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LETTERA AGLI STAKEHOLDER 

 
Carissimi, 

 

il 2021 è stato un anno nuovamente caratterizzato dall’emergenza sanitaria 

COVID 19 e come associazione sanitaria siamo stati nuovamente chiamati in prima linea 

a portare assistenza e supporto alla popolazione. 

Grazie all’aiuto di molti volontari e dei dipendenti siamo, anche nel corso del 

2021, riusciti a fronteggiare questo periodo critico portando il nostro contributo nei 

servizi di emergenza / urgenza e nei servizi di trasporto sanitario semplice e garantendo 

sempre più assistenza alle persone vulnerabili, che nell’ultimo periodo sono aumentate. 

 E’ ripresa l’attività di assistenza alle manifestazioni sportive, sospesa nel corso 

dell’anno precedente e sono ripresi i corsi di informazione sulle pratiche di soccorso e di 

utilizzo del defibrillatore alla popolazione. 

 Tutto questo è stato possibile anche e soprattutto grazie al sostegno della 

popolazione della città di Varese che ha sempre dimostrato una sensibilità particolare 

nei confronti di questa Associazione. 

 

Un grazie ai volontari, ai dipendenti ed ai consiglieri che in questo anno hanno  

permesso all’associazione di essere sempre presente. 

 

                                                             Il Presidente 

Dott. Angelo Michele Bianchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Bilancio Sociale può essere definito come uno “strumento di rendicontazione delle 

responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività 

svolte da un’organizzazione. Ciò al fine di offrire un’informativa completa e puntuale a tutti i 

soggetti interessati non ottenibile a mezzi della sola informazione economica contenuta nel 

Bilancio di Esercizio. 

È uno strumento che permette alle organizzazioni di rendicontare, oltre all’aspetto economico 

della propria attività anche l’aspetto di relazione con i propri stakeholder. Con il termine 

stakeholder si intendono i soggetti “portatori di interesse” nei confronti dell’organizzazione: 

clienti, finanziatori, collaboratori, enti pubblici e beneficiari dei servizi erogati. 

 
Nello specifico, la redazione del Bilancio Sociale ha lo scopo di avviare un percorso di 

rendicontazione sociale che permette, fra l'altro di: 

 
• Evidenziare il grado di coerenza tra mission, strategie, attività e risultati conseguiti. 

 

• Rappresentare un momento di riflessione e di autovalutazione al fine di migliorare la 

qualità degli interventi e delle attività. 

 

• Migliorare l’efficacia comunicativa. 
 

• Raccogliere ed organizzare i risultati rilevanti relativi all’impatto dell’Associazione sul 
territorio; 

 

• Fornire informazioni utili sulla qualità delle attività dell'ente per ampliare e migliorare le 

conoscenze e le possibilità di valutazione e di scelta degli stakeholder; 

 

In ultima analisi, il Bilancio Sociale diventa il biglietto da visita dell'ente all'esterno e all'interno, 
mostrando ciò che fa l'ente da un punto di vista "qualitativo", in un'ottica di promozione di 
maggiori livelli di trasparenza e pubblicità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA METODOLOGIA ED I RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

L'attenzione verso la trasparenza ed il dovere di responsabilità che ha un'organizzazione di 

illustrare il proprio operato da sempre caratterizza l'azione del Comitato CRI di Varese. 

Riconosciamo il bilancio sociale come strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei 

comportamenti e dei risultati sociali ed economici delle attività svolte. Desideriamo che il bilancio 

sociale sappia raccontare come e quanto stiamo perseguendo la nostra missione, dando conto 

delle attività svolte, ma soprattutto dei risultati sociali ed economici che abbiamo raggiunto. 

Accanto al bilancio di esercizio, che resta il documento principale per rappresentare l'entità delle 

risorse, questo bilancio sociale rende conto, in modo trasparente, di quanto questo Comitato CRI 

ha svolto nei vari ambiti di attività nel corso dell'anno 2021. 

In tal modo gli stakeholder (portatori di interesse) avranno dati ed elementi a disposizione per 

verificare la coerenza delle attività con la mission dell'Associazione. 

Nel redigere il nostro bilancio sociale abbiamo fatto riferimento al Decreto 4 luglio 2019 "adozione 

delle linee guida per la redazione del bilancio sociale degli Enti del Terzo Settore" che fornisce le 

indicazioni necessarie alla redazione del documento così come previsto dall'art. 14, comma 1) 

del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117. 

 
Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il 

bilancio sociale del Comitato CRI di Varese, rispetta i seguenti principi: 

 
• Rilevanza: devono essere riportate solo le informazioni rilevanti per la comprensione per la 

comprensione della situazione e dell'andamento dell'ente e degli impatti economici, sociali e 

ambientali della sua attività; 

• Completezza: occorre identificare i principali stakeholder che influenzano e/o sono influenzati 

dall'ente ed inserire tutte le informazioni utili per consentire a quest'ultimi di valutare i risultati 

dell'ente; 

• Trasparenza: rendere chiaro il procedimento logico seguito per rilevare e classificare le 

informazioni; 

• Neutralità: le informazioni devono essere rappresentate in maniera imparziale, indipendente da 

interessi di parte e completa; 

• Competenza di periodo: le attività ed i risultati sociali rendicontati devono essere quelli 

svoltesi/manifestati nell'anno di riferimento; 

• Comparabilità: l'esposizione deve rendere possibile il confronto sia temporale sia, per quanto 

possibile, spaziale (presenza di altre organizzazioni con caratteristiche simili sul territorio); 

• Veridicità e verificabilità: i dati riportati devono far riferimento alle fonti informative utilizzate; 

• Attendibilità: i dati positivi riportati devono essere forniti in maniera oggettiva e non 

sovrastimata; analogamente 

i dati negativi e i rischi connessi non devono essere sottostimati; 

• Autonomia delle terze parti: completa autonomia e indipendenza di giudizio da terze parti che 

sono incaricate di trattare specifici aspetti del bilancio sociale 

 

 

 



 

 

La Croce Rossa Italiana, fondata a Milano il 15 giugno 1864 ed eretta originariamente in 

corpo morale con Regio Decreto 7 febbraio 1884 è un'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. 
 

