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CHI SIAMO
La Croce Rossa Italiana è una organizzazione umanitaria
internazionale che ha per scopo l'assistenza sanitaria e sociale sia
in tempo di pace che in tempo di conflitto. Opera per la tutela e la
promozione della salute, per ridurre le vulnerabilità individuali e
della comunità operando secondo i Principi Fondamentali che
appartengono a tutto il Movimento Internazionale della Croce Rossa
e della Mezzaluna Rossa. Strutturata su una rete capillare di unità
territoriali che vogliono "fare di più, fare meglio ed ottenere un
maggiore impatto", la CRI opera in maniera trasparente nei confronti
dei beneficiari fornendo servizi affidabili, concepiti all'interno di un
piano strategico basato sull'analisi dei bisogni e delle vulnerabilità
della comunità.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Il Comitato Centrale, con sede a Roma, esercita funzioni di
indirizzo, promozione e coordinamento delle attività in ambito
nazionale e internazionale.
Presente in modo capillare su tutto il territorio italiano, l’Associazione
è strutturata come segue:
19 Comitati Regionali con compiti di indirizzo, vigilanza e di
coordinamento dei rispettivi Comitati Provinciali, ai quali si
aggiungono i 2 Comitati Provinciali di Trento e Bolzano, con
funzioni di Comitato Regionale;
103 Comitati Provinciali promuovono e svolgono le attività nel
territorio, coordinano e controllano i Comitati Locali;
470 Comitati Locali operano con autonomia organizzativa e
amministrativa.

2012. ALCUNI DATI SIGNIFICATIVI
149.177 VOLONTARI
27.377 SOCI ORDINARI
4.006 DIPENDENTI
13 DELEGAZIONI INTERNAZIONALI
400 CORSI DI ACCESSO AL VOLONTARIATO
54 PROGETTI DI COOPERAZIONE IN 33 PAESI
10.000 MEZZI DI TRASPORTO

COSA PROPONIAMO
1. Screening per l’ipertensione arteriosa e le dislipidemie
A Roma, in Via B. Ramazzini n. 15, opera il Laboratorio Centrale CRI,
attrezzato per svolgere le indagini strumentali ed esami
ematochimici previsti dai protocolli di medicina preventiva.
Lo
screening,
mirato
alla
prevenzione
delle
patologie
cardiovascolari, prevede l’esecuzione di:
• Misurazione della pressione arteriosa
• Prelievo ematico per il dosaggio di: colesterolo totale, HDL,
LDL e trigliceridi
• Informativa su corretti stili di vita

COSA PROPONIAMO
2. “Safety Day”: corso teorico-pratico di gestione delle emergenze”
La conoscenza delle corrette modalità di comportamento da tenere di
fronte ad un’emergenza è alla base del contenimento degli esiti
conseguenti ad un malore od infortunio.
Con questo corso teorico-pratico, della durata di 8 ore da svolgere in
unica giornata, i partecipanti avranno modo di apprendere come si
mettono in pratica le manovre “salvavita” (le manovre di
rianimazione cardiopolmonare per il sostegno delle funzioni vitali e
quelle per la disostruzione delle vie aeree nell’adulto e nel bambino)
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