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Introduzione del Presidente
Il secondo anno di pandemia è stato
caratterizzato dalla campagna vaccinale
e dalle nuove ondate di contagi causate
dalle varianti Covid, quindi il nostro
impegno in prima linea non è affatto
diminuito, anzi. Un altro anno di grandi
sacrifici da parte dei nostri volontari è
stato coronato dalla benemerenza civica
che è stata assegnata al nostro Comitato
da parte dell’amministrazione comunale
della Spezia, “in rappresentanza di tutti i
nostri concittadini che nei drammatici
mesi trascorsi si sono prodigati fornendo
un coraggioso e fondamentale sostegno alla nostra comunità”.
Quando mi è stata data comunicazione del conferimento di questa benemerenza ho subito
pensato ai 500 volontari della Croce Rossa della Spezia, che tanto si sono spesi in questi anni,
soprattutto negli ultimi due di pandemia. Oggi siamo di fronte a una grande sfida: quella di
mantenere alto l’entusiasmo dei nostri volontari, perché le attività che svolgono per la comunità
sono assolutamente insostituibili. È vero che l’entusiasmo si ricava dalle azioni che si fanno e dai
risultati che si ottengono, ma credo che riconoscimenti come questo contribuiscano a far capire
a chi indossa una divisa di Croce Rossa quanto sia importante il suo impegno, tanto da venire
riconosciuto ufficialmente anche dalle istituzioni della nostra città.
Noi non ci fermeremo, perché ogni giorno continuano ad arrivarci numerose richieste di aiuto da
parte delle fasce più deboli della popolazione. L’aumento del 51% del numero di persone
indigenti che abbiamo assistito rispetto al 2020 è un dato che deve far riflettere: i contraccolpi
economici e sociali della pandemia si stanno facendo sentire e di conseguenza sono
notevolmente accresciute anche le richieste di aiuto. Con il caro bollette e l’inflazione che sta
andando ad incidere sui beni primari, i mesi a venire non si annunciano per niente facili. La
Croce Rossa, come ha sempre fatto nella sua storia, continuerà ad esserci sempre per chi ha
bisogno d’aiuto.
Con grande stima ed immensa gratitudine,

Luigi De Angelis
Presidente Comitato CRI della Spezia
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Chi siamo

L’Associazione Croce Rossa Italiana – Comitato della
Spezia, parte integrante dell’Associazione della Croce
Rossa Italiana, fondata il 15 giugno 1864 ed eretta
originariamente in corpo morale con Regio Decreto 7
febbraio 1884 n. 1243, è Associazione senza fini di lucro
che si basa sulle Convenzioni di Ginevra del 1949 e sui
successivi Protocolli aggiuntivi, di cui la Repubblica
Italiana è firmataria. Nell’anno 2014 è stata costituita, ai
sensi del Decreto Legislativo 178/2012, quale
articolazione territoriale dell’Associazione della Croce
Rossa Italiana assumendo la personalità giuridica di
diritto privato.

I Principi Fondamentali

L’Associazione è iscritta dal 2013 al Registro Regionale del Terzo Settore e dal 2017 al
Registro Regionale del Volontariato di Protezione Civile. Con la riforma del terzo settore
dall’agosto del 2017 è Organizzazione di Volontariato. Il Comitato ha come obiettivi generali e
compiti specifici, oltre all’intervento in caso di conflitto armato e, in tempo di pace, al tutelare
la salute ed alleviare le sofferenze, formare la popolazione alle prevenzione dei danni causati
da disastri e crisi, lo svolgimento di compiti di interesse pubblico tra cui attività umanitarie
presso centri per l’identificazione e l’espulsione di migranti stranieri, nonché la gestione dei
centri di accoglienza dei richiedenti asilo.
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, Volontarietà, Unità e Universalità.
Adottati nella 20ª Conferenza Internazionale della Croce
Rossa, svoltasi a Vienna nell'ottobre del 1965, i Principi
Fondamentali sono garanti dell'azione del Movimento, ma
anche della CRI e di ogni suo Volontario e aderente.