L'Associazione della Croce Rossa Italiana fa parte del Movimento Internazionale della Croce Rossa 

e della Mezzaluna Rossa. Fanno parte del Movimento: il Comitato Internazionale della Croce 
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Rossa (C.I.C.R.), organizzazione privata, neutrale e indipendente creata nel 1863, che assicura 

aiuto umanitario e protezione alle vittime dei conflitti armati; la Federazione Internazionale delle 

Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (F.I.C.R.) che, fondata nel 1919, coordina l'azione 

umanitaria delle Società Nazionali che attualmente sono n. 190. 

Storicamente, già̀ dalla nascita di Croce Rossa Italiana dal 1864, la città di Varese si distinse con 
raccolte di denaro e materiale per l’assistenza negli ospedali.  

Nel 1884 il Comune di Varese, forte della nomea acquisita, concretizzò l’invito ricevuto dal 
Comitato Centrale CRI per costituire in città un sottocomitato. Nasceva così nel maggio 1884 il 
Sottocomitato Croce Rossa di Varese.  

Con le nomine del direttivo il neo-comitato si mise al lavoro secondo il regolamento 
dell’Associazione Nazionale “ per preparare in tempo di pace le risposte a eventi bellici.” che tanto 
si susseguivano in quei decenni.  

In Italia, per passare alla “cura dei malati e all’assistenza nelle calamità pubbliche che esigono, 
come la guerra, un soccorso immediato e organizzato...”, come indicato nella risoluzione della 
Conferenza di Berlino nel 1862, ci vollero anni.  

A Varese su questo fronte due momenti segnarono la svolta: la partecipazione di tre medici di 
Varese ai soccorsi dopo il terremoto di Messina 1908 e lo storico acquisto della prima autolettiga 
nel 1914.  

Alla conduzione del Comitato dal 1908 era il dr. Scipione Riva-Rocci direttore dell’Ospedale di 
Varese e fondatore dell’associazione Medica Varesina; sotto la sua guida la Croce Rossa di Varese 
si distinse per dinamicità̀, spirito d’iniziativa e organizzazione, facendosi conoscere e apprezzare 
a livello nazionale.  

Erano gli anni in cui il Civico Ospedale si trasformava in Ospedale di Circolo allargando di molto il 
territorio di sua competenza ravvisando quindi la necessità di trasporto tempestivo dei pazienti, 
era la nascita di una nuova attività̀ che andrà̀ ben presto ad occupare buona parte delle energie 
di Croce Rossa senza comunque tralasciare la missione per cui era nata. Attività̀ tanto importante 
che nella parlata popolare l’ambulanza diventerà̀ ben antonomasia “la croce rossa”.  

Gli avvenimenti internazionali dettarono poi gli impegni degli anni successivi: partirono corsi per 
uomini destinati al trasporto dei feriti e dei malati e per le signore si organizzarono corsi teorico-
pratici per infermiere.  

Tutti trovarono impiego nei numerosi spedali aperti su tutto il territorio comunale e limitrofo 
durante i successivi conflitti mondiali.  

 



Negli anni più recenti, grazie alla disponibilità delle autorità̀ politiche locali e all’apporto di 
numerosi volontari, sarà̀ possibile istituire postazioni presso comuni confinanti, garantendo un 
presidio di ambulanza nei pressi degli ospedali periferici (1988: è aperto un presidio a Gavirate, 
nel cui pressi sorge l’ospedale di Cittiglio; 1990: è aperto un presidio a Induno Olona, nei pressi 
dell’ospedale di Cuasso al Monte, 1993: è aperto un presidio a Tradate, all’interno dell’ospedale 
cittadino; 1995: è aperto un presidio h24 a Gazzada Schianno. 

Questa diffusione sul territorio ha permesso, in occasione della stipula della prima convenzione 
118 l’assegnazione di ben 6 postazioni MSB h 24 al Comitato di Varese 

Da quella data si è ulteriormente intensificata l’attività̀ nel settore primario, sia relativamente agli 
investimenti per l’acquisto di materiali e mezzi, sia per la formazione del personale dipendente e 
volontario.  

Nel 1997 si è inaugurata l’attuale sede di Varese.  

A seguito del costante aumento di richiesta di attività da parte del mondo civile e militare negli 

anni 2000 è iniziato il processo di ampliamento della sede di Varese con la costruzione del 

secondo Lotto. Nel 2010 si è potuto finalmente inaugurare la parte nuova della sede di Varese 

interamente dedicata alle attività sociali. 

Attualmente il comitato di Varese dispone di 3 sedi dotate di ambulanza di tipo A, site nei comuni 
di Varese, Tradate e Gazzada Schianno; le prime due sono di proprietà̀ della CRI e attive h24, 
mentre l’ultima è fruita in comodato d’uso ed attiva nella fascia notturna e festiva.  

Nel 2014 il Comitato di Varese, in seguito alla riorganizzazione dell’ente ha acquisito entità 
giuridica propria con l’assegnazione della partita IVA e l’iscrizione al registro delle imprese. 

