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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

Titolo del progetto: 
 

LA C.R.I. PER TUTTI 

 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 

      

SETTORE:ASSISTENZA (A)  

AREA INTERVENTO: SALUTE (15) 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Obiettivi del progetto: 
 

Le attività ed i servizi propri della Croce Rossa Italiana consistono nel prevenire ed 

alleviare le sofferenze umane in ogni circostanza, promuovendo la protezione della vita, 

della salute ed il rispetto della persona. 

 

Il presente progetto ha lo scopo di aumentare le attività ed il numero dei servizi nei 

confronti di: Anziani, Migranti Vittime di violenze, Utenti in difficoltà 

economica/sociale, Infermi e malati, popolazione in generale; procedendo ad una analisi 

ed una verifica puntuale dei bisogni con l’intento di aumentare il numero medio dei 

servizi, coinvolgendo i volontari del Servizio Civile  affinché insieme ai volontari ed ai 

dipendenti CRI diventino persone di riferimento sul territorio nella quotidianità e 

contribuiscano a sviluppare ed instaurare relazioni significative e durature fra loro, 

formando così i giovani Volontari del Servizio Civile ad una maggiore coscienza civica, 

sociale, culturale e professionale. 

 

 

Gli obiettivi specifici del progetto sono: 

 

 Fornire ai Volontari di Servizio Civile una preparazione professionale e personale 

che permetta lo svolgimento delle attività.  

 Aumentare ed incrementare le attività di trasporto sanitario ed infermi (con 

esclusione del servizio di emergenza-urgenza 118) sia con automezzi o mezzi 

attrezzati, sia con ambulanza in fascia diurna. 

 Aumentare ed incrementare le attività rivolte all’accoglienza sia nei confronti 

degli indigenti che dei cittadini stranieri richiedenti asilo. 

 In generale procedere a migliorare la qualità e la quantità dei servizi offerti dal 

Comitato CRI di Prato a tutta la comunità presente sul territorio. 

 Monitoraggio – incontri periodici con l’Operatore Locale di Progetto, per valutare 



le attività svolte dai Volontari durante il periodo di Servizio Civile.  

 

 

CRITERI DI SELEZIONE: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

 
Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente 

Accreditato: 

 

 
 

 Per la consegna a mano, le domande potranno essere recapitate 

all’indirizzo sopra indicato, ai seguenti orari: 

dal Lunedì al Venerdì dalle 09.00 alle 13.00; nel pomeriggio 

Lunedi e Giovedi previo appuntamento  al numero 

3358766235. 

 Per la consegna tramite PEC delle domande, i documenti 

potranno essere inviati all’indirizzo:  

 servizio.civile@cert.cri.it 
 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 

 

Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 

 

Il progetto comporta l’attività di supporto e appoggio ai volontari e dipendenti già in servizio 

al fine di migliorare l’opera della CRI sul territorio; i volontari SC saranno impiegati - dopo la 

formazione generale e specifica, come analiticamente descritta al punto “formazione” - 

compatibilmente con le singole professionalità, la specializzazione acquisita nelle seguenti 

attività e con i rispettivi compiti (affiancati da volontari e/o dipendenti del Comitato): 

 

1. Trasporto ed assistenza sanitaria, extra-ospedaliera ed infermi (non in emergenza): in 

supporto ai volontari/dipendenti. 

2. Assistenza sociale e sanitaria ai cittadini stranieri richiedenti asilo: andando a 

rafforzare lo staff già operativo che si occupa delle Persone in arrivo e presenti nel 

HUB di prima accoglienza CRI di Prato (convenzione Prefettura di Prato) e che, 

inoltre, saranno di grande aiuto in caso di arrivi numerosi e ripetuti come più volte 

accaduto. 

3. Centralino, Segreteria: in supporto ai volontari/dipendenti per l’accoglienza in 

comitato, smistamento delle chiamate, assistenza ed informazione al pubblico, 

gestione segreteria giornate informative e specialistiche, convegni, manifestazioni, 

attività divulgative ecc. nonché per le attività ordinarie. 

4. Sostegno alle persone disagiate ed alle famiglie indigenti e sportello di Ascolto: in 

supporto ai volontari/dipendenti per l’attività di assistenza e distribuzione di vestiario 

e generi alimentari, verifica dei requisiti e indagini statistiche, appuntamenti e 

segreteria centro ascolto. 

5. Educazione Sociale: in supporto agli operatori C.R.I. (Formatori, Istruttori, Monitori) 

impegnati nella informazione e formazione, nelle scuole, nelle associazioni, alla 

popolazione su tutto il territorio di competenza. 

I volontari SC in tutti i settori operativi sopra descritti saranno affiancati da volontari e/o 

dipendenti C.R.I. cercando di valorizzare al massimo le loro singole professionalità, 

conoscenze ed eventuali esperienze in analoghi settori. Nella sede di attuazione saranno 

seguiti da un Operatore Locale di Progetto ogni 4 volontari impiegati. 

 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

SERVIZI OFFERTI (eventuali): 

 

 
 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

 

 
 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

NO 

 

Eventuali tirocini riconosciuti: 

      

NO 

 

 

Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
 

Rilascio dell’attestato TS: Qualifica prevista dalla C.R.I. per poter procedere 

ad effettuare attività di trasporto sanitario ed infermi non in emergenza-

urgenza. 

