SOSTIENI LA CROCE ROSSA ITALIANA
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Con una donazione:
Sul conto corrente bancario n° 200208 presso:
Banca Nazionale del Lavoro - Filiale di Roma Bissolati
Tesoreria - Via San Nicola da Tolentino 67 - Roma,
Codice IBAN: IT19 P010 0503 3820 0000 0200 208
Intestato a: “Croce Rossa Italiana, Via Toscana 12 - 00187 Roma”
Per donazioni dall’estero codice BIC/SWIFT: BNL II TRR
Indicando la causale
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CRI.IT
VIA TOSCANA, 12
00187
TEL. 0647591
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Croce Rossa Italiana
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Online sul sito www.cri.it sezione “Dona online”, dove è possibile scegliere di
sostenere gli interventi di emergenza e i progetti della C.R.I. in Italia e nel mondo,
indicando la causale della donazione.

Con il Servizio Civile Nazionale svolto nei Comitati C.R.I.:
scopri i dettagli su www.cri.it sezione “Link rapidi”
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Sul conto corrente postale n. 300004
Intestato a: “Croce Rossa Italiana, Via Toscana 12 - 00187 Roma”
Indicando la causale

Con il volontariato:
Scopri sul sito come diventare volontario C.R.I.
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Con l’acquisto dei gadget C.R.I. sul sito www.cri.it sezione “C.R.I. Shop”.

SEGUICI SU
Croce Rossa Italiana
Facebook

Twitter

Delicious

Myspace

Technorati

Digg

Youtube

La C.R.I. fa parte del Movimento Internazionale della Croce Rossa
e della Mezzaluna Rossa, costituito dal Comitato Internazionale
della Croce Rossa (CICR) e dalla Federazione Internazionale delle
Società Nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (FICR), che
coordina l’azione umanitaria delle 187 Società Nazionali. Queste, sorte in origine
per soccorrere i feriti e i malati in tempo di guerra, svolgono oggi numerose
attività anche in tempo di pace come ausiliarie dei poteri pubblici.
I Principi Fondamentali costituiscono lo spirito e l’etica dell’azione
del Movimento Internazionale: Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza,
Volontarietà, Unità, Universalità.
Presente in maniera capillare su tutto il territorio nazionale con 594 Comitati,
nel 2012 la C.R.I. ha operato grazie all’impegno di 149.177 volontari,
27.377 soci ordinari e 4.044 dipendenti.

Con un lascito o un’eredità

e-mail

L’Associazione Italiana della Croce Rossa, ente di diritto pubblico non economico
con prerogative di carattere internazionale, ha per scopo l’assistenza sanitaria e
sociale sia in tempo di pace che in tempo di conflitto. Ente di alto rilievo, è posta
sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica, sottoposta alla vigilanza del
Ministero della Salute, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero
della Difesa.

L’Associazione agisce in cinque aree di attività:
• Protezione della salute e della vita:

• Attività per la gioventù

La C.R.I. fornisce servizi di soccorso ed emergenza sanitaria con ambulanza, trasporto di materiale sanitario, presidi

I Giovani svolgono le molteplici attività dell’Associazione rivolgendosi in particolare ai giovani stessi nell’intento

in occasione di grandi eventi e pronto soccorso aeroportuale. È inoltre dotata di squadre di operatori in mountain

di stimolarne l’impegno nel volontariato, ma anche di informare e sensibilizzare su importanti tematiche, come

bike attrezzate, attive soprattutto nel periodo estivo. L’Associazione promuove la diffusione delle manovre di primo

l’educazione alla salute, la donazione volontaria del sangue, l’educazione alla pace, il dialogo interculturale

soccorso e la donazione volontaria del sangue.

e l’integrazione, la tutela dell’ambiente. Sono particolarmente attivi con iniziative e campagne educative nelle scuole
di ogni ordine e grado.

