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È con immenso piacere che Vi presento la Carta dei Servizi
2021-2022 del Comitato diSerre della Croce Rossa Italiana,
uno strumento nato sia per fornire informazioni sui servizi

offerti nel territorio che copriamo e  sia per far conoscere la
storia e diffondere i Principi Fondamentali che animano la

nostra associazione. 
L'obiettivo che la Croce Rossa si prefigge, da più di 150
anni, è quello di alleviare le sofferenze di coloro che si

trovano, per vari motivi, in un qualsiasi stato di necessità.
Ma soprattutto, è quello di farlo, inseguendo sempre

quell'ideale ispiratore del Movimento, base sulla quale
abbiamo costruito la nostra quotidiana azione a supporto
dei più vulnerabili, indipendentemente dall'appartenenza
sociale, politica o religiosa. Ricordando il nostro glorioso
passato e volgendo lo sguardo verso il futuro, intendiamo
riassumere, per quanto possibile in queste poche righe, la
meritoria opera di assistenza e soccorso che, ancora oggi,

gli Operatori della Croce Rossa svolgono sul territorio. 
Vi auguro una buona lettura e Vi invito, se vorrete, a

condividere con noi gli ideali che ci spingono a donare una
parte della nostra vita a coloro che si trovano in difficoltà.

 
 

IL PRESIDENTE
ANNARITA LONGOBARDI
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LA CARTA DEI SERVIZI...AL SERVIZIO DEL TERRITORIO

La Carta dei Servizi alla persona e alla comunità, di cui la nostra associazione si è dotata,
costituisce un patto tra la Croce Rossa Italiana, i cittadini, la comunità ed il territorio in cui
opera e rappresenta l’idea della società umana che sogniamo, per la quale i volontari, i
soci, le istituzioni e i cittadini devono impegnarsi. La carta dei servizi nasce con la precisa
intenzione di voler rendere chiare e trasparenti ai cittadini le attività presenti erogate dal
Comitato CRI di Serre .

Questa Carta si pone tre obiettivi fondamentali:
1.  Far conoscere il valore umano della Croce Rossa, i suoi Sette Principi, i valori etici a cui
s’ispira il nostro movimento, il patrimonio di generosità e di solidarietà di cui siamo capaci,
grazie al grande sforzo di uomini e donne che la compongono. L’esempio concreto sarà la
riprova che il nostro essere Croce Rossa Italiana s’incarna nelle nostre azioni quotidiane. È
seminando esempi positivi che potremmo contribuire ad una società più giusta, più
solidale, dove ogni cittadino ha pari dignità sociale e pari diritti, senza distinzione di sesso,
razza, lingua, religione, opinione politiche e condizioni sociali e personali, proprio come
afferma la nostra Carta Costituzionale all’articolo 3.

 
2)         Valorizzare le risorse umane a disposizione al fine di favorire il loro attivo
coinvolgimento e ridurre la loro dispersione, che andrebbe a discapito del servizio offerto.
Inoltre il miglioramento dell’organizzazione interna favorirà il legame relazionale e la
capacità di “fare squadra” dei differenti soggetti coinvolti, con conseguente ampliamento e
miglioramento dell’offerta e del gradimento della stessa, in modo che la comunità ne
tragga beneficio, in termini economici, sociali ed umani 

3)           Dare ai cittadini, agli enti pubblici e privati che fruiscono del nostro servizio uno
strumento per controllare e verificare la qualità e l’efficienza dello  stesso , al fine di poter
lavorare costantemente sul miglioramento della nostra azione, in  modo da poter offrire un
livello di qualità a chi ne ha Bisogno.



La nostra organizzazione garantisce:       
Continuità

Nell’erogazione dei servizi con regolarità e senza interruzioni, cercando di trovare delle
soluzione che riducono i disagi degli utenti e dei cittadini dovute da cause di forza
maggiore, mantenendo sempre un elevato standard dei servizi erogati.

 
Partecipazione

Di tutti i volontari e dipendenti dell’associazione per migliorare la qualità dei servizi
erogati e coinvolgendo gli stessi utenti nella formulazione di suggerimenti per  il 
 miglioramento  del servizio. 

Efficienza ed efficacia 
A garantire il servizio prestato , la Croce Rossa Italiana s’impegna ad estendersi come
miglior rapporto possibile fra risorse disponibili, obiettivi perseguiti e risultati raggiunti.

 
Rispetto e valorizzazione

Della persona come soggetto informato e consapevole del servizio che gli viene fornito. 
   

Attitudine
A rendere conto dell’utilizzo e della gestione delle risorse affidate nell’ ambito delle
proprie responsabilità, nonché i risultati ottenuti.

