qualifica di operatore socio-sanitario specializzato (O.S.S.S.). I requisiti per 

partecipare al corso per diventare Infermiera Volontaria della CRI sono: essere 

donna; avere un’età compresa tra i 18 e i 55 anni; possedere un titolo di studio 

di scuola secondaria di secondo grado; avere la cittadinanza italiana; essere di 

sana e robusta costituzione, con idoneità all’esercizio delle funzioni.
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Il Corpo delle Infermiere Volontarie della CRI è organizzato in un 

Ispettorato Nazionale, 21 Ispettorati regionali, e 165 Ispettorati territoriali. 

L’Ispettrice territoriale di Venezia è Sorella Sara Marchiori.

Nel nostro Comitato le Infermiere Volontarie partecipano attivamente 

alle attività socio-sanitarie del nostro Comitato e diffondono il Diritto 

Internazionale Umanitario. 

Nel 2021 il Corpo delle Infermiere Volontarie dell'Ispettorato di Venezia 

ha dato il benvenuto a tre sorelle che hanno superato brillantemente l'esame 

finale.

Nel corso del 2021 sono state impegnate nell’assistenza alla Festa dello 

Sport di Scorzè per le gare ciclistiche degli allievi, al punto tamponi alla 

Stazione di Santa Lucia, negli Hub vaccinali e nelle grandi assistenze come la 

Mostra del Cinema e il G20.
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3.3 Il Corpo Militare volontario CRI

È composto da un contingente di personale in congedo, arruolato su 

base volontaria e altamente specializzato, che annovera medici, psicologi, 

chimici, farmacisti, commissari, contabili, infermieri e soccorritori. 

Possono iscriversi nei ruoli di congedo del Corpo Militare della CRI i 

cittadini italiani uomini facenti parte degli Ufficiali del Personale direttivo 

nelle categorie di medici, farmacisti, commissari, contabili e cappellani, 

nonché i sottoufficiali, graduati e militi del Personale di assistenza, con le 

qualifiche di infermieri, automobilisti, meccanici, cuochi, inservienti. Gli 

aspiranti all’arruolamento possono concorrere all’iscrizione nel ruolo normale 

(a completa disposizione della CRI per il servizio del tempo di pace, di guerra 

o di grave crisi internazionale, non avendo più obblighi verso le Forze 

Armate), oppure nel ruolo speciale (a disposizione della CRI per il servizio in 

tempo di pace, mantenendo obblighi verso le Forze Armate), secondo la 

posizione nei riguardi delle Forze Armate e l’età. 

Le attività svolte da Corpo Militare della Croce Rossa Italiana riguardano 

attività di ordinaria amministrazione del personale, dei materiali e degli 

automezzi, attività di supporto ai servizi civili d’istituto impieghi operativi 

come assistenze e supporto sanitario, attività addestrative e didattiche 

occupandosi della formazione del personale sia per la Croce Rossa che per 

altri enti ed organismi civili o militari. 



20
22

Bilancio Sociale 2021 Croce Rossa Italiana Comitato di Venezia OdV

30

3. Le risorse fondamentali dell’Associazione: le persone

3.4 I Volontari del Servizio Civile 
Universale

Da anni il Comitato ospita ragazzi dai 18 ai 28 anni che hanno deciso di 

svolgere il Servizio Civile Universale in Croce Rossa.

Il servizio civile è un progetto volto alla difesa non armata e nonviolenta 

della Patria, all’educazione e alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori 

su cui si fonda la Repubblica Italiana. È un’occasione per conoscere diverse 

realtà, per confrontarsi e aiutare chi vive situazioni di disagio o chi ha minori 

opportunità. 

I progetti possono avere varia durata. Ogni Comitato presenta uno o più 

progetti che prevedono specifici obiettivi e attività in cui saranno impiegati 

gli operatori. Gli aspiranti possono presentare domanda per un unico 

progetto, partecipano alla selezione e se superano l’iter vengono contattati 

dal Comitato per cominciare l’esperienza. 

La selezione degli Operatori Volontari avviene secondo il Sistema di 

Reclutamento e Selezione della CRI depositato in sede di accreditamento. Il 

Sistema garantisce il rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza.

La Commissione di valutazione, composta da un Selettore accreditato, 

l’OLP di progetto e il Presidente del Comitato o responsabile di progetto, 

valuta preventivamente il CV del candidato del candidato e realizza il 

colloquio.
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La selezione tiene in considerazione la coerenza tra le aspettative del 

candidato e il progetto prescelto, la motivazione della scelta, la conoscenza 

della storia del Servizio Civile Universale e la pregressa esperienza in settori 

analoghi a quelli inerenti i progetti prescelti.