• Supporto alle persone vulnerabili e inclusione sociale
Per ridurre le cause di vulnerabilità sociale, la C.R.I. opera a favore di minori, diversamente abili, donne vittime

Le risorse strutturali

di violenza, anziani, persone senza dimora, migranti, indigenti, persone ospedalizzate, attraverso una vasta gamma

la C.R.I. conta su un importante complesso di risorse strutturali, comprendenti strutture sanitarie come il Laboratorio

di attività socio-assistenziali in strutture pubbliche e private, ma anche in forma di assistenza domiciliare. Tra i servizi

Centrale e la Farmacia Centrale, Residenze Sanitarie Assistenziali, Centri di Educazione Motoria, Centri di formazione

di eccellenza, l’attività di Clownerie presso i reparti ospedalieri, la Pet Therapy, l’ippoterapia e il servizio di Unità

regionale e strutture logistiche.

di Strada per le persone senza dimora.

Il patrimonio immobiliare consiste in 988 fabbricati e 430 terreni - molti dei quali frutto di donazioni, lasciti e atti
di liberalità - impiegati per lo svolgimento delle attività istituzionali o produttivi di reddito.

• Preparazione della comunità e risposta alle emergenze e ai disastri

Sul territorio nazionale inoltre vi sono 9.990 mezzi di vario tipo per lo svolgimento di attività operative, come ambulanze,

Forte della sua capacità logistica, la C.R.I. interviene in caso di disastro a livello nazionale, nell’ambito del Dipartimento

ambulatori mobili, autobus, autoemoteche, cucine da campo, rimorchi, e altro.

della Protezione Civile, e a livello internazionale, in collaborazione con la FICR e le Società Nazionali.
L’Associazione si avvale di personale specializzato nel settore della gestione delle emergenze, dei soccorsi speciali,

La comunicazione e il fundraising

anche in caso di eventi di natura N.B.C.R. (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico). Con il Servizio Psicosociale,

Grande rilevanza rivestono le attività di comunicazione e organizzazione di manifestazioni, volte a diffondere

inoltre, opera in situazioni potenzialmente traumatiche in contesti di emergenza.

la cultura del volontariato, ma anche a informare e sensibilizzare sui temi che vedono la C.R.I. impegnata in prima

Nel 2012 la C.R.I. è intervenuta in diverse situazioni di emergenza: il sisma in Emilia Romagna, il naufragio della Costa

linea. L’Associazione si avvale anche del prezioso contributo di volontari competenti come giornalisti, fotografi,

Concordia, l’alluvione in Toscana, l’Emergenza Neve, il terremoto del Pollino.

operatori video e tecnici. La rivista “150+” è una pubblicazione bimestrale alla quale contribuiscono esperti del mondo
del giornalismo nazionale e internazionale.

• Diffusione del Diritto Internazionale Umanitario e cooperazione internazionale

Le attività di fundraising, finalizzate alla realizzazione di progetti specifici o a far fronte a situazioni di emergenza,

Ai sensi del I Protocollo Addizionale alle Convenzioni di Ginevra, la C.R.I. ha facoltà di formare personale qualificato

sono gestite sia a livello centrale che locale. Tra le iniziative di maggior rilievo, la campagna in collaborazione

nel Diritto Internazionale Umanitario. Ogni anno si svolgono numerosi corsi rivolti principalmente agli appartenenti

con l’Associazione Trenta Ore per la Vita e il concerto che ogni anno si tiene al Teatro alla Scala di Milano.

alla C.R.I. e al personale delle Forze Armate. Le attività di formazione sono realizzate anche in collaborazione
con Università e altre istituzioni.
Nell’ambito della cooperazione internazionale, l’Associazione realizza programmi bilaterali e multilaterali insieme alle
Società Nazionali, o di concerto con la FICR e/o il CICR. Nel 2012, otto delegazioni attive in Africa, Asia, Americhe,
Europa e Medio Oriente hanno coordinato con i partner locali 54 progetti di sviluppo in 33 Paesi.

Dati 2012