INDIPENDENZA
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Organigramma

al 31/12/2021

Consiglio Direttivo
Presidente: Luigi De Angelis
Vicepresidente: Antonella De Mastri
Consigliere: Augusta Castellini
Consigliere: Gianluca Bucchioni
Consigliere Giovane: Fabio Dardengo
Delegati Tecnici Locali

Area Salute: Mauro Olivieri
Area Sociale: Antonella De Mastri
Area Emergenza: Giuseppe Giampietri, Augusta Castellini (Vicario)
Area Principi: Carlo Denza
Area Giovani: Camilla Di Norscia
Area Sviluppo: Gabriele Cocchi
Responsabili di Sede
Calice al Cornoviglio: Natalino Alberti
Fezzano: Roberto Ghezzi
Muggiano: Giancarlo Costa
Santo Stefano di Magra: Tiziano Tiezzi
Corpi Ausiliari delle Forze Armate
Ispettrice del Corpo delle Infermiere Volontarie:
Caterina Budroni, Ienia Garau (Vice)
Responsabile NAAPro - Corpo Militare Volontario:
Ten. Comm. CRI (cong.) Stefano Foti
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505 Soci che hanno svolto 95.698 ore di servizio
(425 volontari, 53 appartenenti al Corpo Infermiere Volontarie e 27 appartenenti al Corpo Militare Volontario)

Le risorse

al 31/12/2021

324 in servizio presso la Sede CRI della Spezia
17 in servizio presso la Sede CRI di Calice al Cornoviglio
11 in servizio presso la Sede CRI di Fezzano
37 in servizio presso la Sede CRI di Santo Stefano di Magra
36 in servizio presso la Sede CRI di Muggiano

35 Veicoli
21 in servizio presso la Sede CRI della Spezia
2 in servizio presso la Sede CRI di Calice al Cornoviglio
3 in servizio presso la Sede CRI di Fezzano
4 in servizio presso la Sede CRI di Santo Stefano di Magra
5 in servizio presso la Sede CRI di Muggiano

22 Dipendenti
13 in servizio presso la Sede CRI della Spezia
5 in servizio presso il Centro di accoglienza CRI
1 in servizio presso la Sede CRI di Fezzano
2 in servizio presso la Sede CRI di Santo Stefano di Magra
1 in servizio presso la Sede CRI di Muggiano

Ovunque, per chiunque.
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Nello specifico all’interno di questa area, nel
2021, la Croce Rossa Italiana della Spezia ha
svolto le seguenti attività:

Salute

Attraverso questa area lo sviluppo dell'individuo
passa anche attraverso la promozione della
salute, intesa come "uno stato di completo
benessere fisico, mentale e sociale" (OMS), che
richiede quindi un approccio globale ed
integrato, basato sulla persona nel suo intero e
nei diversi aspetti della sua vita.

Organizzati e conclusi 28 corsi (di cui 17 di aggiornamento) rivolti alle aziende per la
formazione degli Addetti al Primo Soccorso Aziendale
Organizzati e conclusi 2 corsi sulle manovre salvavita pediatriche e 2 corsi sulle
manovre di disostruzione pediatriche
Formati 89 nuovi operatori laici DAE per l’utilizzo del defibrillatore grazie a 16 corsi
e 42 abilitazioni FULLD-laico rinnovate grazie a 13 corsi
5.572 Servizi di Emergenza Urgenza in convenzione 118
99.955 chilometri percorsi per trasporti in emergenza
9.804 Servizi di trasporto infermi e dializzati
269.929 chilometri percorsi per trasporti sanitari
3.910 ore complessive di servizi svolti in ausilio al Servizio Sanitario delle Forze Armate
e nell’ambito di attività del Comitato da parte del Corpo Infermiere Volontarie CRI
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Sociale

Promuoviamo 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, pur adempiendo i propri obblighi e realizzando
i propri diritti" (Strategia Croce Rossa Italiana).
Nello specifico all’interno di questa area, nel 2021, la
Croce Rossa Italiana della Spezia ha svolto le seguenti
attività:

1.085 indigenti assistiti complessivamente attraverso la distribuzione di alimenti, vestiario,
materiale didattico, giocattoli e pagamento di utenze
104 giorni di apertura del Centro distribuzione CRI di via Bologna (che ora si trova in via Parma 11/b, ndr)
Organizzate 8 raccolte solidali nei supermercati del territorio
135 consegne a domicilio con i servizi del Pronto Spesa e del Pronto Farmaco
Distribuiti 3.000 € di buoni spesa a 15 nuclei familiari in difficoltà economica
44.530 kg di prodotti alimentari distribuiti complessivamente per l’assistenza a persone indigenti,
di cui:
 20.653 kg di prodotti alimentari provenienti dalla Comunità Europea (AGEA) distribuiti a
persone indigenti
 6.000 kg di prodotti alimentari provenienti dalla Comunità Europea (AGEA) distribuiti ai
Comitati della Croce Rossa di Riccò del Golfo e di Follo per l’assistenza a persone indigenti
 17.877 kg di prodotti alimentari distribuiti a persone indigenti (raccolti nei supermercati,
donati spontaneamente dalla popolazione o da attività commerciali)
Ogni primo e terzo sabato del mese attività del Buon mercato in Piazza Cavour, con raccolta e
distribuzione a persone indigenti di generi alimentari invenduti o vicini alla scadenza
9 lavori di pubblica utilità in favore di persone che hanno richiesto la conversione della pena in utilità sociale
61 migranti accolti nel Centro di Accoglienza
Straordinaria di Stradone D’Oria nel 2021
144 uscite delle Unità di Strada, sia diurne che
notturne, a supporto delle persone senza dimora
Circa 400 i contatti del call center presso il Punto di
ascolto CRI
In atto convenzioni con il Comune di Santo Stefano per
il servizio di trasporto disabili e il progetto “Spreco
Zero”, con il Comune di Calice al Cornoviglio per il
servizio del “Pronto Farmaco”
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Nello specifico all’interno di questa area,
nel 2021, la Croce Rossa Italiana della
Spezia ha svolto le seguenti attività:

Emergenze

Lavoriamo per garantire un'efficace e
tempestiva risposta alle emergenze
nazionali ed internazionali, attraverso la
formazione delle comunità e lo sviluppo di
un meccanismo di risposta ai disastri
altrettanto efficace e tempestivo.

103 Operatori CRI mobilitati per garantire l’assistenza sanitaria durante 15 incontri calcistici allo
stadio “Alberto Picco” della Spezia e durante 17 partite delle squadre giovanili dello Spezia
Calcio
Sala Operativa Locale pronta a intervenire con Operatori e mezzi in occasione di 9 Allerte Meteo
Operatori CRI impiegati per garantire l’assistenza sanitaria in occasione di 2 Giornate FAI
e della Festa Islamica
Gestione di un magazzino dedicato allo stoccaggio dei materiali per far fronte all’emergenza
Covid-19
Organizzato un evento sui social network del Comitato nell’ambito della giornata di
#IoNonRischio, la campagna nazionale per la diffusione delle buone pratiche di Protezione Civile
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Principi e
Valori

Croce Rossa Italiana condivide con gli altri
membri del Movimento Internazionale di
Croce Rossa e Mezzaluna Rossa il mandato
istituzionale della disseminazione del Diritto
Internazionale Umanitario, dei Principi
Fondamentali e dei Valori Umanitari.
Nello specifico all’interno di questa area, nel
2021, la Croce Rossa Italiana della Spezia ha
svolto le seguenti attività:

5 Istruttori di Diritto Internazionale Umanitario (DIU) disponibili
380 ore di attività svolte complessivamente
Docenze in ambito Croce Rossa:
•
2 corsi base per il Comitato, 2 corsi richiesti per gli altri comitati sul territorio provinciale e 2 corsi
TCRI a livello regionale;
•
2 moduli DIU per il corso del Servizio Civile Nazionale
•
1 corso per Operatore Internazionale tenuto in Regione (Capitaneria di Porto Genova)
•
2 corsi per Operatore Internazionale tenuti fuori Regione
•
1 corso per Operatore Internazionale tenuto fuori Italia (Niger)
•
1 corso per Infermiere Volontarie
Docenze in ambito Forze Armate: 3 corsi nazionali (Genova, Lazio, Emilia Romagna) e 1 corso tenuto in
Niger per Operatori Internazionale richiesti dalle Forze Armate.
5 corsi di alta specializzazione: “Principi e Valori”, “Tutela dell’Emblema”, “Health care in Danger”,
“Giudice di gare DIU”, “Raid Cross”.
5 corsi di aggiornamento: “22^ edizione del colloquio di Bruges”, “La qualificazione dei conflitti armati”,
“Tutela della Popolazione e occupazione militare”, "L’entrata in vigore del Trattato per la proibizione
delle armi nucleari: un bilancio e le prospettive future di azione", “Aggiornamento tutela dell’Emblema”.
*le foto sono state scattate prima dell’emergenza Covid-19
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Ci impegniamo, inoltre, nello sviluppo del volontariato e della cittadinanza attiva. Favoriamo
l’educazione per generare comportamenti positivi, stimoliamo la partecipazione dei giovani
all’interno delle nostre comunità e rispondiamo in modo innovativo alle sfide del futuro.
Nello specifico all’interno di questa area, nel 2021, la Croce Rossa Italiana della Spezia ha
svolto le seguenti attività:

Giovani

Il nostro obiettivo è quello di contribuire allo sviluppo delle capacità personali e relazionali
della gioventù per costruire comunità più resilienti e inclusive. Introduciamo azioni
diversificate per promuovere stili di vita sani nel rispetto dell’ambiente, favorendo l’inclusione
sociale e il rispetto delle diversità.

1 attività di Educazione alla Sessualità e Prevenzione delle Malattie Sessualmente Trasmissibili
in piazza con oltre 200 contatti
1.148 alcoltest svolti in città nell’ambito dell’attività di Sicurezza Stradale
Oltre 475 ragazzi coinvolti nella prevenzione delle dipendenze in piazza e nelle scuole
Distribuiti più di 1.000 posacenere tascabili per prevenire l’inquinamento da mozziconi
Distribuite circa 5.500 creme nell’ambito della campagna Nivea-CRI sulla protezione della pelle
Distribuiti alla popolazione 1.500 kit anti-Covid in collaborazione con la Prefettura
4 giornate di pulizia ambientale in collaborazione con altre associazioni del territorio
*le foto sono state scattate prima dell’emergenza Covid-19
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Sviluppo

Essere un’Associazione forte significa essere capaci di prevenire e affrontare in modo efficace le
vulnerabilità delle comunità.
La costruzione di un’Associazione forte passa attraverso una crescita sostenibile, volta a
garantire livelli sempre più elevati di efficacia, efficienza e integrità delle attività operative e dei
processi di gestione, trasparenza nei confronti dei beneficiari e di chi sostiene le nostre attività,
nonché il rafforzamento e lo sviluppo della nostra rete di Volontari.
Nello specifico all’interno di questa area, nel 2021, la Croce Rossa Italiana della Spezia ha
svolto le seguenti attività:

66 nuovi Volontari grazie a 3 corsi di accesso
Formati 48 nuovi Operatori TS (Trasporto Sanitario) e 30 nuovi operatori SA (Soccorso
in ambulanza)
1.835 ore di formazione svolte complessivamente nel 2021
5.270,58 € raccolti in attività di piazza nel 2021
7.327,07 € donati dalla popolazione tramite il 5x1000 (dato riferito al 2020)
15.000 € donati dalla Fondazione Giovanna Ciani
1.060 € donati dai Sostenitori CRI (dato aggiornato al 31/12/2021)
5.204 € donati dai Soci CRI (dato aggiornato al 31/12/2021)
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Sviluppo

Riconosciamo il valore strategico della comunicazione per dare voce ai bisogni umanitari delle
persone vulnerabili. Condividiamo esperienze e progetti all’interno dell’Associazione, utilizzando
sistemi di condivisione volti a informare i nostri Volontari e Dipendenti, e gestiamo la
comunicazione istituzionale con l’esterno (giornali cartacei, quotidiani online, tv) per diffondere
notizie sulle nostre attività.
Nello specifico all’interno di questa area, nel 2021, la Croce Rossa Italiana della Spezia ha svolto
le seguenti attività:

59 comunicati stampa inviati a giornali, quotidiani online e tv
67 comunicazioni pubblicate sul sito del Comitato www.crilaspezia.it
211 contenuti pubblicati sulla pagina Facebook ufficiale della Croce Rossa della Spezia,
che conta 6.990 follower
997 nuovi follower della pagina Facebook ufficiale del Comitato nel corso del 2021
125 post pubblicati nel corso del 2020 sulla pagina Instagram ufficiale del Comitato, che
conta 1.741 follower
Organizzazione riprese di Spencer Italia, che ha raccontato con un video storia e attività
della Croce Rossa della Spezia
Prodotto e pubblicato sul canale YouTube ufficiale della Croce Rossa della Spezia 1 video
in occasione della Giornata mondiale del volontariato
Prodotto e pubblicato 1 video sulle norme anti-Covid19 e sulle attività di prevenzione in
collaborazione con la Prefettura
Organizzazione riprese di Tele Liguria Sud per la produzione delle Pillole di Salute
Inviate ai Volontari 6 newsletter per la comunicazione interna all’Associazione

Grazie per il tuo contributo…
continua a SOSTENERCI!
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Come sostenere le nostre attività
Dona il 5x1000

Diventa un Volontario della Croce Rossa Italiana
Puoi sostenere le nostre attività contribuendo
personalmente e donando il tuo tempo libero a
favore dei più vulnerabili e bisognosi: diventa un
Volontario della Croce Rossa Italiana.
Diventando Volontario CRI potrai svolgere
svariate attività nei seguenti settori: Salute,
Sociale, Protezione Civile, Diritto Internazionale
Umanitario, Giovani e Sviluppo Associativo.

Diventa un Sostenitore della Croce Rossa Italiana
Puoi supportare le nostre attività diventando
Sostenitore della Croce Rossa Italiana.
Presentati presso una Sede territoriale CRI e
chiedi di diventare Sostenitore: con il tuo
contributo ti verrà rilasciata la tessera da
Sostenitore CRI. Con questo piccolo gesto potrai
sostenere le molteplici attività che svolgiamo in
favore di bisognosi e indigenti.

Sostienici attraverso il nostro conto corrente
C/C BANCARIO presso:
CARISPEZIA Credit Agricole - Agenzia E della Spezia
Codice IBAN: IT02 Y 0623 0107 2700 0040 5869 19
Intestato a: "Croce Rossa Italiana - Comitato della Spezia"
*Indicare nella causale del versamento per quale progetto o attività si intende versare il contributo

\

Per maggiori informazioni
visita il nostro sito
www.crilaspezia.it
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Dove siamo e come contattarci
Croce Rossa Italiana – Comitato della Spezia
Organizzazione di Volontariato – Ente del Terzo Settore

Via Santa Caterina 29 – 19123 La Spezia
Telefono: 0187 702121
Fax: 0187 719010
@mail: laspezia@cri.it - PEC: cp.laspezia@cert.cri.it
C. Fiscale n. 91082420117 - P. Iva n. 01394130114
Cod. Iscriz. Registro Reg.le Terzo Settore Sez. APS
n° ASS-SP-068-2013
Cod. Iscrizione Registro Reg.le del volontariato di Protezione
Civile n° P-SP-0198

Sedi Periferiche e Strutture
Sede CRI di Calice al Cornoviglio

Ambulatorio CRI

Piazza Trento Trieste 2 - Calice al Cornoviglio (SP)

Stradone D’Oria 131 – La Spezia

Sede CRI di Fezzano

Centro Distribuzione Viveri

Via Provinciale, Località Fezzano - Portovenere (SP)

Via Parma 11/b – La Spezia

Sede CRI di Muggiano

Sala Riunioni e Corsi

Viale San Bartolomeo 466 - La Spezia

Via Sant’Antonio Maria Gianelli 29 – La Spezia

Sede CRI di Santo Stefano di Magra
c/o Polo Provinciale di Protezione Civile
Via Alcide De Gasperi,
Loc. la Madonnetta di Ponzano
Santo Stefano di Magra

Seguici sui social

facebook.com/cri.laspezia
instagram.com/crocerossalaspezia
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