Il Comitato di Varese è diventato in tutti questi anni partner strategico di numerose aziende, enti, 
scuole, associazioni ed enti pubblici. Proprio grazie alla capillarità con cui operiamo sul territorio 
la notorietà e la visibilità è cresciuta esponenzialmente 

I NOSTRI PRINCIPI 

La Croce Rossa Italiana rispetta ed agisce in conformità ai Sette Principi Fondamentali 

del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa adottati dalla 

XX Conferenza Internazionale della Croce Rossa di Vienna del 1965: 

 

a) Umanità: il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della 

Mezzaluna Rossa, nato con l'intento di assistere, senza discriminazione, i 

feriti sul campo di battaglia, si adopera, sia a livello internazionale che 

nazionale, per prevenire ed alleviare ovunque la sofferenza umana. Il suo 

scopo è quello di proteggere la vita e la salute e garantire il rispetto 

dell'essere umano. Esso promuove la comprensione reciproca, l'amicizia, 

la cooperazione e la pace duratura tra i popoli; 

 

b) Imparzialità: il Movimento non fa alcuna distinzione di nazionalità, razza, 

credo religioso, classe o opinione politica. Si dedica esclusivamente ad 



alleviare le sofferenze degli individui, guidato soltanto dai loro bisogni e 

dando la precedenza ai casi più urgenti; 

 
c) Neutralità: 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, religioso e ideologico 

 
d) Indipendenza: il Movimento è indipendente. Le Società Nazionali, in 

quanto ausiliare nelle attività umanitarie del loro governo e sottoposte 

alle leggi dei loro rispettivi paesi, devono tuttavia mantenere 

un'autonomia che permetta loro di operare in ogni momento in 

conformità ai principi del Movimento; 

 

e) Volontarietà: il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della 

Mezzaluna Rossa è un movimento volontario di soccorso che non è mosso 

dal desiderio di profitto; 

 
f) Unità: 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 all'interno territorio nazionale; 

 

g) Universalità: 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 

universale. 

 

IL NOSTRO STATUTO 

L'Associazione della Croce Rossa 

Italiana, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 1, comma I del d.lgs 

178/12, così come modificato 

dall'art. 99 del d.lgs 117/17 (Codice 

del Terzo Settore) è "persona 

giuridica di diritto privato ai sensi 

del Libro Primo, titolo II, capo II, del 

Codice Civile ed è iscritta di diritto 

nel registro nazionale, nonché nella 

sezione organizzazioni di 

volontariato del registro unico 

nazionale del Terzo Settore, 

applicandosi ad essa, per quanto 

non diversamente disposto dal 



presente decreto, il codice del Terzo 

Settore di cui all'art. 1 , comma 2, 

lettera b), della legge 6 giugno 

2016, n. 106 " e che "l'Associazione 

è di interesse pubblico ed è 

ausiliaria dei pubblici poteri nel 

settore umanitario; è posta sotto 

l'alto Patronato del Presidente della 

Repubblica". 

 
All’Associazione della Croce Rossa Italiana e ai suoi Comitati CRI trova applicazione il Decreto 

Legislativo 3 luglio 2017, n.117 recante il “Codice del Terzo settore” nei limiti stabiliti dall’art. 

99 del già menzionato D.Lgs n. 117/2017. 

Per effetto dell’entrata in vigore del Codice del Terzo settore e fermo restando quanto 

previsto dall’art. 99 sopra citato, si è reso necessario adeguare gli statuti dell’Associazione 

e dei suoi comitati alla nuova normativa, a partire dall’intervenuto mutamento della natura 

giuridica e conseguente variazione – da “associazione di promozione sociale” a 

“organizzazione di volontariato”. 

 
Il nuovo Statuto è stato così modificato è stato registrato a Como in data 24 settembre 
2019 con atto 

n. 6114 Serie: 1T. 

Il Comitato è istituito senza limiti di tempo ed ha sede in Varese (VA), ha personalità 

giuridica di diritto privato, è senza fini di lucro. E’ costituito nel rispetto delle norme che 

regolano la Croce Rossa Italiana e ne condivide gli obiettivi generali che si impegna a 

perseguire; assume compiti di interesse pubblico di cui all’ art. 1 del D. Lgs 28 

settembre2012 n.178. 

Il Comitato, ai sensi dell’art. 1bis del D. Lgs 28 settembre 2012 n.178 è iscritto di diritto 

nella sezione organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale del Terzo 

Settore, applicandosi ad esso il Codice del Terzo Settore per quanto non diversamente 

disposto dal D. Lgs 28 settembre 2012, n. 178. 

 
Lo Statuto dell'Associazione, allegato al sopraccitato atto costitutivo, riconosce il Comitato 

Locale quale parte integrante dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, ufficialmente 

riconosciuta dalla Repubblica Italiana con il d.lgs 28 settembre 2012, n.178 quale 

Società volontaria di soccorso e assistenza, ausiliaria dei poteri pubblici in campo 

umanitario, in conformità alle Convenzioni di Ginevra ed ai successivi Protocolli aggiuntivi, 

e quale unica Società Nazionale ad esplicare le sue attività sul territorio italiano tramite 

i suoi organi e articolazioni territoriali. 



 

Il Comitato, quale 

articolazione territoriale 

dell'Associazione della 

Croce Rossa Italiana, 

esercita, nell'ambito delle 

proprie competenze 

territoriali, le seguenti 

attività di interesse 

pubblico sotto il 

coordinamento del 

Comitato Regionale e del 

Comitato Centrale: 
 

• Organizzare una rete di volontariato sempre attiva per assicurare allo Stato 

italiano l'applicazione, per quanto di competenza, delle Convenzioni di Ginevra, 

nonché il supporto di attività ricomprese nel servizio nazionale di protezione civile; 

• Organizzare e svolgere, in tempo di pace ed in conformità a quanto previsto dalle 

vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di 

soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di 

calamità e di situazioni di emergenza, di rilievo locale, regionale, nazionale e 

internazionale; 

• Svolgere attività umanitarie presso i centri per l'identificazione e l'espulsione di 

immigrati stranieri, nonché gestire i predetti centri e quelli per l'accoglienza degli 

immigrati ed in particolari i richiedenti asilo; 

• Svolgere in tempo di conflitto armato, il servizio di ricerca e di assistenza dei 

prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e, in 

tempo di pace, il servizio di ricerca delle persone scomparse in ausilio alle forze 

dell'ordine; 

• Svolgere attività ausiliaria dei pubblici poteri, in Italia e all'estero, sentito il 

Ministero degli Affari esteri, secondo le regole determinate dal Movimento; 

• Agire quale struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile ai sensi 

dell'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 

• Promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente, l'educazione 

sanitaria, la cultura della protezione civile e dell'assistenza alla persona; 

• Svolgere attività con i più giovani, anche attraverso attività formative presso le 

scuole di ogni ordine e grado; 

