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Chi siam
o 

Da più di 28 anni su tutto il territorio del “casatese” siamo 
impegnati a prevenire e alleviare la sofferenza umana; sosteniamo 
progetti volti alla formazione su corretti stili di vita, educazione alla 
salute e pratiche di primo soccorso; lavoriamo e ci adoperano per 
formare le comunità e garantire un’efficace e tempestiva risposta 
durante le emergenze nazionali e internazionali. 

 

 

Proponiamo e sosteniamo attività e progetti di tutela della salute. 
Nel 2020 abbiamo effettuato 1.400 interventi in ambulanza e 
garantito assistenza sanitaria a 22 manifestazioni, accompagnato 
3.252 volte pazienti sottoposti a emodialisi e 619 volte persone 
per trasferimenti ospedalieri, dimissioni, ricoveri e visite mediche 
percorrendo oltre 215mila Km. 

Salute 

Sociale 
Promuoviamo lo sviluppo dell’individuo, inteso come la possibilità 
per ciascuno di raggiungere il massimo delle proprie potenzialità, 
tutelando i diritti della persona e salvaguardandone la dignità. Nel 
2020, in risposta all’emergenza COVID-19, abbiamo organizzato 
470 attività di inclusione sociale: spesa e farmaci a domicilio per 
anziani, persone fragili e immunodepressi; raccolta e distribuzione 
viveri e generi di prima necessità alle 48 famiglie indigenti del 
“casatese”; ritiro-consegna biancheria ed effetti personali per 
pazienti ricoverati.  

Ovunque, per chiunque. 
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Come parte del sistema nazionale di Protezione Civile, lavoriamo e 
ci adoperiamo per formare le comunità e garantire un’efficace e 
tempestiva risposta durante le emergenze nazionali e 
internazionali. In occasione dell’emergenza COVID-19 abbiamo 
supportato l’approvvigionamento di materiale sanitario e di 
dispositivi di protezione individuale.  

Em
ergenze 

Diffondiamo il Diritto Internazionale Umanitario (DIU), i 
Principi Fondamentali e i Valori umanitari.  

Principi e 
valori  

 

Promuoviamo interventi volti a sviluppare le capacità dei più 
giovani, affinché siano agenti di cambiamento all’interno delle 
comunità, promuovendo una cultura della cittadinanza attiva. Nel 
2020 i Giovani del Comitato organizzato incontri tra coetanei 
Volontari su temi di attualità e sul significato dei principi CRI e 
hanno costantemente informato la popolazione attraverso i canali 
social del Comitato sulle corrette misure da adottare durante 
l'emergenza COVID-19. 

Giovani 

 

Riconosciamo il valore strategico della comunicazione per dare 
voce e tutelare i bisogni e i diritti dei più vulnerabili. Puntiamo a 
garantire livelli sempre più elevati di efficienza e trasparenza, ad 
accrescere la fiducia dei beneficiari e di chi sostiene le nostre 
attività e a rafforzare e sviluppare la rete di Volontari. 

Sviluppo 
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Con 222 Volontari all’attivo, 10 veicoli tra ambulanze e mezzi per l’accompagnamento dei pazienti sottoposti 
a emodialisi e delle persone con difficoltà di deambulazione, 4 mountain bike equipaggiate per fornire 
assistenza nelle manifestazioni sportive, un numero crescente di attività svolte e di chilometri percorsi, ci 
apprestiamo ad affrontare il 2021, ventinovesimo anno di attività, con rinnovata energia e con la stessa 
passione e dedizione che ci ha accompagnato in tutti questi anni. 

facebook.com/cricasatenovo 

instagram.com/cricasatenovo 

youtube.com/cricasate 

La Croce Rossa è social  

Dove siamo e come contattarci: 
 

Conclusioni 
 

Via IV Novembre, 24 - 23881 Barzanò (LC)  
Tel./Fax: 039.920.38.00  
E-mail: info@cricasatenovo.it  