La Carta dei Servizi rappresenta un impegno per il Comitato di Serre e per le Unità
territoriali dislocate. Definisce, in modo chiaro e comprensibile per il cittadino, i servizi
offerti, le modalità di accesso ai servizi  e gli standard di qualità con cui sono erogati.
La Carta dei Servizi rappresenta uno strumento per gli Operatori dell’Associazione  per
migliorare costantemente la qualità del proprio intervento e ad ampliare la gamma di
attività offerte con particolare riguardo alle necessità e bisogni che sopravvengono col
tempo nel territorio.
A livello normativo, la Carta dei Servizi, è stata introdotta nell’ ordinamento italiano nel
gennaio del 1994 con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del (D.P.C.M. 27
gennaio 1994), ha avuto un ruolo di rilievo nella riforma della Pubblica Amministrazione
(Legge n. 59/1997 art.17) e ha trovato un' ulteriore conferma in materia di servizi sociali
nella “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d’interventi e servizi
sociali” (articolo 13, Legge 8 novembre 2000, n. 328/2000 art.13).

 



LA MISSIONE STRATEGICA

La missione principale del nostro Comitato è mettere al centro del nostro operato l’uomo
e i suoi diritti rispondendo alle esigenze del territorio, attraverso delle attività capaci di
cambiare non solo ciò che facciamo ma anche come lo facciamo, attività necessarie per
diventare ancora più capaci a salvare vite, accompagnare le persone e sostenere le loro
capacità di recupero. Tutto ciò e' racchiuso  nella STRATEGIA 2030, fulcro di tutte le
attività di Croce Rossa. E' un documento che serve a progettare nel decennio 2020-2030,
tutti gli obiettivi che la Croce Rossa Internazionale cerca di raggiungere.



DOCUMENTI E ISCRIZIONI 

La Croce Rossa Italiana – Comitato della SERRE  è iscritta   nel Registro
Regionale delle Organizzazioni di volontariato D.lgs 117/17 Codice del Terzo
Settore e s.m.i.. L’Organizzazione è dotata di un proprio Statuto ed Atto 
Costitutivo adottato il 31  ottobre 2019 e registrato il 05 Novembre 2019
Statuto ed Atto costitutivo  scaricabili  integralmente sul sito internet
istituzionale  www.criserre.it nella  sezione  "Comitato  Trasparente".



I NOSTRI PRINCIPI 

I sette principi Fondamentali costituiscono lo spirito e l’etica del Movimento
Internazionale di Croce Rossa e sono posti a garanzia e guida dell’azione del
Movimento della Croce Rossa Italiana e di ogni volontario. 

UMANITA'
  Il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, nato
dall’intento di assistere, senza discriminazione, i feriti sul campo di battaglia, si
adopera, sia livello internazionale che nazionale, per prevenire ed alleviare ovunque la
sofferenza umana. Il suo scopo è quello di tutelare la vita e la salute e garantire il
rispetto dell’essere
umano. Esso favorisce la comprensione reciproca, l’amicizia, la cooperazione e la pace
duratura tra i popoli. 

IMPARZIALITA'
 Esso opera senza distinzione di nazionalità, razza, credo religioso, classe o opinione
politica, ma cerca di alleviare le sofferenze degli individui guidato soltanto dai loro
bisogni e dando la precedenza ai casi più urgenti. 

NEUTRALITA
 Per poter continuare a godere della fiducia di tutti, il Movimento non si schiera con
nessuna delle parti in conflitto, né prende parte a controversie di carattere politico,
razziale, religioso o ideologico. 

INDIPENDENZA
  Il Movimento è indipendente. Anche se le Società Nazionali svolgono un ruolo
ausiliario nelle attività umanitarie del loro governo e devono sottostare alle leggi dei
loro rispettivi paesi, esse devono rimanere autonome in modo da poter agire in ogni
momento in conformità ai principi del Movimento. 



VOLONTARIATO
È un movimento volontario di soccorso che non è mosso dal desiderio di profitto.

UNITA'
In ogni paese non vi può essere che una sola Società della Croce Rossa o della
Mezzaluna Rossa. Essa deve essere aperta a tutti e deve estendere le sue attività
umanitarie a tutto il territorio nazionale.

UNIVERSALITA'
Il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, nel quale tutte
le Società Nazionali godono di uguale status e condividono uguali
responsabilità e obblighi di aiuto reciproco, è presente in tutto il mondo.