• Diffondere e promuovere i principi e gli istituti del diritto internazionale 

umanitario nonché i principi umanitari ai quali si ispira il Movimento; 

• Promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale e della cultura della 

donazione del sangue, organi e tessuti tra la popolazione, effettuare la raccolta ed 

organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme 



statutarie; 

• Svolgere, ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, della legge 3 aprile 2001, n.120 attività di 

formazione per il personale non sanitario e per il personale civile all'uso di 

dispositivi salvavita in sede extra ospedaliera e di rilasciare le relative certificazioni 

di idoneità all'uso; 

Inoltre, la Croce Rossa Italiana: 

• Può stringere accordi con altre organizzazioni, enti, associazioni o organismi nonché con 

i pubblici poteri per la realizzazione di progetti specifici conformi agli scopi 

dell’Associazione; 

• A norma degli art. 56 e 57 del Codice del Terzo Settore, le pubbliche amministrazioni possono 

sottoscrivere convenzioni con il Comitato per lo svolgimento di attività o servizi sociali di interesse 

generale in favore di terzi, nonché affidare in convenzione in via prioritaria i servizi di trasporto 

sanitario di emergenza ed urgenza, ivi compresi il servizio di primo soccorso di emergenza-

urgenza 118, di trasporto infermi e dializzati per il Servizio Sanitario Nazionale; 

• Il Comitato può altresì svolgere attività di formazione, sia interna che esterna, in qualità di 

agenzia riconosciuta a livello nazionale; 

• Il Comitato può usufruire di fondi destinati all’attività di volontariato compresi quelli derivanti 

dalla donazione del 5 per mille. 

 

IL CODICE ETICO 

All’interno dello Statuto è previsto anche il Codice Etico che, in armonia con le altre disposizioni in 

esso contenute, si prefigge di uniformare i comportamenti dei soci e del personale dipendente 

all’applicazione dei Principi Fondamentali e dei valori del Movimento Internazionale della Croce 

Rossa e Mezzaluna Rossa. 

L’Associazione della Croce Rossa Italiana si è dotata di un proprio Codice Etico finalizzato alla 

realizzazione di un sistema teso a garantire procedure e comportamenti volti a prevenire attività 

illegittime o illecite, a migliorare l’efficienza, l’efficacia, la trasparenza dell’azione amministrativa 

a soddisfare i bisogni della collettività. 

Coloro che, a qualsiasi titolo, fanno parte dell’Associazione hanno l’obbligo di attenersi e 

conformarsi a quanto stabilito nel Codice Etico. 

I Soci e dipendenti CRI ispirano i propri comportamenti ai Principi Fondamentali del Movimento 

e ai principi di onestà e correttezza, legalità, imparzialità e parità di trattamento, trasparenza e 

completa informazione, proporzionalità, assenza di abuso di potere, corretto utilizzo dei beni, 

nonché prevenzione del conflitto di interesse e lotta alla corruzione. 

L’Associazione considera l’etica del lavoro non solo un insieme di regole ma anche il modo di 

interpretare il proprio ruolo professionale nella società. 

Attraverso il rispetto del Codice Etico promuoviamo il rapporto sinergico ed il mutuo rispetto tra 

Volontari e Dipendenti. 

 

 

 



LA STRATEGIA 2030 

DELLA CROCE ROSSA ITALIANA 

Con Delibera n. 6 del 1° dicembre 2018 l'Assemblea Nazionale dell'Associazione della Croce Rossa 

Italiana ha approvato il documento Strategia CRI 2030. 

Questa strategia riflette la visione strategica di coloro che svolgono ogni giorno le attività della 

CRI sul territorio ed all'estero e di quanti lavorano per mettere sempre al centro delle proprie 

azioni il valore dell'umanità e il valore della relazione con l'altro. 

Gli obiettivi sono in linea con l'Agenda 2030 e con gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e mirano a progredire nella lotta alla povertà e ad 

intervenire in modo efficace nelle calamità ed in tutte le emergenze personali e di comunità. 

Come recita il testo "nella nostra visione 2018-2030 puntiamo a rafforzare la capacità 

organizzativa per essere ben preparati ad assolvere al nostro mandato umanitario. Il principale 

obiettivo che ci prefiggiamo è quello di assistere un numero crescente di persone esposte alle 

vulnerabilità, oltre ad aiutare tutta la società italiana ad affrontare molteplici cambiamenti 

sociali, economici ed ambientali…" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Croce Rossa offre assistenza in modo neutrale ed imparziale, senza distinzioni di 

nazionalità, razza, sesso, credo religioso, lingua, classe sociale o opinione pubblica. Essa 

rappresenta un punto di riferimento per le persone in difficoltà nonché un garante dei 

principi e valori umanitari. 

 
 



Obiettivi Strategici: 
 

A) adempiere al mandato umanitario della Croce Rossa Italiana rafforzando le nostre capacità 

organizzative: struttura organizzativa dinamica, sviluppo di capacità innovative, rendere più 

concreto il principio di Unità; 

 
B) responsabilizzare e coinvolgere in modo attivo nei processi decisionali a tutti i livelli i volontari 

ed il personale: investire maggiormente nei volontari, formare leader e manager forti, 

investire di più nei giovani; 

 

C) promuovere e diffondere i principi fondamentali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, 

i valori umanitari e il diritto internazionale umanitario: aumentare la capacità di influenza 

sulle istituzioni e sulla società civile; 

 
D) tutelare e promuovere l'educazione universale alla salute e alla sicurezza delle persone: 

      diffondere la cultura della prevenzione e promozione della salute; 

 
E) promuovere una cultura dell'inclusione sociale per un'integrazione attiva delle persone in 

situazione di vulnerabilità: salvaguardare la dignità di tutte le persone, rafforzare 

l'inclusione sociale, sviluppo di una rete di collaborazione con i servizi sociali territoriali; 

 
F) rispondere alle situazioni di crisi e di emergenza, aumentare la resilienza delle comunità, 

puntando sulla prevenzione e la preparazione in caso di calamità: rafforzare le misure di 

preparazione alle emergenze, sviluppare una cultura della prevenzione e del buon senso 

civico; 

 

ORGANIGRAMMA STRUTTURA 
ASSOCIATIVA 

 
           L'Associazione è composta da tre strutture: 

1. i Comitati della Croce Rossa Italiana che operano sul territorio; 

2. i Comitati Regionali e delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano che 

coordinano e controllano le attività dei Comitati territoriali che operano nella 

regione; 

3. il Comitato Nazionale che coordina e definisce la strategia dell’Associazione elabora 

la struttura e fornisce le linee guida necessarie per raggiungere gli obiettivi 

prefissati. 