La formazione è erogata agli Operatori Volontari presso i Comitati di 

impiego. 

Nel Progetto “La Cri nel Veneziano”, iniziato a Maggio 2021, sono stati 

selezionati 10 operatori che oltre a una parte di formazione, necessaria per 

l’inserimento in Croce Rossa, si sono dedicati a varie attività, come la gestione 

del centralino e i trasporti sanitari. L’impegno è di 25 ore settimanali per la 

durata di 1 anno. 

La CRI offre agli Operatori Volontari SCU, un’esperienza formativa 

altamente qualificante, con corsi realizzati da formatori specializzati, tra i 

quali i Corsi sulle Manovre Salvavita (es. BLS, DAE) e corsi di Primo Soccorso. 

La formazione, sia generale che specifica, viene realizzata entro i primi 

tre mesi di avvio del servizio civile con l’obiettivo di rendere gli Operatori 

Volontari SCU competenti e qualificati alimentando consapevolezza e 

conoscenza del servizio che svolgono.
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3.5 Dipendenti e Collaboratori

Il Comitato di Venezia attribuisce fondamentale importanza alle proprie 

risorse umane, alla loro formazione, motivazione e incentivazione.

La qualità delle risorse umane, la loro professionalità e la loro 

condivisione dei Principi Fondamentali del Movimento sono essenziali per lo 

sviluppo dell’Associazione. 

Il personale dell’Associazione aderisce al Codice Etico della Croce Rossa 

Italiana. 

Al 31 dicembre 2021, le risorse umane in servizio presso il Comitato di 

Venezia ammontavano a 8 unità.

DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO 2
DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO 6

INQUADRAMEN
TO CCNL C.R.I.

NUMERO 
DIPENDENTI AREA 

TECNICA

NUMERO 
DIPENDENTI 

AREA 
AMMINISTRATIVA

NUMERO 
DIPENDENTI 
AREA SOCIO 
SANITARIA, 

ASSISTENZIALE 
ED EDUCATIVA

F1 0 1 0
C3 0 2 3
C1 0 2 0

In merito al trattamento retributivo del personale dipendente, 

l’Associazione rispetta il disposto dell’art.16 del D. Lgs. 117/2017, con un 

rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori 

dipendenti pari a 6,50%  al 31/12/2021
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4.1 La trasformazione da Ente 
Pubblico a Ente di diritto privato

La Croce Rossa Italiana, che si articolava come ente pubblico in una 

organizzazione centrale (Comitato Centrale), regionale (Comitati regionali), 

provinciale (Comitati provinciali) e locale (Comitati locali) é stata 

definitivamente privatizzata a fine 2017. Anziché essere trasformata in 

un’unica Associazione privata nazionale, i suddetti Comitati territoriali hanno 

singolarmente acquisito la personalità giuridica di Diritto Privato, dando 

luogo, dunque, a circa 636 Associazioni di Promozione Sociale (APS). Le 

funzioni esercitate a livello centrale sono state trasferite all’ Associazione della 

Croce Rossa Italiana, persona giuridica di diritto privato di interesse pubblico 

La riforma dell’Ente avviata con l’approvazione del decreto legislativo n. 

178/2012 rappresenta un primo tentativo, tra luce e ombre, di superare tali 

contraddizioni attraverso la graduale trasformazione dell’Ente in una 

Associazione con personalità di diritto privato. Tale processo di riforma è stato 

confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 79 del 9 aprile 2019 

che ha riconosciuto la legittimità costituzionale della riforma stessa 

L'Associazione Italiana della Croce Rossa, prima della riforma del 2012, 

era un ente di diritto pubblico non economico con prerogative di carattere 

internazionale avente lo scopo di assicurare l'assistenza sanitaria e sociale sia 

in tempo di pace che in tempo di conflitto, posto sotto l'alto patronato del 

Presidente della Repubblica e sottoposto alla vigilanza dello Stato e sotto il 

controllo del Ministero della Salute, dei Ministeri dell'Economia e della Difesa.



20
22

Bilancio Sociale 2021 Croce Rossa Italiana Comitato di Venezia OdV

35

4. Obiettivi e attività

I comitati locali e provinciali esistenti  alla  data  del  31 dicembre 2013, ad 

eccezione dei comitati provinciali  delle  province autonome di Trento e di 

Bolzano, hanno assunto, alla data del  1º  gennaio 2014, la personalità 

giuridica di diritto privato e  sono disciplinati dalle norme del titolo II del libro 

primo del codice  civile. 

