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CARTA	DEI	SERVIZI	2021	
 

Come illustra l’Agenda 2018-2030 della CRI, il nostro obiettivo è quello di rafforzare la nostra capacità 
organizzativa. Riuscendo quindi ad assistere le persone esposte alle vulnerabilità, aiutare la comunità ad 
affrontare i molteplici cambiamenti sociali, economici e ambientali, e promuovere stili di vita sani e 
sicuri. 

Le principali attività che il nostro Comitato intende offrire per il prossimo anno alle comunità locali di 
competenza sono: 

 

• candidatura al nuovo bando di gara AREU 118 per postazione h24 e h12; 

• Trasporti Sanitari in autoambulanza e Trasporti Sanitari Semplici in autovettura con il 

coordinamento di un dipendente per i turni diurni; 

• assistenza a manifestazioni sportive ed eventi; 

• collaborazione nel progetto denominato “Rughe”, per aiutare le famiglie con pazienti malati di 

Alzheimer e altre demenze con altre associazioni ed enti pubblici; 

• convenzioni con le amministrazioni comunali e altri enti: Sacra Famiglia, Comune di Laveno, 

Comune di Gavirate, Comune di Cittiglio, Comune di Orino; 

• progetto “Un Sorriso in Pediatria” presso l’Ospedale Causa Pia Luvini di Cittiglio per animare i 

weekend dei bambini degenti; 

•  progetto “SolidarieETÀ” presso la Casa di Riposo Ronzoni rivolto ad animare le giornate degli 

anziani presenti in struttura attraverso attività cognitive; 

• progetto Pacchi Alimentari per le famiglie bisognose del territorio; 

• adesione alle attività di raccolta alimenti solidali Nazionali e Regionali; 

• progetto “Pronto Spesa e Pronto Farmaco” finalizzato a recapitare farmaci e alimenti presso il 

domicilio di persone anziane; 

• corsi di formazione sulle manovre salva vita e di disostruzione delle vie aree su adulti e bambini, 

corsi di primo soccorso alla popolazione corsi di abilitazione all’uso del Defibrillatore  
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Semiautomatico Esterno alla popolazione, corsi di formazione Legge 81/2008 agli enti e alle 

associazioni; 

• attività di promozione del volontariato come la consueta Festa del Comitato e attività di raccolta 

fondi come cene solidali e di Gala per raccolte fondi; 

• attività di promozione volte a finanziare il rinnovo del parco mezzi; 

• campagna 5x1000; 

• adesione al progetto “Alternanza Scuola Lavoro” con Scuole Secondarie di Secondo grado; 

• adesione al protocollo di intesa CRI – MIUR per promuovere attività legate ai vari obiettivi 

strategici della Croce Rossa Italiana; 

• attivazione del Servizio Civile nel nostro Comitato; 

• adesione al protocollo d’intesa tra CRI e il Ministero di Giustizia per lo Svolgimento del lavoro di 

pubblica utilità ai fini della messa a prova. 

 