 
Grazie alla presenza capillare su tutto il territorio italiano, la CRI garantisce una costante 

vicinanza alle persone, fornisce un'ampia gamma di servizi e ha la capacità di mobilitare un 

gran numero di volontari e professionisti a disposizione delle comunità. 

 



Opera su tutto il territorio nazionale in ossequio al Principio di UNITA' nel quale si riconosce 

che ci può essere una sola Associazione di Croce Rossa. 

 
Il Comitato di Varese agisce sul territorio in quanto tale, nello svolgimento della propria 

attività, riconosce il potere di controllo, coordinamento e vigilanza del Comitato Regionale 

competente per territorio e del Comitato Nazionale, nel rispetto della propria autonomia 

statutaria. 

 
Il Comitato è nucleo essenziale della Croce Rossa Italiana e consente alla stessa di 

estendere la sua missione e le sue attività statutarie a tutto il territorio nazionale. 
 



ORGANI STATUTARI 
Assemblea dei Soci 

L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci volontari iscritti nel Comitato nel rispetto di 
quanto previsto dallo Statuto. Al 31/12/2019 risultano iscritti nel Libro Soci del Comitato n. 
791 soci volontari. 

Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, da un Vicepresidente e da 

tre Consiglieri. È eletto dai Soci del Comitato in possesso del diritto di elettorato attivo. Le 

modalità di elezione sono stabilite all’interno di un regolamento elettorale approvato dal 

Consiglio Direttivo Nazionale. In ogni caso, all’interno del Consiglio devono essere ricompresi 

entrambi i generi ed un rappresentante dei Giovani della Croce Rossa Italiana. 

Il Consiglio Direttivo svolge il suo operato a titolo gratuito. 

Presidente 

Rappresenta la Croce Rossa Italiana nell’ambito territoriale del Comitato, rappresenta tutti i 

Soci del Comitato, cura i rapporti con le autorità locali, con gli enti ed associazioni esterni. 

Esercita funzioni di rappresentanza legale. Il Presidente rimane in carica quattro anni e può 

essere rieletto una sola volta consecutivamente. Il Presidente attualmente in carica è il dott. 

Angelo Michele Bianchi che svolge il suo ruolo a titolo gratuito; 

Revisore dei Conti 

È eletto dai Soci del Comitato. Il Revisore dei Conti vigila sulla gestione finanziaria del Comitato, 

accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo 

e di conto consuntivo ed effettua le verifiche di cassa. Il Revisore dura in carica tre anni e può 

essere riconfermato    una sola volta. Attualmente il Revisore dei Conti è la dott.ssa Barbara 

Spagarino. 

Organi di controllo 
L’Ente nel 2020 non era dotato di Organo di Controllo previsto dall’art. 30 D. Lgs 117/2017 

 
In data 16 febbraio 2020 si sono tenute le elezioni dei Consigli Direttivi e con Atto di 

Proclamazione n. 4 del 20/02/2020 da parte dell’Ufficio Elettorale Regionale è stato 

proclamato il nuovo Consiglio Direttivo, così composto: 

 

PRESIDENTE: Dott. Angelo Michele Bianchi 

 

VICE PRESIDENTE: Sig. Simone Filippi 

 

CONSIGLIERE: Sig.ra Cinzia Pozzi 

 

CONSIGLIERE: Sig. Umberto Maria Tonero 

 

CONSIGLIERE GIOVANE: Sig. Mario Gervasini 

 

 



IL PERSONALE VOLONTARIO 
 
I Volontari sono e saranno sempre il cuore pulsante del Movimento Internazionale di Croce 
Rossa. Ancora oggi i volontari di tutte le età svolgono un ruolo fondamentale nelle attività 
della CRI e sono punto fondamentale per il loro successo. 
Attrarre, formare e prendersi cura dei volontari è fondamentale per la CRI per poter offrire un 

aiuto concreto alle persone in situazione di vulnerabilità, soprattutto nei momenti di maggiore 

necessità. 

L’adesione ai Principi Fondamentali è condizione per l’iscrizione alla Croce Rossa Italiana. 

All’atto dell’iscrizione, tutti i soci manifestano formale adesione ai Principi Fondamentali del 

Movimento della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa ed al Codice Etico della Croce Rossa 

Italiana. 

I soci volontari sono persone fisiche che hanno compiuto i 14 anni di età, svolgono in maniera 

regolare, continuativa e senza scopo di lucro un’attività di volontariato per la Croce Rossa 

Italiana e determinano la politica, la strategia, gli obiettivi nonché gli organi di governo del 

Comitato. 

Essi entrano a far parte dell’Associazione a seguito frequenza di un corso di formazione 
organizzato in sede locale nel rispetto della normativa nazionale. 

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato 
o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente in cui il volontario è socio. 

Presso il Comitato è istituito il Libro Soci. Il Presidente ne è responsabile, ne cura la tenuta e 

l’aggiornamento e ne trasmette i contenuti agli organi superiori nazionali per la tenuta del 

registro nazionale dei Soci della Croce Rossa Italiana. 

Il Comitato CRI si impegna a garantire ai Soci lo svolgimento di attività formative volte ad 

assicurare professionalità a qualsiasi tipo di servizio reso all’interno ed all’esterno. La 

formazione è strumentale alla crescita qualitativa del servizio reso, alla maturazione del 

volontario ed allo sviluppo dell’Associazione. 