I comitati locali e provinciali sono subentrati in tutti i rapporti attivi e 

passivi ai comitati locali e provinciali esistenti alla data di entrata in vigore del 

presente articolo, compresi i rapporti relativi alle convenzioni stipulate dalla 

CRI con enti territoriali e organi del Servizio sanitario nazionale. 

I bilanci della C.R.I., a tutti i livelli, si conformano ai principi generali della 

veridicità, integrità, unità, universalità e dell’equilibrio finanziario, economico 

e patrimoniale. Non è consentita alcuna gestione di fondi al di fuori del 

bilancio. In coerenza con il principio di unità dei bilanci, la realizzazione delle 

spese si svolge nei limiti degli stanziamenti economici di previsione. 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attuazione a quanto 

previsto dal Codice del Terzo Settore (articolo 14, comma 1, decreto legislativo 

n. 117/2017), ha adottato le Linee guida per la redazione del bilancio sociale 

degli enti del Terzo settore (decreto 4 luglio 2019 pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale il 9 agosto 2019). Per gli ETS che vantino ricavi, rendite, proventi o 

entrate comunque denominate superiori a un milione di euro, la redazione 

del bilancio sociale, il deposito nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore 

e la successiva pubblicazione nel proprio sito internet è obbligatoria.
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 L'obbligo di redigere il bilancio sociale decorre a far data dal primo 

esercizio successivo a quello in corso alla data di pubblicazione delle Linee 

guida e cioè far data dal 2021. Il Bilancio Sociale è un documento distinto dal 

bilancio di esercizio e dalla relazione di missione, trattandosi di un 

documento deputato a fornire informazioni ulteriori rispetto a quelle 

meramente economiche e finanziarie. Infatti, la pubblicazione di tale 

documento consente a chiunque sia interessato (associati, lavoratori, 

stakeholders, pubbliche amministrazioni) di conoscere il valore generato 

dall'organizzazione ed effettuare così comparazioni dei risultati conseguiti da 

un anno all'altro e, comunque, nel tempo. In questo senso, dal bilancio 

sociale dovrebbe emergere molto più che il valore economico conseguito 

perché è un modo per rendicontare le responsabilità, i comportamenti e i 

risultati sociali, ambientali ed economici delle attività dell'associazione. 

Il bilancio sociale è biglietto da visita dell'ente all'esterno e all'interno, 

mostrando ciò che questo fa da un punto di vista qualitativo in un'ottica di 

promozione di maggiori livelli di trasparenza e pubblicità in modo tale da 

permettere agli stakeholders di valutare il grado di attenzione e 

considerazione che l’organizzazione ha nella propria gestione rispetto alle 

esigenze di questi. 

La redazione del bilancio sociale deve rispondere ai seguenti principi: - 

rilevanza - completezza - trasparenza - neutralità - competenza di periodo - 

comparabilità - chiarezza - veridicità e verificabilità - attendibilità - autonomia 

delle terze parti.
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4.2 I servizi erogati alla 
popolazione
Il Comitato di Venezia è impegnato nello svolgimento di numerose attività di 

interesse generale

SALUTE 

TUTELIAMO E PROTEGGIAMO LA SALUTE E LA VITA:

migliorare lo stato di salute delle persone e delle comunità; proteggere la vita 

e fornire supporto socio-sanitario alle comunità; costruire comunità più 

sicure tramite la promozione della salute; assicurare l’acquisizione di 

competenze da parte della comunità per proteggere la propria vita e quella 

degli altri.

Per fare questo svolgiamo servizio ambulanza e assimilabili, promuoviamo la 

donazione volontaria del sangue, educhiamo alla salute e alla promozione i 

stili di vita sani e diffondiamo il Primo Soccorso e le Manovre di disostruzione 

delle vie aeree tramite corsi alla popolazione, alle aziende e alle istituzioni 

pubbliche. 
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ATTIVITÀ:

-SUEM: servizio di urgenza ed emergenza medica in convenzione con ULSS 3 

coordinato dalla Centrale Operativa del 118 di Venezia. L’attività viene svolta 

tutti i giorni dalle 18.00 alle 24.00 

-ASSISTENZE SANITARIE: assistenze sanitarie a manifestazioni sportive, 

eventi, esercitazioni ai poligoni di tiro. Vengono svolte assistenze anche a 

grandi eventi, come la 79° Mostra del Cinema, a Settembre 2021 o il G20 a 

luglio. 