La Croce Rossa, Comitato di Serre
conta ad oggi 438 volontari divisi
in dieci sedi operative. Da
regolamento l’accesso
all’associazione per diventare
volontari si caratterizza in primis
dall'assenza di qualsiasi
discriminazione dovuta a sesso,
razza, età, salute, orientamento
sessuale, fede politica o religiosa o
altro, quindi è compito del 

nostro Comitato rimuovere ogni barriera politica, sociale, culturale o fisica che possa
bloccare l’accesso ad un aspirante volontario. Per diventare un volontario C.R.I. occorre
frequentare un corso base di formazione che dura sette lezioni .
Il percorso del volontario continua con dei corsi di formazione che  mirano al
miglioramento delle prestazioni del personale. Il volontario durante la sua carriera in
Croce Rossa può acquisire le tecniche idonee attraverso dei corsi di abilitazione che
prevedono il superamento di una verifica finale e con delle esercitazioni teorico-pratiche
mensili. Il volontario, successivamente in base alle sue passioni può formarsi in ambito
sanitario seguendo dei corsi  di manovre di rianimazione cardiopolmonare e abilitandosi,
attraverso specifici percorsi formativi ad operare sulle ambulanze, nei servizi di trasporti
infermi, assistenze sanitarie e servizi di emergenza – urgenza. Ognuna delle  aree di
intervento, prevede dei corsi specifici che il Volontario può scegliere di seguire. I soci sono
assoggettati al “Regolamento sull’ organizzazione, sulle attività̀ , sulla formazione e
sull’ordinamento dei Volontari della CRI”  , al Codice etico e di buona condotta.  Tutti i
documenti sono   redatti dal Comitato Nazionale CRI, e da regolamenti interni che
garantiscono il buon funzionamento delle attività. Il Comitato di Serre  per supportare i
Soci nella gestione dei servizi e delle attività̀ istituzionali, si avvale di personale dipendente,
suddiviso in  mansioni  in base alle esigenze dello stesso Comitato. 
In tutto, prestano servizio n° 12 unità di personale dipendente con diversi inquadramenti
contrattuali in base alle necessità e  alle esigenze dell’Associazione. Il Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro di riferimento è quello del personale delle pubbliche assistenze (c.d.
CCNL Anpas)..

LE RISORSE



LA FLOTTA CRI

n°12 ambulanze di cui 7 di tipo A, 
n°2 autoveicoli  con pedana per il trasporto dei diversamente abili;
n°2 autovetture per trasporto persone;
n°2 automedica ;
n°1 furgone autocarro;
n°1 PK 4x4;
n°1 Jeep 4x4;
n°1 motorino elettrico;
n°1 Minubus 17 posti per trasporto persone;
n° 1 pulmino 9 posti per trasporto persone;

I mezzi in dotazione  al nostro Comitato sono molteplici, divisi  in base
alle esigenze e ai servizi richiesti. 
Nello specifico abbiamo:



ORGANIGRAMMA

Il Presidente, Legale Rappresentante del Comitato   costituisce
insieme al consiglio Direttivo, un organo decisorio;

Il consiglio direttivo, composto da volontari, lavora insieme al
Presidente per le scelte gestionali e strategiche;

Il direttore, nonchè il vicepresidente, organizza e coordina i servizi
del Comitato, si occupa della gestione amministrativa e contabile
dell’Unità CRI.  

 I 6 delegati delle Aree di Intervento, che aiutano nel coordinamento
e la gestione delle attività sul territorio del comitato. Ciascun
Delegato Tecnico è affiancato da Referenti su specifiche attività e
progetti e da un team di supporto;

L’organigramma del Comitato, è così composto:

Come rintracciare le nostre figure: 
1.  Comitato di Serre: 
      serre@cri.it
2.  Il Presidente Sig.ra Longobardi Annarita
      cri.presidenteserre@gmail.com
3.  Vicepresidente  CRI Dr. D’Angelo Giuliano:   
      giuliano.dangelocri@gmail.com 



IL NOSTRO ORGANIGRAMMA

ANNARITA LONGOBARDI-PRESIDENTE
GILIANO D’ANGELO- VICE PRESIDENTE E CONSIGLIERE

COSIMO CAPUTO-CONSIGLIERE GIOVANE
MARIATERESA ADESSO- CONSIGLIERE

GIUSEPPE D’ANIELLO- CONSIGLIERE
 
 

DTL AREA 1- GERARDO GROSSI 
DTL AREA 2- ANGELA DI GIOVANNI

DTL AREA 3- MARIO MURANO
DTL AREA 4– GIOVANNI ADDIS
DTL AREA 5- CAPUTO COSIMO

DRL AREA 6-MARIATERESA ADESSO

DELEGATI DI AREA

CONSIGLIO DIRETTIVO



LE SEDI DEL COMITATO

SEDI SERVIZIO EMERGENZA E
URGENZA 118

SERRE           OLIVETO CITRA           BUCCINO

SEDI DEL COMITATO

Serre-Via E. D’Aniello, 1
Altavilla Silentina-P.zza Don Giustino Russolillo

Buccino-Via Santa Maria
Eboli-Piazza Fratelli Cianco 

Palomonte-Via Antonio Conte
Postiglione-Via  San Giorgio

Colliano-Piazza Epifani
Contursi - Via Santa Maria

Controne-Via Oliveto
Laviano- Via Sant'Agata



I NOSTRI SERVIZI E COME USUFRUIRNE

I servizi che il Comitato di Serre offre sono svolti grazie all’azione quotidiana
di Volontari che hanno scelto di aderire al Movimento Internazionale di
Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e ai suoi Principi Fondamentali e Valori
Umanitari.

1. LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLA VITA
L’ obiettivo del nostro Comitato è quello della promozione della salute, la
quale viene intesa come uno stato di completo benessere fisico, mentale e
sociale. Esso pianifica attività e manifestazioni mirate alla prevenzione, ed
incoraggiando l’adozione di corretti stili di vita.
 Le attività che il Comitato di Serre in riferimento al Primo obiettivo svolge
sono:

SERVIZIO DI EMERGENZE- URGENZE
Il servizio di emergenze-urgenza è regolarmente svolto da personale
volontario e dipendente qualificato. Quest' attività viene regolamentata dal
servizio di emergenza territoriale, e viene garantita una copertura del
servizio 24h su 24 per tutti i giorni dell’anno. 
Il servizio emergenza 118 del Comitato di Serre è attivo, oltre sul territorio di
Serre, anche su quello di Buccino e Oliveto. Ogni postazione Saut è dotata
di ambulanze medicalizzate con a bordo autista e soccorritore volontario,
infermiere e medico. 

IL TAXI SANITARIO  O TRASPORTO INFERMI. 
Questo servizio viene offerto ai cittadini che effettuano terapie specifiche e
con difficoltà nel raggiungere ospedali o altre strutture con mezzi propri.
 Su richiesta del privato, è possibile avere, oltre al personale volontario, un
assistenza medico-infermieristica durante il trasporto. Questi trasporti  non
rientrano nel servizio 118 , quindi sono a pagamento. Le tariffe che vengono
applicate variano in base ai chilometri percorsi.



I NOSTRI SERVIZI E COME USUFRUIRNE

Inoltre è stato attivato un servizio sociale integrato riguardante i diversamente abili. Il
nostro Comitato sul territorio di nostra pertinenza garantisce  un servizio di trasporto
scolastico per diversamente abili.  Per richiedere il seguente servizio bisogna contattare il
numero 0828977000 indicano tutte le generalità necessarie per poterlo effettuare .

 ASSISTENZA SANITARIA A MANIFESTAZIONI SPORTIVE E GRANDI EVENTI.
Il Comitato supporta altre associazioni o  privati per le numerose manifestazioni sportive
e assistenze pubbliche garantendo la presenza del personale volontario. Le tariffe
variano in base alla richiesta  fatta. Per richiedere il  servizio bisogna inviare  una e- mail
al seguente indirizzo serre@cri.it .
Il prezzo verrà poi  comunicato in base alla richiesta che il privato o l’ente effettua.
 

 FORMAZIONE
La Cri di Serre, in virtù della esperienza maturata in oltre venticinque anni di servizio di
emergenza in provincia di Salerno,  sempre all’interno dei  protocolli e linee guide  della
Croce Rossa Italiana ha realizzato un CENTRO di FORMAZIONE LOCALE  la cui
Direzione Scientifica   è affidata ad un Medico Anestesista Rianimatore.   Lo scopo dello
stesso è quello di formare ed aggiornare costantemente sia il proprio personale interno
che quello esterno.
La Croce Rossa Italiana Comitato di Serre con il decreto dirigenziale n° 79 del
17/11/2016, è iscritta nell' elenco degli Enti certificatori per la diffusione dei defibrillatori
semi-automatici e  per la formazione del personale. Gli argomenti trattati vertono sulla
disostruzione delle vie aeree e sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare in età
adulta e pediatrica, sul primo soccorso e sulla diffusione di un corretto schema
comportamentale. I corsi inerenti alla formazione della popolazione sono divisi in:
·     
BLSD (manovre di rianimazione adulte);
PBLSD (manovre di rianimazione in età pediatrica)
 MSP (manovre di salvavita pediatriche)      
CORSI SULLA SICUREZZA SUL LAVORO (Dlgs 81/08)
PHTC (Prehospital Trauma Care)
CORSI DI FORMAZIONE DI PRIMO SOCCORSO PER LA POPOLAZIONE
                                     
                                                     



I NOSTRI SERVIZI E COME USUFRUIRNE

LA DONAZIONE DEL SANGUE
Un gesto volontario, gratuito, periodico e anonimo. La Croce Rossa Italiana ha posto una
costante attenzione alla donazione del sangue attraverso giornate informative dii
sensibilizzazione e organizzazione di raccolte del sangue. Il Comitato, insieme all’Area
Giovani cerca di promuovere la donazione del sangue e periodicamente effettuerà
giornate di donazione sul territorio in caso di richiesta di sangue.

CONVEGNI TEMATICI SULLE PATOLOGIE MEDICHE
Periodicamente si effettuano Convegni d'informazione inerenti a varie tematiche
mediche, che possono interessare l'intera popolazione. Esse spaziano dalle manovre di
disostruzione pediatriche, convegni su patologiche mediche specifiche, come il diabete o
le malattie cardiache, sul primo soccorso, fino ad arrivare al bullismo.

