
Programma Strategico Elezioni 2020

Introduzione: 

Proporre  un  programma  elettorale  è  una  grande  sfida  e  una  grande
responsabilità,  ripensando  ai  quattro  anni  del  precedente  mandato  ci  sono
domande che nascono spontanee: 
- potevamo fare di più?     SI!!!
- potevamo fare meglio?  SENZ’ALTRO!!! ma dal primo all’ultimo giorno ci abbiamo
messo il cuore!!!! 

Lo stesso cuore ed impegno che dovrà contraddistinguere il prossimo quadriennio
fatto  di  soccorso,  di  attenzione  verso  i  più  vulnerabili,  di   comportamenti  che
portino  a  quel cambiamento che vogliamo, che pretendiamo per una società più
giusta e più inclusiva.

Particolare attenzione verrà dedicata alla ricerca del  sommerso per alleviarne i
disagi  ,  alla  preparazione  della  comunità   per  fronteggiare  le  emergenze,  alla
ricerca di  una strategia comune  e trasversale alle aree di  attività per erogare
servizi di qualità!

1)  Tuteliamo e favoriamo la salute e la vita

strategie:

1. Promuovere la formazione dei volontari di Croce Rossa con l attivazione dei corsi
di formazione per il conseguimento delle abilitazioni necessarie  in modo da avere
sempre soccorritori con una preparazione completa e al passo con i tempi;
2. Accrescere e migliorare i servizi per trasporti infermi , dializzati; trasporti per Enti
e Privati
4. Favorire  accordi programmatici  con le associazioni sportive per il supporto del
primo soccorso e  l’adeguamento alla nuova normativa sulla presenza ed uso del
defibrillatore nelle strutture private aperte al pubblico; 
5.  Favorire  le  campagne  di  prevenzione  delle  malattie  emotrasmissibili,  della
corretta alimentazione, della sicurezza stradale, dell’igiene e quelle attività rivolte a
persone con dipendenza da sostanze e da comportamenti; 
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6.  Promuovere  giornate  informative  e  seminari  su  patologie  specifiche,  cura
domiciliare del malato 

2)  Favoriamo il supporto e l’inclusione sociale

strategie:
1. Approfondire la formazione dei volontari alla gestione del cittadino vulnerabile ed
emarginato , promuovere corsi specifici di OGS anche in coprogrammazione con i
Comitati vicini
2. Accrescere i servizi di supporto sociale promuovendo la cultura del fare rete con
le altre Associazioni presenti sul Territorio , continuare la presenza nel CAV (Consulta
Associazioni di Volontariato)  erogando  servizi di qualità 
3. Incrementare l’attività di sostegno alle fasce della popolazione che vive sotto la
soglia di  povertà  distribuendo aiuti  alimentari,  farmaceutici  non prescrivibili  e di
vestiario per adulti e per l’infanzia; 
5.  Coltivare  ed  incrementare  il  parternariato  in  modo  da  realizzare  interventi
strutturati e con finalità specifiche e concrete. 
6. Promuovere giornate informative  su temi quali la prevenzione della diffusione
dell’HIV e/o malattie sessualmente trasmissibili (progetto MTT) al fine di abbattere la
barriera  dei  preconcetti  e  dello  stigma  diffondendo   la  mentalità  dell’aiuto  e
dell’accoglienza

3)  Preparare le comunità e dare risposta a emergenze disastri

strategie:
1. Programmare una formazione costante organizzando  a scadenza annuale   corsi
OPEM di base nonché favorire la formazione di operatori di emergenza specializzati.
2.  Formare  gruppo  di  operatori  di  emergenza  dislocati  tra  Comitato  e  Uffici
Territoriali  che siano autonomi in caso di calamità circostanziata al territorio locale,
ma che possano essere anche di supporto al personale sanitario per il montaggio di
attrezzature di emergenza
4. Promuovere esercitazioni periodiche possibilmente in collaborazione con gli enti
territoriali (Coordinamento di Protezione Civile) in modo da favorire la sinergia con
gli operatori di emergenza nei momenti di reale calamità. 

Candidato Presidente Patrizia Mauri



Programma Strategico Elezioni 2020

4)   Promuovere  attivamente  lo  sviluppo  dei  giovani  e  una  cultura  della
cittadinanza attiva

strategie:
1.  Favorire  l’empowerment  nei  giovani  e  una  cultura  della  cittadinanza  attiva,
motivandoli a donare se stessi per gli altri, nella condivisione dei valori e degli ideali,
in uno spirito di appartenenza alla Croce Rossa, valorizzandone le idee creative; 
2. Stabilire rapporti costanti con le scuole presenti sul territorio,   al fine di avere
una  popolazione scolastica sensibile ai temi del volontariato , nonché avvicinare la
stessa al mondo associativo di Croce Rossa, cercando di incrementare il numero dei
giovani volontari. 
3. Incrementare le attività di educazione alla salute ed agli stili di vita sani, nonché
all’educazione stradale ed alle  malattie  emotrasmissibili  e promuovere giornate
informative  presso la popolazione più giovane con il contributo fondamentale del
Consigliere Giovane

Conclusione: 

Obiettivi  Comuni ,  fuori  dalle Strategie d’Area, ma essenziali  per la crescita del
Comitato saranno:

-  efficienza:  programmazione delle  manutenzioni  ordinarie sui  mezzi  di  trasporto
ordinari e di emergenza; programmazione delle manutenzioni ordinarie sulla sede
del  Comitato  e  sull’Autoparco;  progettazione  e  programmazione  di  interventi  di
manutenzione  straordinaria  sulla palazzina  antistante;  implementazione  dei
protocolli di sanificazione dei mezzi con strumenti di verifica e controllo

-  supporto:  promuovere   e  sostenere  l’attività  di  supporto  economico  (oltre  alle
attività  in  Convenzione)  attraverso  la  ricerca  di  fondi  da  enti,  privati,  donazioni;
promuovere  attività  di  raccolta  fondi  attraverso  manifestazioni  ed  eventi  che
promuovendo l’emblema della CRI portino introiti economici utili al bilancio generale
del Comitato

-   programmazione:  le  attività  complementari  di  promozione  della  Croce  Rossa
dovranno  essere  programmate  e  coordinate  con  tutte  le  attività  ordinarie  e  fra
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comitato e Uffici Territoriali al fine di ottenere il massimo risultato e coinvolgimento
dei volontari

- comunicazione:  determinante per  far  conoscere  il  lavoro  che  si  svolge
quotidianamente a servizio della popolazione sarà la costanza nella comunicazione
attraverso i  giornali e  stampa locale Gli strumenti utilizzati saranno implementati
attraverso la piattaforma web e l’utilizzo di altri social media previsti dal Manuale
Istituzionale  di  Comunicazione  CRI  oltre  alla  già  attiva  pagina  Facebook  del
Comitato.

Tutto  ciò  sarà  possibile  solo  con  l’impegno  costante  e  condiviso  di  ciascun
appartenente  al  Comitato  (Volontario  e  Dipendente)   e  a  ciascun  Socio  sarà
dedicata attenzione e gratitudine.
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