-TRASPORTI SANITARI: servizi di trasporto infermi per dimissioni, visite 

mediche, trasferimenti. Abbiamo svolto trasporti anche oltre i confini 

nazionali come quello effettuato a febbraio 2021 che ha visto impegnati 

un’infermiera, tre Autisti Soccorritori e il coordinamento della centrale 

operativa del Comitato. Sono stati percorsi oltre 2600 km in tre giorni, con 

partenza dall’ospedale di Oderzo per arrivare nella Macedonia del Nord. 

Quattro i confini superati per un totale di 40 ore

-CORSI BLSD: corsi di formazioni nell’ambito della rianimazione 

cardiopolmonare e utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) a 

personale volontario ed esterno all’organizzazione, riconosciuti dalla Regione 

Veneto secondo DGRV 2487/2014. La durata del corso è di 5 ore e prevede il 

rilascio di una certificazione valida per l’utilizzo del defibrillatore in tutta la 

Regione Veneto, registrato presso la Centrale Operativa del SUEM. Sono 

attivati anche corsi di retraining biennali per mantenere attiva la qualifica di 

Operatore DAE. Tutti i corsi sono tenuti da istruttori BLSD della Croce Rossa 

Italiana e prevedono una parte teorica di primo soccorso e una pratica di 

simulazione delle manovre di rianimazione cardiopolmonare.
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-CORSI DI PRIMO SOCCORSO E MANOVRE SALVAVITA PEDIATRICHE: 

svolgiamo corsi per la popolazione, per le scuole e per altre istituzioni 

pubbliche. L’obiettivo è spiegare l’approccio con il paziente, la chiamata di 

soccorso e le prime manovre da fare in attesa dei soccorsi. Per le aziende 

sono organizzati corsi di formazione per addetto al primo soccorso aziendale 

D.Lgs. 81/2008- D.M. 388/2003. Questi rispettano i requisiti richiesti dalla 

normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro. Sono organizzati presso la 

Sede del Comitato, in via Napoli 3 a Mestre, o presso le aziende richiedenti e 

sono tenuti da operatori sanitari. 

-SCREENING DELLA POPOLAZIONE PRESSO LA STAZIONE SANTA LUCIA DI 

VENEZIA: esecuzione di tamponi gratuiti per la popolazione. Progetto 

finanziato dalla commissione europea, nell’ambito dell’emergenza sanitaria 

Covid-19, si è svolto presso la Stazione Santa Lucia di Venezia da Maggio 2021 

a Settembre 2021. 

-PUNTI TAMPONI A VENEZIA: esecuzione di tamponi alla popolazione a 

prezzo calmierato a Venezia nei punti ubicati in Piazza San Marco e a Piazzale 

Roma. Il punto di Piazza San Marco è aperto tutte le mattine da metà ottobre 

2021, dalle 8.30 alle 14.30 e la domenica dalle 8.30 alle 19.00, mentre quello di 

Piazzale Roma, aperto dal 29 novembre, tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00.

-SENTIAMOCI IN SALUTE: anche nel 2021 i nostri volontari si sono impegnati 

nei servizi di Sentiamoci in Salute che prevedono controlli gratuiti alla 

popolazione su: colesterolo, glicemia, pressione arteriosa, saturazione, 

frequenza cardiaca, udito (grazie ai tecnici audioprotesisti della società 

Maico)
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-FACE PAINTING: nel 2021, nel rispetto delle normative anticontagio vigenti, 

sono riprese le attività dei truccatori face painting. Il 12 novembre 2021 si sono 

recati alla festa di San Martino dedicata ai bambini e organizzata dalla 

Proloco Lido di Venezia-Pellestrina

SOCIALE

La Croce Rossa promuove lo sviluppo dell’individuo tramite attività e progetti 

volti a prevenire, mitigare e rispondere a diversi meccanismi di esclusione 

sociale che ostacolano il pieno sviluppo degli individui e della comunità. 

L’obiettivo è ridurre le cause di vulnerabilità individuali e ambientali, 

contribuire alla costruzione di comunità più inclusive, promuovere il pieno 

sviluppo dell’individuo. 