Il Comitato CRI riconosce il ruolo dei Giovani di età compresa dai 14 ai 31 anni, quali agenti 

del cambiamento, innovatori, ambasciatori interculturali, facilitatori alla pari, mobilitatori di 

comunità e sostenitori dei vulnerabili. 

Essi vengono considerati il presente della Croce Rossa prima ancora del futuro e sono attivi 
nel costruire e sostenere comunità che si basano sul rispetto e sulla solidarietà 
 
Il Libro Soci aggiornato al 31 dicembre 2021 riporta l’iscrizione di n. 881 soci volontari, così 
ripartiti: 
 

 
SOCI DEL COMITATO 

Al 31/12/2021 

N. Totale 915 

DONNE UOMINI 

509 406 

Di cui Giovani <32 anni 227 122 

 
 



IL PERSONALE DIPENDENTE 
 
Il Comitato di Varese a far data dal 15/04/2021 per l’espletamento feriale diurno del servizio 
Areu 118 e per la copertura di alcuni servizi diurni quali convenzioni con RSA e secondari si 
avvale di personale dipendente regolarmente assunto e retribuito. Il Comitato nel pieno 
rispetto della CCNL applica il contratto Anpas che disciplina il rapporto di lavoro e ne sancisce 
il livello e la relativa retribuzione. 
RETRIBUZIONE MINIMA: CCNL ANPAS – CATEGORIA C1 Lordo Mensile € 1.446,08 

RETRIBUZIONE MASSIMA: CCNL ANPAS – CATEGORIA C5 Lordo Mensile € 1.757,72 

Il Comitato di Varese al 31 dicembre 2021 riporta l’iscrizione di n. 40 dipendenti, così 
ripartiti: 
 
TEMPI DETERMINATI:10 
 
TEMPI INDETERMINATI: 30 

 

Il Comitato di Varese ha stipulato con l’Istituto Penitenziario di Varese una convenzione per 

l’inserimento di lavoratori detenuti ed attualmente è assunto alle dipendenze del Comitato 

con regolare contratto di lavoro un detenuto che svolge mansioni di pulizia della sede. 

 

ENTI PUBBLICI 
 
A norma degli articoli 56 e 57 del Codice del Terzo Settore, le pubbliche amministrazioni di cui 

all’art.1, comma 2) D.Lgs 165/2001 possono sottoscrivere convenzioni con i Comitati di Croce 

Rossa per lo svolgimento di attività o servizi sociali di interesse generale in favore di terzi, 

nonché affidare in via prioritaria i servizi di trasporto sanitario di emergenza ed urgenza, ivi 

compresi il servizio di primo soccorso, emergenza-urgenza 118, di trasporto infermi e di 

soggetti dializzati per il Servizio sanitario nazionale. 

 
Il Comitato riconosce l’importanza dei rapporti con gli Enti locali ed amministrazioni pubbliche 

del territorio di competenza al fine di allacciare una rete di collaborazione per promuovere e 

collaborare in azioni di solidarietà, di cooperazione allo sviluppo sociale in generale e di 

servizio assistenziale o sociale, con particolare interesse a gruppi o individui con difficoltà. 

Nel corso degli anni si sono consolidati i rapporti con gli enti locali che hanno portato un 

incremento delle convenzioni. 

 
Si è instaurato un rapporto di fiducia e di condivisione di attività volte a migliorare il benessere 

dei cittadini soprattutto quelli più svantaggiati. 

 
Si riporta, nella tabella, le convenzioni in essere: 
 



 
 
 
 

ENTE TIPOLOGIA DI COLLABORAZIONE 

ASST Settelaghi Trasporti Secondari – Vaccinazioni - Tamponi 

AREU Lombardia Emergenza-Urgenza 118 

ATS Insubria Servizio Logistico G.M – Servizio Tamponi - Usca 

ATS Insubria Trasporto personale Guardia Medica 

ATS Insubria Fornitura personale Sanitario, Logistico per 
emergenza COVID 

ATS Insubria Fornitura Ospedale da campo 

Comune di Varese Assistenza manifestazioni sportive-culturali e 

Comune di Varese Supporto Sociale 

Comune di Venegono Inferiore Trasporto utenti servizi sociali 

Guardia di Finanza Sanificazioni Sedi Operative della Provincia di Varese 

Liceo Scientifico Ferraris Varese / Istituto 
Liceo Cairoli 

Progetto Alternanza Scuola Lavoro 

Casa Circondariale Varese Reinserimento lavorativo 

Tribunale di Varese Lavori Pubblica Utilità 

Università dell’Insubria Tirocinio curricolare – Corsi – attività di volontariato 

Agenzia Formativa della Provincia di 
Varese 

Tirocinio curricolare 

 

ALTRI ENTI DEL TERRITORIO E 
COMUNITA’ LOCALI 

 

Al fine di rispondere in maniera adeguata alle esigenze ed ai bisogni della popolazione si 

ritiene di fondamentale importanza la condivisione e lo sviluppo di rapporti di collaborazione 

non solo con gli Enti Pubblici ma anche con la fitta rete di associazioni e comunità che insistono 

sul territorio. 

 
Questo tipo di collaborazione si manifesta soprattutto in ambito socio-assistenziale nel quale 

il Comitato si trova ad essere una presenza importante, qualificata e riconosciuta sul territorio. 

 
Attraverso tavoli di confronto organizzati periodicamente si ha modo di valutare e 
coordinare meglio l’azione di aiuto nei confronti dei più bisognosi. 



 
Da diversi anni anche la collaborazione fra le associazioni del territorio con il nostro Comitato 

si sono intensificate portando sicuramente ad un miglioramento degli interventi ed un sempre 

maggior soddisfacimento delle richieste di aiuto. 
 