ACCORDO MIUR E CROCE ROSSA
L’Associazione della Croce Rossa Italiana (CRI) ed il Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca (MIUR), condividono da lungo tempo l’impegno a realizzare percorsi ed iniziative
atte a favorire la formazione della persona, il senso di appartenenza alla comunità locale,
nazionale ed internazionale. Questo impegno si è concretizzato attraverso dei Protocolli
d’Intesa attivi dal 2017.  I Protocolli prevedono la promozione nelle scuole di percorsi di
formazione e informazione rivolti agli studenti e non solo, sulle diverse attività di
prevenzione svolte dalla  CRI, attraverso lo sviluppo e l’acquisizione di competenze
personali e professionali affinché i giovani possano diventare agenti di cambiamento
all’interno delle loro comunità. Il Comitato di Serre ha aderito all'accordo con il MIUR,
infatti siamo presenti in tutte le scuole del territorio.

CONVENZIONE CON IL MINISTERO DI GRAZIE E GIUSTIZIA
In convenzione con il Ministero di Grazia e Giustizia, La Croce Rossa Italiana Comitato di
Serre, aderisce alla messa alla prova sia per i minori che per i soggetti ammessi allo
svolgimento dei lavori di pubblica utilità, i quali presteranno servizio per le attività
finalizzate nel sociale e socio – sanitarie nei confronti di persone alcoldipendenti e
tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;oppure nelle
attività di prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso
alla popolazione in caso di calamità naturali.



I NOSTRI SERVIZI E COME USUFRUIRNE

 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
Il Comitato di Serre opera sul territorio con servizi di assistenza domiciliare. Si tratta di
una realtà sanitaria in grado di rispondere ad alcune esigenze infermieristiche assenti sul
nostro territorio di competenza. Per richiedere questo servizio bisogna contattare il
seguente numero: 0828977000, il quale è attivo 24 su 24.

SERVIZIO DIALISI
Il Comitato di Serre ha attiva una convenzione con l’ASL Salerno per il trasporto dei
pazienti dializzati allettati. L’utente per attivare questo servizio, deve rivolgersi al proprio
distretto ASL di competenza. lo stesso servizio, può essere richiesto da utenti privati,
direttamente al nostro Comitato.

2. SUPPORTO ED INCLUSIONE SOCIALE
La C.R.I. realizza un intervento volto a promuovere lo sviluppo dell’individuo, inteso come
la possibilità per ciascuno di raggiungere il massimo delle proprie potenzialità, di vivere
con dignità una vita produttiva e creativa, sulla base delle proprie necessità e scelte,
adempiendo ai propri obblighi e realizzando i propri diritti. Attraverso l’intervento, la C.R.I.
contribuisce quindi alla costruzione di comunità più forti ed inclusive, svolgendo le
proprie attività nel rispetto degli standard minimi di qualità, ed in conformità ai Principi
Fondamentali.
Gli Obiettivi specifici sono :
• Ridurre le cause di vulnerabilità individuali e ambientali;
• Contribuire alla costruzione di comunità più inclusive;
• Promuovere e facilitare il pieno sviluppo dell'individuo.

DISTRIBUZIONE VIVERI ALLE FAMIGLIE INDIGENTI
L’attività, che la Croce Rossa svolge da oltre venti anni, prevede la distribuzione periodica,
di viveri di prima necessità agli anziani ai malati e ai senza fissa dimora, assistiti
direttamente dal Comitato di Serre. L’azione di aiuto viene svolta nell’ ambito territoriale
con il supporto delle varie sedi distaccate sul territorio. 



I NOSTRI SERVIZI E COME USUFRUIRNE

CLOWNERIE
Da poco il Comitato di Serre ha iniziato un percorso di clownerie. I volontari
addestrati operano nel settore socio-assistenziale e sanitario con il chiaro
intento di alleviare la sofferenza delle persone e migliorare la qualità della vita
dei soggetti in condizioni di disagio e vulnerabilità.  I Volontari operano in
contesti di disagio sociale o fisico, sdrammatizzando, ironizzando, utilizzando le
tecniche della clown terapia, per prevenire il peggioramento delle condizioni di
salute, dovute a depressione, tristezza, senso di solitudine e abbandono.
Svolgono  inoltre la loro attività intervenendo su tutto il contesto di vita del
soggetto vulnerabile (famiglia, rete di amicizie, medici e operatori sanitari), nella
consapevolezza che, per ottenere risultati efficaci è necessario avere una
“comprensione olistica” della persona, trattandola e supportandola nella sua
interezza, considerandone la sfera biologica, psicologica e sociale. L’utilizzo delle
tecniche di clownerie in supporto dei collettivi vulnerabili non si limita solo al
bambino in contesto ospedaliero ma  anche con bambini ed adulti che vivono
altre tipologie di situazioni critiche.

 ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA PROFUGHI
Altra area d’intervento riguarda l’accoglienza profughi. Il Comitato di Serre,
insieme alle forze armate e al Comitato di Salerno gestisce lo sbarco dei
profughi, con l’ausilio dei mezzi CRI e dei volontari messi a disposizione dal
Comitato, affinchè il primo approccio con i profughi sia positivo e che gli sia
prestato il primo soccorso nel più breve tempo possibile.

 DOPOSCUOLA SOLIDALE
Il Comitato ha iniziato un percorso di doposcuola solidale nei comuni di Serre,
Postiglione, Altavilla Silentina ed Eboli. I nostri volontari effettuano il servizio 
 tutti i giorni dalle ore 14:00 alle 20:00, con un calendario mensile apposto in
tutte le sedi CRI. Questo progetto è rivolto ai bambini con Difficoltà nell’
apprendimento (BES) e ai migrati di qualsiasi età, affinché ci sia un’inclusione
sociale. 

 



IL TEMPO DELLA GENTILEZZA
 Secondo le indicazioni del Ministero della Salute  che

invitano la popolazione più vulnerabile, ovvero sia persone
con più di 65 anni di età, immunodrepressi  e con
disabilità, a  non uscire di casa  e  non recarsi in luoghi
affollati  a causa del perpetuarsi dell’emergenza Covid-19.
La Croce Rossa di Serre risponde a questa particolare
situazione di vulnerabilità, pianificando l'attività
denominata :

"Il tempo della Gentilezza”. 
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Per usufruire del Servizio basta contattare il numero
3483737212

 Il servizio prevede la
consegna dei farmaci, la
consegna della spesa,la
distribuzione delle
mascherine comunali,
Regionali e la distribuzione
di pacchi alimentari.



I NOSTRI SERVIZI E COME USUFRUIRNE

3.SETTORE EMERGENZA (PROTEZIONE CIVILE)
La Croce Rossa Italiana, si adopera come citato nella strategia 2020, a garantire un
risposta preventiva ed efficace in caso di calamità naturali sia sul territorio che a livello
interregionale.  Le capacità vengono acquisite dai volontari tramite un corso di
formazione, ovvero sia il corso di operatore Cri nel settore emergenza, abbreviato
OPEM, e, con altri corsi avanzati. I volontari del comitato di Serre, tramite questo
corso, vengono addestrati nelle emergenze e nei disastri ambientali , preparandosi ad
un’azione di coordinazione di uno staff che ha lo scopo di pianificare e implementare
le attività volte a ridurre il rischio di disastri ed emergenze, anche incoraggiando la
popolazione a misure preventive comportamentali e ambientali. L’intervento a seguito
di un disastro mira a facilitare il ristabilimento dei meccanismi interni della comunità
colpita, promuovendo la ricostruzione di una società più inclusiva e riducendo il rischio
di vulnerabilità in caso di disastri futuri.
Gli obiettivi specifici sono:
1. Salvare vite e fornire assistenza immediata alle comunità colpite dal disastro;
2. Ridurre il livello di vulnerabilità delle comunità di fronte ai disastri;
3. Assicurare una risposta efficace e tempestiva ai disastri ed alle emergenze nazionali
ed internazionali;
4. Ristabilire e migliorare il funzionamento delle comunità a seguito di disastri.

LE ATTIVITÀ DEL COMITATO DI SERRE SONO:
 OPERATIVITÀ ALL’INTERNO DEL SISTEMA NAZIONALE DI EMERGENZA DELLA

CROCE ROSSA ITALIANA.
Dall’inizio del 2011 anche la Croce Rossa Italiana, insieme alle altre strutture operative
che compongono il Servizio (Vigili del Fuoco, Forze dell’ordine, ecc.) è presente con una
propria postazione all’interno di Sala Situazioni Italia. In tal modo la C.R.I., tramite la Sala
Operativa Nazionale, può usufruire della propria rete di Unità territoriali per raccogliere
informazioni sugli eventi in evoluzione e condividerle con tutte le altre strutture o,
analogamente, sfruttare le informazioni che provengono da altre istituzioni per attivare
tempestivamente le proprie unità d’intervento. Da poco il Comitato di Serre ha costituito
il Nucleo di Protezione civile della CRI nei Comuni di Serre, Postiglione e Controne con lo
scopo di ridurre e\o prevenire il rischio di catastrofi e disastri naturali, al fine di avere una
risposta attiva su questi territori, dove non è presente un nucleo di protezione civile
comunale.
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Momenti di aggregazione sociale
Manifestazioni sportive
Eventi culturali
Grandi concerti

La protezione civile del Comitato ha lo scopo di attivarsi, in caso di emergenza, alla preparazione di un
campo d’emergenza, il quale sarà formato da un zone dove saranno presenti le tende, una seconda
zona dove, con personale qualificato, che provvederà alla logistica del campo, all’identificazione delle
persone e allo smistamento nelle tende, ed una terza area dove sarà presente posto medico avanzato. 