Per realizzare quanto descritto si svolgono attività di supporto sociale volte a 

favorire l’accesso della persona alle risorse della comunità, attività rivolte alle 

persone senza dimora, diversamente abili, dipendenti da sostanze, attività 

rivolte alle persone migranti, attività rivolte alle persone ospedalizzate, in casa 

di riposo o marginalizzate.
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ATTIVITÀ:

-CRI PER LE PERSONE: servizio di spesa a domicilio per anziani, fragili, e 

immunodepressi. 

-SERVIZIO SENZA DIMORA: progetto di incontro sul territorio di persone 

senza fissa dimora o con difficoltà di accesso alle strutture sanitarie. L’attività 

prevede di raggiungere in squadra le persone senza fissa dimora e di fornire 

assistenza: coperte, vestiti, cibi e bevande, dando anche informazioni relative 

ai servizi sociosanitari presenti sul territorio. Il progetto di è sviluppato 

durante tutto l’anno nei territori di Mestre, Venezia centro storico e Lido. Il 

Comitato ha aderito al “PIANO FREDDO” il 1 dicembre 2021 e terminerà il 28 

febbraio 2022. 

-RACCOLTA E DISTRIBUZIONI VIVERI: consegna gratuita di vivere alle 

famiglie o ai singoli individui in situazioni di necessità. Oltre alla distribuzione 

viveri presso la sede CRI, vengono consegnati i viveri a domicilio ed effettuate 

raccolte viveri presso i punti vendita del territorio. Nel corso del 2021 sono 

state effettuate alcune raccolte alimentari, come quella in collaborazione con 

CADORO, denominata “Dona anche Tu”, il 9 ottobre 2021. Anche a gennaio 

2021 il Comitato è stato impegnato in una raccolta alimentare presso 

CADORO, durante la quale i volontari sono stati impegnati nello scarico e 

imballaggio di 4 bancali di merce per un totale di 18 quintali. Tra le materie 

prime raccolte ci sono prodotti come olio, legumi, pomodoro, pasta. Grazie a 

questo il Comitato ha potuto far fronte alle numerose richieste di aiuto da 

parte delle persone in difficoltà
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-CENTRALINO: attività di risposta alle necessità della popolazione tramite un 

centralino unificato, attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 

15.00 alle 18.00

-PROGETTO ANZIANI COVID 19: il progetto pilota è partito il 4 ottobre 2021, in 

occasione della Giornata Mondiale degli Anziani, con l’obiettivo di 

combattere l’isolamento favorendo le relazioni con i familiari attraverso 

“l’alfabetizzazione digitale”. È  attivato nella residenza di Vittorio Allegri di 

Salzano e nella residenza “Nucleo le Rose” di Dolo, si è concluso il 31/12/2021 

ma l’attività di “alfabetizzazione digitale” e di socializzazione dedicate agli 

anziani continuerà nelle due attuali RSA e sarà avviato in altre realtà del 

territorio.

PAGAMENTO UTENZE AD ASSISTITI IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA: il Comitato 

sostiene la popolazione del territorio anche tramite il pagamento di utenze 

per la fornitura di energia elettrica, acqua e combustibile per riscaldamento. 

Nell’anno 2021 sono stati spesi per questa attività 10.800,42 euro.

EMERGENZA

Garantire un’efficace risposta alle emergenze nazionali ed internazionali, 

formando la comunità e lo sviluppo di un meccanismo di risposta ai disastri. 

L’obiettivo è salvare vite e fornire assistenza immediata alle comunità colpite 

dal disastro, ridurre i livelli di vulnerabilità delle comunità e assicurare una 

risposta efficace ai disastri.  Le nostre attività riguardano la prevenzione e 

preparazione delle comunità ai disastri, la risposta alle emergenze nazionali, 

l’assistenza sanitaria ai grandi eventi e i soccorsi speciali
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ATTIVITÀ:

-ESERCITAZIONI: Vengono svolte periodicamente esercitazioni che vedono 

coinvolti non solo i volontari del Comitato, ma anche delle altre realtà 

associative, l’118, i Vigili del Fuoco e le Forze Armate. Nel 2021, ad esempio, è 