 
 

 
 

SOGGETTO TIPOLOGIA DI COLLABORAZIONE 

Caritas Varese 
Attività socio-assistenziale persone difficoltà 

Economica 

Gruppo Alpini Varese 
Attività socio-assistenziale persone difficoltà Economica 

Naturcoop Partecipazione a progetti sostegno persone 
svantaggiate 

Cooperativa San Carlo Partecipazione a progetti sostegno persone 
svantaggiate 

Cooperativa San Luigi Attività socio-assistenziale persone difficoltà Economica 

Servizi Sociali Comune Varese 
Attività socio-assistenziale persone difficoltà 

Pane di Sant’Antonio Attività socio-assistenziale persone difficoltà Economica 

Frati Cappuccini  Attività socio-assistenziale persone difficoltà Economica 

Non Solo Pane Attività socio-assistenziale persone difficoltà Economica 

Suore della Riparazione Attività socio-assistenziale persone difficoltà Economica 

Casa della Città Solidale Attività socio-assistenziale persone difficoltà Economica 

Casa del Giocattolo Solidale Attività socio-assistenziale persone difficoltà Economica 

City Angels Attività socio-assistenziale persone difficoltà Economica 

Comunità Felicita Morandi Trasporto anonimo donne vittime di violenza 

IRCS Maugeri Trasporto Sanitario 

Clinica Isber Trasporto Sanitario 

Fondazione Molina Trasporto Sanitario 



 
 
 
 

 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI  
SUPPORTO COMITATO ALLA PANDEMIA 
 
Il Comitato di Varese nel 2021 ha supportato la popolazione e le istituzioni nella lotta alla 
pandemia contribuendo fortemente in maniera attiva e proattiva alla campagna vaccinale. 
Nello specifico il Comitato ha supportato: 

• Hub Vaccinale Schiranna – Varese; 

• Vaccinazioni a domicilio; 
 

SALUTE – TUTELIAMO E PROTEGGIAMO LA SALUTE E LA VITA 
 

AREU 118 
Il Comitato CRI di Varese è titolare di n. 5 Convenzioni stipulate con AREU (Azienda Regionale 

Emergenza Urgenza) per l'affidamento del servizio di soccorso sanitario in emergenza urgenza 

118 per le postazioni di Varese e Tradate. 

Nello specifico: 

NR 2 Convenzione Postazione Varese: H24 MSB 
NR 1 Convenzione Postazione Luino: H24 MSA 2 
NR 1 Convenzione Postazione Tradate: H24 MSB 
NR 1 Convenzione Postazione Tradate: H24 MSA 1 
 
Le convenzioni in essere, secondo quanto stabilito dall’art. 56 del Codice del Terzo Settore 
prevedono esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. 

Il riconoscimento delle spese avviene attraverso presentazione di rendicontazione da 

consegnare entro il 30 aprile dell’anno successivo. 

Nel 2021 a seguito della situazione pandemica che ha colpito duramente il nostro paese il 

Comitato di Varese ha stipulato con Areu convezioni temporanee denominate COVID2. A 

seconda dei mesi il Comitato di Varese ha fornito da 1 fino a 3 mezzi MSB COVID. 

Nello specifico abbiamo svolto il seguente numero di servizi: 

 

TIPOGIA NUMERO DI SERVIZI KM PERCORSI 

Convenzioni 118 10310 152355 

Convenzioni Mezzi COVID 604 11187 



 

Il Comitato di Varese per i servizi sopra citati ha impiegato i volontari al 70% della settimana. 

Trattasi di personale qualificato che ha ottenuto le prescritte certificazioni dopo un percorso di 

formazione durato n. 120 ore ed il superamento di apposito esame di fronte alla commissione 

nominata da AAT di Varese (articolazione territoriale Areu Lombardia 

 
SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO E TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE 

 

Le tipologie di servizio di trasporto sanitario si definiscono come segue: 

 
Trasporto sanitario semplice: trasporto di persone con impiego di ambulanza, autovettura che, 

in assenza di prescrizione di accompagnamento sanitario formulata da una Struttura Sanitaria, 

richiedono accompagnamento: 

 
• Da domicilio a Strutture Sanitarie e/o Socio Sanitarie e viceversa; 

• Tra luoghi non sanitari. 

 
Trasporto sanitario: trasporto di pazienti disposto da Strutture Sanitarie di ricovero e cura 

(inter- ospedaliero), ovvero all'interno delle medesime (intra-ospedaliero). 

Il servizio è rivolto sia alle strutture sanitarie, case di riposo, centri di riabilitazione e anche ai 

privati. Lavoriamo in osservanza della Deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. 

X/5165 del 16.05.2016 "aggiornamento dei servizi in materia di trasporto sanitario 

semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extra ospedaliero”. 

 

Nello specifico abbiamo svolto il seguente numero di servizi: 

 
TIPOGIA NUMERO DI SERVIZI KM PERCORSI 

Trasporti Secondari e 
Trasporti Sanitari Semplici 

1528 59007 

Servizi Maugeri 384 16460 
 

 
ASSISTENZA A MANIFESTAZIONI SPORTIVE 

Offriamo assistenza sanitaria a gare sportive, manifestazioni culturali e sociali. L’attività riveste 

particolare importanza in quanto ci trova impegnati in parecchi eventi durante quasi tutto l’arco 

dell’anno, sia a livello locale, regionale, nazionale. 

A seguito dell’emergenza COVID che ha colpito duramente il nostro pase le attività sportive 

sia professionistiche che amatoriali hanno subito un forte calo. Nel complesso abbiamo 

effettuato assistenza per un totale di n. 161 eventi sportivo/culturali attraverso personale 

volontario qualificato. 

Attraverso convenzioni con diverse associazioni sportive / culturali abbiamo garantito 

assistenza alle seguenti manifestazioni: 

• Varese Calcio; 



• Festival Tra Sacro e Sacro Monte; 

• Ippodromo Varese; 

• Eventi Comune di Varese; 

• Eventi sportivi di ogni genere; 

 

FORMAZIONI INTERNA ED ESTERNA 
 
Fra i compiti di interesse pubblico inseriti nello Statuto Cri si annoverano i seguenti Compiti: 

• Promuovere e diffondere l’educazione sanitaria, la cultura della protezione civile e 
dell’assistenza alla persona; 

• Svolgere attività con i più giovani ed in favore dei più giovani, anche attraverso 

attività formative presso le scuole di ogni ordine e grado; 

• Svolgere attività di formazione per il personale non sanitario e per il personale civile 
all’uso dei dispositivi salvavita extra-ospedalieri; 

 
Il Comitato riconosce l’importanza che riveste la formazione sia rivolta all’interno 

dell’Associazione sia rivolta all’esterno. Per questo motivo, nel corso del 2021 sono stati 

organizzati corsi di aggiornamento per volontari, corsi alla popolazione per l’uso del 

defibrillatore (DAE) ed istituito n. 5 corsi di accesso alla CRI per il reclutamento di nuovi 

volontari. 