SOCCORSI CON MEZZI E TECNICHE SPECIALI
I soccorsi con mezzi e tecniche speciali della Croce Rossa Italiana sono tutti quei soccorsi che vengono
effettuati con personale specializzato in condizioni emergenziali di particolare rilievo (ricerca e soccorso
di persone disperse e/o scomparse in zone impervie a seguito di eventi atmosferici, evacuazione di
persone da edifici, impianti e mezzi di trasporto e il soccorso in acqua). Il Comitato di Serre s’impegna
soprattutto nella formazione dei volontari in caso di ricerca e soccorso di persone disperse e\o
scomparse. 

ASSISTENZA A GRANDI EVENTI
Grazie all’esperienza maturata in decenni di attività nel settore, siamo in grado di garantire la completa
sicurezza ai partecipanti di ogni tipo e dimensione di evento:

Per gli eventi maggiori vengono preparati dei dettagliati piani di sicurezza dove vengono indicate tutte le
risorse umane e strumentali predisposte per l’assistenza sanitaria e tutte le procedure per affrontare
molteplici possibili scenari di emergenza.
Il piano di sicurezza viene condiviso con i diversi attori presenti e preposti alla sicurezza quali, ad
esempio, il 118, le Forze dell’ordine, la Protezione Civile e serve a garantirne l’efficiente coordinamento.
Da anni garantiamo l’assistenza Sanitaria presso stadi, durante lo svolgimento di partite e di concerti.
Collaboriamo periodicamente con moltissime associazioni che da molti anni continuano ad affidarsi alla
nostra assistenza.
Utilizziamo ambulanze dotate di tutti i presidi sanitari necessari ad affrontare qualsiasi tipo di esigenza,
nel pieno rispetto delle normative vigenti e in linea con le indicazioni dei più importanti organismi
internazionali di studio nel settore della rianimazione e del soccorso avanzato. 
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5. GIOVANI VOLONTARI
 giovani volontari coordinano in prima persona i processi di pianificazione e
gestione di attività e progetti che si caratterizzano per la metodologia della
peer-education, basata su un approccio tra pari. Nel perseguire
quest’obiettivo la Croce Rossa Italiana promuove una cultura della
partecipazione, favorendo quindi la partecipazione attiva dei giovani volontari
ai processi decisionali. Riconoscendo il valore del dialogo e della
collaborazione intergenerazionale nel raggiungimento della sua mission, la
Croce Rossa Italiana favorisce la partecipazione dei giovani volontari a tutte le
attività dell’Associazione. La Croce Rossa Italiana riconosce il valore dello
specifico contributo che la collaborazione tra giovani di differenti Società
Nazionali apporta alla sua azione volta all’empowerment dei giovani. 
Gli obiettivi specifici che l’area giovani sono:
1. Promuovere lo sviluppo della fascia giovane della popolazione e favorirne
all’empowerment;
2. Promuovere ed educare alla cultura della cittadinanza attiva.

Educazione alle Malattie sessualmente Trasmissibili
L’area giovani di Serre cerca di promuovere l’educazione alle MST. Infatti
L'attività di Educazione alla Sessualità e Prevenzione delle Malattie
Sessualmente Trasmissibili (MST) nasce dalla volontà dei Giovani della
Croce Rossa Italiana di promuovere l'interesse della popolazione verso
l'adozione di stili di vita sani e sicuri. Le attività e le tematiche sono adattate
e modulate a seconda del target con cui si fa attività, che può essere più o
meno vasto e coprire più fasce d'età. Le informazioni diffuse sono basate
su evidenze medico-scientifiche e vertono sull'Educazione alla Sessualità,
sulla contraccezione e sulla prevenzione delle MST. La nostre attività inoltre
sensibilizzano al rispetto delle persone, dei loro orientamenti sessuali e alla
promozione di una cultura della non-discriminazione. 
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PROGETTO IDEA
Acronimo di Igiene, Dieta, Educazione Alimentare, i Giovani della Croce Rossa Italiana
promuovono, attraverso al sensibilizzazione della popolazione, il corretto modello
alimentare ed il sano stile di vita, inteso anche come corretta attività fisica. Questo con
l'obiettivo di ridurre i fattori di rischio, attraverso scelte consapevoli, aumentando così
la capacità di controllare, mantenere e migliorare il proprio stato di salute. La fascia
d'età a cui i Giovani CRI si rivolgono con questi interventi, attraverso attività mirate e
giochi, va dai bambini delle elementari agli adulti, passando per le fasce d'età
intermedie delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Infatti nei vari corsi basi
l’istruttore IDEA, inizia un percorso di diffusione della corretta alimentazione e stile di
vita, affinché ci sia una riduzione del rischio di obesità.