stata svolta un’esercitazione a Cavallino nella quale è stato simulato un 

incidente aereo. Il test, predisposto dalla capitaneria di porto è servito a 

misurare la macchina dei soccorsi in caso di disastro. All’operazione hanno 

preso parte 80 persona tra personale della Croce Rossa del Comitato di 

Venezia, Croce Verde, Cisom, Acismom e guardia costiera. Si è ipotizzato che 

un aereo commerciale di linea con a bordo 14 persone, a causa di un guasto, 

avrebbe dovuto effettuare una manovra di ammaraggio di fortuna al largo 

del Cavallino. L’emergenza sanitaria, sia a bordo delle unità navali che a terra 

al posto medico avanzato, è stata gestita dal Suem, mentre il coordinamento 

operativo di ricerca dalla capitaneria di porto. I nostri volontari si sono 

mobilitati con l’Idroambulanza, l’Automedica, tre Ambulanze, un furgone e 

un pulmino. Una volta giunti sul posto hanno allestito un PMA

-P.M.A: il Posto Medico Avanzato è un dispositivo di selezione e trattamento 

sanitario delle vittime, localizzato nei margini degli eventi. È utilizzato per 

garantire l’assistenza sanitari a manifestazioni in cui è previsto un grande 

afflusso di pubblico e per rispondere alle emergenze locali e nazionali

-SALA OPERATIVA PROVINCIALE: viene attivata per rispondere a emergenze 

ed eventi di varia natura che richiedono personale da tutto il territorio del 

Comitato.
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-SERVIZIO PSICOSOCIALE SEP: L’attenzione al benessere psicologico ha 

assunto negli ultimi anni sempre più importanza tant’è che nel Comitato di 

Venezia è attivo il Servizio Psicosociale SeP, composto da 4 psicologi e 9 

Operatori Psicosociali. Il servizio è attivo per il supporto psicologico e sociale 

dedicato ai Volontari impegnati a prestare servizio nelle diverse attività CRI, 

per il debriefing di gruppo, la formazione psicosociale e quella relativa 

all’emergenza, l’orientamento, le consulenze e i colloqui. È inoltre a 

disposizione per rispondere ai bisogni psicosociali della popolazione in 

contesti di emergenza.

PRINCIPI E VALORI

La CRI si occupa della disseminazione del Diritto Internazionale Umanitario, 

dei Principi Fondamentali e dei Valori Umanitari, tramite progetti di 

cooperazione con altre Società Nazionali e attività di promozione della tutela 

dell’emblema.

GIOVANI

La CRI si occupa dello sviluppo del giovane. Contribuisce a sviluppare le 

capacità dei giovani affinché possano agire come agenti di cambiamento 

all’interno della collettività, promuovendo una cultura della cittadinanza 

attiva. Le nostre attività riguardano l’educazione alla salute e la promozione 

di stili di vita sani, educazione alla sicurezza stradale, soprattutto nelle scuole, 

le attività educative rivolte ai bambini e agli adolescenti. Spesso in occasioni 

di sagre e feste sono stati realizzati stand in cui i giovani del Comitato 

organizzavano attività rivolte ai più piccoli, non solo con scopo educativo, ma 

anche con l’obiettivo di avvicinarli alla nostra Associazioni.
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 ATTIVITÀ:

-OPERAZIONE BABBO NATALE: nel mese di dicembre abbiamo riproposto 

per il secondo anno consecutivo il progetto “Operazione Babbo Natale” con 

l’obiettivo di portare un sorriso ai piccoli del territorio. Abbiamo consegnato i 

regali ai bimbi e raccolto le loro letterine di Natale. Le famiglie coinvolte sono 

state un centinaio.

-POST: durante l’anno sono stati realizzati post pubblicati sulla pagina 

Facebook del Comitato, per sensibilizzare i giovani della popolazione su vari 

temi sanitari e sociali.

-BANCHETTI: I nostri volontari hanno allestito numerosi banchetti nelle 

piazze per intrattenere i più giovani e raccogliere fondi grazie alla vendita dei 

panettoni. Nei weekend e nei giorni festivi si sono inoltre impegnati 

nell’attività di impacchettamento dei regali di Natale.

-EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE: l’anno 2021 si è concluso con un 

progetto di “Educazione Stradale” nelle scuole medie di Salzano. Per 

un'intera settimana i nostri volontari Giovani hanno condiviso i contenuti del 

progetto con gli alunni delle scuole hanno che dimostrato grande interesse e 

partecipazione.
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SVILUPPO

Valore strategico è riconosciuto alla comunicazione affinché sia posta 

l’attenzione pubblica sui bisogni delle persone vulnerabili e si mobilitino 

maggiori risorse per un’azione efficace. 

Le attività riguardano in particolare la promozione, il reclutamento e la 

fidelizzazione dei soci e dei sostenitori, il fundraising e lo sviluppo di 

partenariati strategici.

