




Piano di supporto organico 
per i Comitati CRI



✔ I Comitati CRI sono il “nucleo essenziale” dell’Associazione
(Statuto della Croce Rossa Italiana)

✔ «Occorre rafforzare le capacità organizzative della CRI a tutti i livelli»
(Strategia 2018-2030)

✔ «Gli organi locali, che costituiscono le strutture di line 
dell’Associazione, devono sempre più essere alleggeriti di 
adempimenti formali e burocratici: essi debbono recuperare tempo per 
investirlo nell’ideazione, nei rapporti con istituzioni, cittadinanza, terzo 
settore, profit locale, nell’ascolto dei Volontari e nel piacere di stare 
insieme a loro, nel fornire un impatto positivo verso i vulnerabili ed i 
destinatari dei servizi in generale»

(Impegni del CDN)

✔ Adeguare la struttura associativa
(Priorità di azione 2020-2021)

Perché un piano di supporto organico ai Comitati CRI



✔ È un Piano di servizi integrato, offerto dal Comitato Nazionale 
a supporto dei Comitati territoriali, con l’ausilio dei Comitati 
Regionali

✔ Punta alla riorganizzazione più ampia delle funzioni di 
service, già svolte dal Comitato Nazionale per rafforzare il 
concetto di rete associativa nazionale ed il perseguimento degli 
obiettivi previsti dal Programma Strategico 2020-2024

✔ Mira allo snellimento ed all’armonizzazione degli 
adempimenti gestionali interni nell’ottica della transizione 
digitale, in linea con il processo di digitalizzazione del 
«sistema paese» previsto dal PNRR (Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza)

Cosa è il piano di supporto organico ai Comitati CRI



Piano di supporto organico ai Comitati CRI

Servizi per il rispetto dei principali adempimenti di legge

Funzioni di service per gli altri adempimenti ordinari

Fondo di sostegno e sviluppo

Digitalizzazione e snellimento dei processi

i.Implementazione del gestionale GAIA 

i.Trasparenza e Comunicazione



Servizi per il rispetto dei principali adempimenti 
di legge

✔ Strumenti per favorire l’uniformità e l’armonizzazione della 
gestione contabile dei Comitati CRI

▪ Interfaccia per caricamento dei dati

▪ Supporto per la redazione e la generazione dei bilanci

✔ Accordi quadro per la gestione dei principali adempimenti di 
legge

▪ D.lgs. 81/2008

▪ GDPR Privacy

✔ Sviluppo di GAIA per gli adempimenti legislativi legati a 
▪ mappatura della sorveglianza sanitaria dei Volontari CRI

▪ obblighi di trasparenza (Legge 124/2017)

▪ trasmigrazione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore)



Funzioni di service per gli altri adempimenti 
ordinari

✔ Desk nazionali di supporto:
▪ Patrimonio immobiliare
▪ Riforma del Terzo Settore
▪ Accordi quadro per approvvigionamento uniformi - leasing autovetture 

✔ Desk regionali di supporto:
▪ Adempimenti relativi ad albi/elenchi regionali
▪ Accordi quadro con ANCI, Agenzia delle Entrate (ex Demanio), Agenzia per i beni 

confiscati (sedi e mezzi)▪ Supporto per contabilità, bilancio, legale, motorizzazione, progettazione

✔ Accordi quadro per facilitare l’accesso a figure professionali specializzate, mediante la 
creazione di albi e roster cui i Comitati possono attingere per l’individuazione di 
professionisti a condizioni agevolate (es. consulenti del lavoro, legali, commercialisti, notai, 
avvocati)

✔ Elaborazione e messa a disposizione del template per i siti web dei Comitati CRI

✔ Carta dei servizi
▪ Applicativo informatico per l’elaborazione della carta dei servizi locale
▪ Attribuzione del codice attività ai servizi svolti in sede locale
▪ Conseguente misurazione dell’effort del volontariato



Fondo di sostegno e sviluppo

✔ Nasce per offrire supporto finanziario ai Comitati CRI
▪ che si trovino in situazione di crisi di liquidità (finanziamento di sostegno), 

temporanea e rimediabile, o 
▪ che intendano avviare progetti di sviluppo suscettibili di generare risorse in 

una fase successiva rispetto al loro avvio (finanziamento di sviluppo)

✔ Il regolamento vigente è stato approvato con delibera 30 
aprile 2021, n. 4 dell’Assemblea Nazionale.



Digitalizzazione e snellimento dei processi

✔ Digitalizzazione ed automazione del Libro Soci
✔ Digitalizzazione delle procedure di convocazione Organi Collegiali
✔ Digitalizzazione ed automazione dei libri sociali 

▪ provvedimenti del Presidente
▪ verbali e delibere del Consiglio Direttivo
▪ verbali e delibere dell’Assemblea

✔ Digitalizzazione delle pratiche di motorizzazione
▪ gestione di tutte le pratiche relative ai veicoli CRI (inserimento e visione dello stato 

di lavorazione)
▪ informatizzazione della gestione delle visite mediche e di altri adempimenti
▪ modalità per permettere alle Forze dell’Ordine di verificare i Comitati assegnatari dei 

veicoli CRI tramite una visura all’Associazione
✔ Programma di gestione on line delle Assemblee con certificazione del 

voto
✔ Programma per la gestione del protocollo informatico
✔ Digitalizzazione del processo di richiesta dei riconoscimenti CRI. 

Istituzione del motore di ricerca dei riconoscimenti CRI concessi



Implementazione del gestionale GAIA ed 
ampliamento delle funzionalità 

✔ Miglioramento della sezione anagrafica del Socio, del fascicolo 
personale del Socio e del suo curriculum formativo (associativo ed 
extrassociativo)

✔ Adeguamento della struttura e dei ruoli nei Comitati CRI

✔ Mobile App della CRI
▪ Tesserino digitale per i Volontari 
▪ Biglietto da visita green per cariche associative e dipendenti
▪ QR Code (utile a visualizzare curriculum, qualifiche CRI, patenti CRI)
▪ Notifiche 

✔ Gestione digitale dei magazzini (ivi compreso quello sociale) e del 
vestiario assegnato ai Volontari

✔ Piattaforma unica, che consenta l’interscambio di informazioni tra tutte 
le piattaforme oggi esistenti 



Trasparenza e comunicazione 

✔ Rinnovamento grafico e contenutistico del sito web istituzionale

✔ Riorganizzazione delle sezioni del sito web relative alla 
trasparenza 

▪ Atti associativi

▪ Trasparenza del Terzo Settore

▪ Bandi e gare

▪ Lavora con noi

✔ Fornitura del servizio di hosting per i siti web dei Comitati CRI

✔ Aggiornamento del Vademecum per l’applicazione dei 
Regolamenti, comprensivo dell’elenco dei Regolamenti vigenti

✔ Campagna unica a favore dei Comitati CRI:
▪ 5 per mille

▪ Albo dei Sostenitori dei Comitati CRI