EDUCAZIONE STRADALE
L’educazione stradale è il progetto di punta dell’area giovani. Molti giovani sono vittime
di comportamenti errati alla guida come alta velocità, guida distratta e mancato
rispetto del codice della strada, abuso di alcool. I Giovani della Croce Rossa Italiana
intendono produrre un cambiamento positivo sensibilizzando alla prevenzione dei
rischi di incidenti legati ai vari comportamenti a rischio, educare la popolazione tutta
affinché ciascuno adotti uno stile di vita sano, intervenendo nelle scuole di ogni ordine
e grado, nei luoghi di aggregazione giovanile e nelle autoscuole.
Il Comitato di Serre, grazie all’aiuto di diversi  sponsor, ha acquistato materiale come:
• occhiali per simulare lo stato di ebbrezza
• percorsi stradali
• biciclette
• caschi
• macchinine
• moto
con i quali i piccoli bambini iniziano a capire quali sono le regole della sicurezza
stradale e cosa utilizzare quando si va in macchina o in bici. Non  solo, l’area giovani
inizia anche un progetto di sensibilizzazione, non solo per i bambini ma anche per i
genitori affinché ci sia la riduzione degli incidenti stradali. Infatti anche ai bambini
vengono spiegati i segnali stradali affinché aiutino i propri genitori. 
La mail dell’area giovani è: cri.area5serre@gmail.com 
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COMUNICAZIONE
In questo contesto, la Croce Rossa Italiana riconosce il valore strategico di una
comunicazione che permette di catalizzare l’attenzione pubblica sui bisogni delle
persone vulnerabili, favorisce la riduzione delle cause della vulnerabilità prevenendo
quelle future e mobiliti maggiori risorse per un’azione sempre più efficace. Le attività
che la Croce Rossa Italiana svolge quotidianamente rappresentano un terreno sicuro
per azioni costanti di diplomazia umanitaria, volte a mantenere in primo piano i
bisogni umanitari delle persone che "non hanno voce”. 
Gli obiettivi specifici dell' area comunicazione sono:
• aumentare la capacità sostenibile della Croce Rossa Italiana, a livello locale e
nazionale, di prevenire ed affrontare in modo efficace le vulnerabilità delle comunità; 
• rafforzare la cultura del servizio volontario e della partecipazione attiva; 
• assicurare una cultura di responsabilità trasparente nei confronti dei nostri
stakeholder; 
• mantenere gli statuti, regolamenti e piani d’azione in linea con le raccomandazioni e
decisioni internazionali;
• adattare ogni nostra azione all’evoluzione dei bisogni delle persone vulnerabili
Una comunicazione interna corretta ed efficace è lo strumento alla base dello sviluppo
del Comitato di Serre molteplici sono gli sforzi in questo senso per razionalizzare
l’utilizzo dei maggiori social network oppure dei cellulari, la gestione dei servizi e le
comunicazioni istituzionali e di servizio. La comunicazione esterna per mezzo del sito e
delle pagine ufficiali sui social network sono gli strumenti principali per i quali passa la
comunicazione istituzionale, nonché il mezzo per divulgare in tempo reale le attività
messe in atto dai volontari e il loro sviluppo. 
La mail dell’are 6 è: cri.area6serre@gmail.com

 
 



SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Decidere di aderire ad un Progetto di Servizio Civile significa
decidere di dedicare un anno della propria vita in favore al bene
della comunità . L’esperienza del Servizio Civile garantisce infatti ai
giovani una  forte valenza educativa e formativa, ed è spesso
un’occasione unica di crescita personale, un’opportunità di
educazione alla cittadinanza attiva e un prezioso strumento
che  permette di entrare in contatto e aiutare concretamente le
fasce più deboli della società  contribuendo allo sviluppo sociale,
culturale ed economico del nostro Paese. La Croce rossa di Serre
ogni anno offre la possibilità di poter accedere ai bandi del Servizio
Civile che vengono offerti a livello Nazionale, cercando così non
solo di avvicinare i giovani agli ideali di volontario e altruismo, ma
anche al senso del lavoro.
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L'Associazione Italiana della Croce Rossa ha per scopo
l'assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo
di conflitto. Da più di 150 anni l’Associazione interviene ed
affronta le situazioni di vulnerabilità delle comunità con risorse
e mezzi propri, diffondendo una cultura della non violenza e
contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità
umana. Garanzia e guida delle azioni sono i sette Principi
Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa, che
ne costituiscono lo spirito e l'etica: Umanità, Imparzialità,
Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità e Universalità. I
Principi Fondamentali sono garanti dell'azione del Movimento
Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, ma
anche della CRI e di ogni suo singolo volontario. Per sostenere
la Croce Rossa di Serre puoi contribuire con delle donazioni
libere da destinare al 5x1000 non costa nulla ma può cambiare
il TUO mondo!

COME SOSTENERE LA CRI

05211810659

Serre



Comitato di Serre