ATTIVITÀ:

-SITO WEB: nel corso dell’ultimo trimestre 2021 abbiamo lavorato sul restyling 

del sito internet del Comitato www.crivenezia.it. Il gruppo di lavoro 

“COMUNICAZIONE”, composto dai nostri grafici ed esperti informatici, ha 

conferito al sito una nuova identità visiva che ben soddisfa le necessità di chi 

vi accede in cerca di informazioni sulla storia, le attività e i servizi offerti dal 

nostro Comitato.

In occasione delle festività Natalizie sono state realizzate diverse iniziative 

rivolte alla popolazione: giochi dedicati ai bambini, vendita dei panettoni 

solidali, lezioni dimostrative dei nostri istruttori di RCP e MSP al face painting.. 

-RACCOLTA FONDI: Enzo Iacchetti il 23 luglio 2021 ha presentato “Non è un 

libro”. Il libro è stato realizzato con l’intento di raccogliere fondi da destinare 

alla CRI per l’acquisto di ambulanze
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4.3 I servizi erogati ai Volontari

SEP: l’attenzione al benessere psicologico ha assunto negli ultimi anni 

sempre più importanza tant’è che nel Comitato di Venezia è attivo il Servizio 

Psicosociale SeP, composto da 4 psicologi e 9 Operatori Psicosociali.

Nel nostro Comitato il servizio è attivo per il supporto psicologico e sociale 

dedicato ai Volontari impegnati a prestare servizio nelle diverse attività CRI, 

per il debrifieng di gruppo, la formazione psicosociale e quella relativa 

all’emergenza, l’orientamento, le consulenze e i colloqui. È inoltre a 

disposizione per rispondere ai bisogni psicosociali della popolazione in 

contesti di emergenza.

Ogni primo sabato del mese, dalle 15.00 alle 18.00, il SeP propone la “Sede 

Aperta”: psicologi e operatori sono a disposizione di tutti i volontari presso la 

sede del Comitato per chiacchierare, stare insieme, ma anche per colloqui, 

consulenze, orientamento e debriefing. Chi non può raggiungere la sede può 

richiedere un link per fissare un incontro online.

Il 10 ottobre 2021 il Comitato di Venezia ha partecipato alla Giornata Mondiale 

della Salute Mentale. In questa occasione gli psicologi e gli operatori SEP del 

Comitato sono stati a disposizione di tutti i volontari per informazioni, 

colloqui, consulenza e raccolta di richieste sul tema del benessere e della 

salute psicologica. 
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CORSI: La formazione è un aspetto essenziale su cui il nostro Comitato 

ha sempre investito. Per migliorare il proprio operato e valorizzare i volontari 

e dipendenti, l’Associazione offre costantemente corsi di formazione o 

aggiornamento continuo; ciò rappresenta un’azione strategica per 

mantenere e migliorare la qualificazione, la professionalizzazione e la 

motivazione del personale. Le misure cautelative di distanziamento sociale e 

di prevenzione del contagio hanno reso necessario identificare modalità 

diverse per la formazione e l’addestramento pratico. Le indicazioni fornite dai 

vari DPCM emanati in questi mesi hanno sempre ribadito di indirizzare verso 

una didattica NON in presenza, ogni tipo di attività formativa che non fosse 

essenziale. 

Sono stati svolti corsi dedicati al trasporto e soccorso in ambulanza 

(TSSA). 
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4.4 La risposta all’emergenza 
COVID-19

INCREASING COVID-19 MOBILE TESTING CAPACITIES: Nel 2021 il 

Gruppo FS Italiane ha messo a disposizione della Croce Rossa Italiana degli 

spazi per l’esecuzione di test rapidi antigenici a tutta la popolazione. Nessun 

costo, limite di età o prescrizione medica. Il progetto, che ha coinvolto il 

nostro Comitato nella stazione di Venezia, è partito il 15.05.2021 si è concluso il 

30.09.2021 e si è svolto con il sostegno finanziario dell’Unione Europea. I 

tamponi sono stati eseguiti tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 14.00. Già a 

luglio 2021 i test effettuati a Venezia erano più di 10 000.

Oltre alla stazione ferroviaria di Venezia, sono state coinvolte quelle di 

Bari Centrale, Bologna Centrale, Cagliari, Firenze Santa Maria Novella, Genova 

Piazza Principe, Milano Centrale, Napoli Centrale, Palermo Centrale, Roma 

Termini, Reggio di Calabria Centrale e Torino Porta Nuova. 