Rilascio dell’attestato Full D Laico: offerta formativa che Croce Rossa 

Italiana propone in materia di rianimazione cardiopolmonare con l'utilizzo 

del defibrillatore: corso intensivo che riunisce la formazione per la 

rianimazione cardiopolmonare di base con defibrillatore  

 

 

 



FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

 

Contenuti della formazione: 

      

La formazione specifica è suddivisa in due parti ciascuna composta da più 

moduli didattici: 

1. Introduzione 

2. Corso di formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana, che mira 

a fornire nozioni di base relative alla struttura della Croce Rossa 

Italiana e ai principi che la guidano affinché i volontari SC prendano 

coscienza della realtà associativa nella quale andranno ad operare; 

3. Corso di formazione per Operatori addetti al Trasporto Sanitario, che è 

necessario a formare i volontari per interventi di trasporto sanitario non 

in emergenza in affiancamento ai volontari/dipendenti già formati 

dell’ente. 

4. Corsi formazione salute e sicurezza volontari/addetti 

 

Introduzione 

Lezione 1 (2 ore teoria) 

Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in 

progetti di servizio civile. 

 

Programma del corso di Formazione per Volontari della Croce Rossa 

Italiana 

Modulo I - La Croce Rossa 

Lezione 1 (2 ore) 

Introduzione al Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa; 

Lezione 2 (2 ore) 

Introduzione al Diritto Internazionale Umanitario. Nozione e definizione di 

Diritto Internazionale Umanitario. 

Lezione 3 (2 ore) 

Strategia 2020 della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e 

Mezzaluna Rossa (cenni). Le attività con cui la Croce Rossa Italiana:tutela e 

protegge la salute e la vita (obiettivo strategico 1); favorisce il supporto e 

l’inclusione sociale (obiettivo strategico 2). 

Lezione 4 (2 ore) 

Il codice Etico della CRI e le attività con cui Croce Rossa Italiana: prepara la 

comunità e dà risposta ad emergenze e disastri (obiettivo strategico 3); 

dissemina il Diritto Internazionale Umanitario, i Principi Fondamentali ed i 

Valori Umanitari (obiettivo strategico 4). 

Lezione 5 (2 ore) 

Le attività con cui la Croce Rossa Italiana: promuove attivamente lo sviluppo 

dei giovani ed una cultura della cittadinanza attiva (obiettivo strategico 5); 

agisce con una struttura capillare, efficace e trasparente, facendo tesoro 

dell’opera del Volontariato (obiettivo strategico 6). 

Modulo II – Gesti salvavita ed elementi di primo soccorso 

Lezione 1 (4 ore) 

Il primo soccorso. Urgenza e gravità. Attivazione del servizio di emergenza 

sanitaria. Autoprotezione e valutazione dello scenario. Esame dell’infortunato. 

La Catena della Sopravvivenza. Il Triangolo della vita e le funzioni vitali. Il 

B.L.S. per soccorritori “laici”: R.C.P. nell’adulto, nel bambino e nel lattante. 

P.L.S. e manovre di disostruzione delle vie aeree. Esercitazione pratica. Infarto 

del miocardio: fattori di rischio e posizioni d’attesa. Edema polmonare. 

Lezione 2 (4 ore) 



Le Emorragie. Primo soccorso delle emorragie: esercitazione pratica. Lo 

Shock: segni e sintomi. Primo soccorso dello shock. Lesioni da caldo e da 

freddo. I Traumi cranici e vertebrali: condotta del primo soccorritore. Ictus 

cerebrale: fattori di rischio e posizioni d’attesa. Malori improvvisi e perdite di 

coscienza: lipotimia e sincope, colpo di sole e colpo di calore, assideramento, 

epilessia. Comportamento del soccorritore e posizioni di attesa. 

 

 

Programma del corso di formazione per Operatori addetti al Trasporto 

Sanitario 

Modulo I 

Lezione 1 (2 ore teoria) 

attività di trasporto e regole di comportamento  

Lezione 2 (2 ore teoria) 

Apparato cardio-circolatorio 

Apparato respiratorio 

Lezione 3 (2 ore teoria) 

Norme di sicurezza nell’attività di trasporto infermi (movimentazione dei 

carichi. rischio biologico, rischio chimico, rischio elettrico). 

Lezione 4 (5 ore pratica) 

vano sanitario dell’ambulanza  

Lezione 5 (2 ore teoria + 1 ora pratica) 

Parametri vitali Rilevazione e riconoscimento delle alterazioni  

Lezione 6 (2 ore teoria) 

Apparato neurologico e disturbi metabolici 

Lezione 7 (2 ore teoria) 

Apparato urologico e tecniche dialitiche/cenni su apparato gastroenterico  

Lezione 8 (2 ore teoria) 

dell’apparato riproduttivo, la gravidanza 

Il parto 

Urgenze pediatriche  

Lezione 9 (2 ore teoria) 

Malattie infettive e reazioni allergiche o morsi e punture d’animali 

Intossicazioni / patologie ambientali . 

Lezione 10 (2 ore teoria + 1 ora pratica) 

Lezione 11 (4 ore pratica) 

Discussione dei casi clinici più frequenti. Simulazione di casi pratici con 

simulatori. 

 

Modulo 2 

Lezione 1 (1 ora teoria + 1 ora pratica) 

La catena della sopravvivenza e le manovre salvavita 

Lezione 2 (1 ora teoria + 5 ore pratica) 

Corso Full-D con rilascio certificazione 

 

Corsi formazione salute e sicurezza  

Formazione base 1° livello operativo (2 ore) 

Formazione Generale obbligatoria per i Volontari Operativi (2 ore) 

 

Corso sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 (12 ore) 



 