I test effettuati in tutta Italia sono stati centinaia di migliaia, mentre i 

volontari impegnati sono stati 1200 affiancati da 325 operatori sanitari che 

hanno permesso uno screening di massa capillare. L’obiettivo del progetto 

era rafforzare le capacità dei Paesi Europei di tracciare il Covid-19 attraverso 

un gran numero di tamponi rapidi. I costi sono stati sostenuti dalla Croce 

Rossa Italiana grazie al contributo della Commissione Europea la quale, 

tramite un accordo con la Federazione Internazionale della Croce Rossa e 

Mezzaluna Rossa, ha destinato molte risorse alle attività di screening svolte 

dalle Società Nazionali di sette Paesi europei: Austria, Grecia, Germania, Italia, 

Malta, Spagna e Portogallo. 
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BIENNALE DI VENEZIA: Sempre nell’ambito dell’attività di “screening” 

per il Covid-19 il nostro Comitato è stato impegnato nel servizio tamponi a 

supporto eventi Biennale di Venezia con due postazioni, una ai Giardini e una 

all’Arsenale, da Aprile fino ad Ottobre. Questo è stato possibile grazie 

all’ausilio di personale volontario e sanitario.

L’assistenza sanitaria alla 78esima Mostra Internazionale d’Arte 

Cinematografica (78MIAC), dal 31.08.21 al 11.09.21, ha richiesto uno sforzo 

notevole con l’aggiunta di 17 presidi sanitari, squadre a piedi, autoambulanza, 

PMA e un numero considerevole di personale volontario e sanitario al Lido di 

Venezia. 

PUNTI TAMPONE: sono stati attivati due punti tampone a Venezia: uno 

a Piazza San Marco e uno a Piazzale Roma. Questo a supporto dell’attività di 

“screening” Covid-19 alla popolazione in convenzione con l’Ulss 3 Serenissima.
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5. Gli stakeholder

Gli Stakeholders sono tutto quei soggetti direttamente o 

indirettamente coinvolti in un progetto o nell’attività di un’azienda. Nel corso 

del 2021 la Croce Rossa Italiana Comitato di Venezia è entrata in contatto con 

numerosi soggetti, pubblici e privati, con i quali si sono strutturate 

collaborazioni affini agli scopi associativi. Dagli storici e consolidati rapporti 

con i soggetti istituzionali come Comune della provincia di Venezia e 

l’Azienda Sanitaria Locale n° 3 Serenissima, negli anni si sono aggiunte varie 

associazioni, enti e aziende con i quali si sono instaurati rapporti di reciproca 

cooperazione e sviluppo senza dimenticare la cittadinanza alla quale sono 

rivolti i nostri servizi.

Nel dettaglio, gli stakeholder individuati sono:

Cittadinanza/Comunità

Comuni ed Enti locali del territorio di competenza

Scuola ed istituzioni del territorio di competenza

Aulss 3 Serenissima

Strutture sanitarie pubbliche e private

Protezione Civile

Forze dell’ordine

Comitato Nazionale CRI

Enti del terzo settore

Suem-118

Fornitori
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6. La dimensione economica e la trasparenza

Secondo quando previsto dall’articolo 8 del Codice del Terzo settore il 

patrimonio della CRI è destinato all’assolvimento degli scopi statutari ed è 

gestito secondo i principi di trasparenza e responsabilità verso tutti gli 

stakeholder.

I ricavi dell’anno 2021 ammontano ad euro 1.165.385,28, così suddivisi:

DESCRIZIONE IMPORTO
Attività di interesse generale 1.146.498,83
Attività diverse 16.020,00
Raccolte fondi 2.866,45
Attività finanziarie e patrimoniali 0,00
Attività di supporto generale 0,00
TOTALE 1.165.385,28

I costi dell’anno 2021 ammontano ad euro 1.164.156,78, così suddivisi:

DESCRIZIONE IMPORTO
Attività di interesse generale 1.158.124,76
Attività diverse 1.047,29
Raccolte fondi 4.200,85
Attività finanziarie e patrimoniali 783,88
Attività di supporto generale 0,00
TOTALE 1.164.156,78

Dalle scritture contabili si evince quindi un risultato positivo 

dell’esercizio, pari ad euro 719,15. Tale avanzo di gestione viene così 

ripartito:

DESCRIZIONE IMPORTO
Patrimonio libero 575,35
Fondo per Operazioni di Emergenza 35,95
Fondo per la Cooperazione Internazionale 35,95
Fondo per la formazione dei Soci 35,95
Fondo per il sovvenzionamento del Comitato Regionale 35,95
TOTALE 719,15
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7. Monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo
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