 

IL COMITATO DI VARESE NEL 2021 HA EROGATO I SEGUENTI CORSI: 

 

CORSI MSP: 14 

PAD/81-08: 90 formando 470 persone 
 

L’attività viene svolta da personale volontario (istruttori) debitamente formato a seguito del 
superamento di un corso teorico-pratico secondo quanto dettato dalla normativa vigente. 
 

Importante è stata anche l’attività nelle scuole soprattutto elementari e medie per giornate 

informative sulle tecniche di Primo Soccorso e per i più piccoli anche lezioni su come chiamare 

il nr.112 per le emergenze. Gli interventi sono stati effettuati presso le scuole della città. 

Altri Istituti scolastici sono stati coinvolti come indicato nelle pagine successive nella sezione 

attività istituzionali. 

 

INCLUSIONE SOCIALE – PROMUOVERE LA CULTURA DELL’INCLUSIONE 
SOCIALE 
 
Lo scopo di questa importante Area di attività resta quello di perseguire la tutela della dignità 

della persona in situazioni di disagio, maturando la consapevolezza trasversale che l’approccio 

non deve essere solo quello meramente assistenziale e/o legato ad uno stato di evidente 

bisogno. 



 
L’intento è quello di aumentare la capacità di farsi carico della persona in condizioni di fragilità 

e articolare, in un contesto fortemente collaborativo con il Servizio Sociale Pubblico e le 

associazioni territoriali soluzioni volte alla liberazione del bisogno della persona stessa. 

 
La CRI agisce in ottemperanza allo Statuto, ai regolamenti ed alla normativa di riferimento che 

impongono ogni sforzo per eliminare e/o mitigare qualsiasi tipo di ostacolo all’inclusione delle 

persone, mantenendo alta l’attenzione e la capacità di ascolto fuori e dentro l’Associazione e 

fornendo le adeguate competenze. 

 
Il compito dell’obiettivo Sociale è operare in prima linea su situazioni di disagio e povertà 
garantendo una via di accesso ai servizi sociali e socio-assistenziali forniti Dall’Associazione. 
Nello specifico vengono supportate: 

• Situazioni di povertà 

• Attività di inclusione sociale 

• Lotta alle dipendenze 

• Supporto alle vittime di violenza 

• Supporto alle vulnerabilità 

Le attività svolte diventano quindi un punto cardine per rendere servizi di natura complessa 

alla persona e per promuovere azioni che garantiscano una migliore qualità della vita, pari 

opportunità, non discriminazione e per prevenire, eliminare e/o ridurre le condizioni di 

bisogno/disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà ed 

esclusione sociale. 

 

MENSA SOCIALE 
 
Nella seconda metà degli anni 2000 durante i lavori di ampliamento della sede il Comitato 
decide di creare una mensa solidale. Dopo uno studio elaborato con i servizi sociali del 
Comune di Varese, grazie all’aiuto dell’allora assessore ai servizi sociali dott. Angelini si 
conviene di creare uno spazio da destinarsi a mensa in cui poter ospitare famiglie bisognose 
con bambini. Il 29 giugno 2015 viene così inaugurata la Mensa denominata “Ristorante Fuori 
Contesto”. Una mensa unica nel suo genere in cui le persone bisognose possono accedervi e 
pranzare sedute ad un tavolo senza distinguersi dagli altri clienti abbattendo così ogni tipo di 
diseguaglianza e di emarginazione. 
Dopo il periodo di chiusura legato al Covid, grazie a un’attiva collaborazione con la Cooperativa 
La Corte il giorno 1 ottobre 2021 il Ristorante Fuoricontesto riapre al pubblico. 
 
 



 
 
 

 
 

 
Nell’ambito delle attività di Inclusione Sociale inoltre nel nostro Comitato abbiamo 
sviluppato progetti di detenzione alternativa per coinvolgere i beneficiari in progetti ad alto 
valore e contenuto sociale, nonché in attività formative. Crediamo che la pena, oltre che 
giusta, debba essere buona, nel senso di contribuire, realmente, alla rieducazione del 
condannato. 
Da Marzo 2020, a causa dell’emergenza Covid-19, ci siamo trovati a dover affrontare una 
situazione di richieste di aiuto e supporto più che raddoppiato rispetto al nostro standard. 
Le richieste di aiuto ci pervenivano anche da persone bloccate in casa dalla epidemia. 
Abbiamo perciò introdotto servizi di: 
consegne di spese e di farmaci a domicilio, e telefonate di ascolto e dialogo con persone 
sole. 
 
A tutt’oggi la situazione ci vede coinvolti e continuiamo ad effettuare Consegne a domicilio 
di Spese e Farmaci su richiesta di persone che non possono uscire da casa. 
Le chiamate effettuate dal Telefono Gentile continuano con frequenza settimanale e danno 
un grande supporto emotivo alle persone che ce le richiedono. 
Abbiamo organizzato due Raccolte nei supermercati per alimenti, generi di prima necessità 
(circa 4.000 kg) e materiale scolastico che è stato distribuito sia all’inizio e che durante 
l’anno scolastico ai 130 ragazzi in età scolastica da noi assistiti. 
Abbiamo partecipato alla Colletta Alimentare del Banco Alimentare (56 Volontari) ed alla 
Giornata di Raccolta del Farmaco del Banco Farmaceutico (8 Volontari). 
 



I numeri non possono certo rappresentare quello che i nostri Volontari riescono a dare a 
tutte queste persone che si rivolgono a noi in cerca di sostegno e supporto, ma vogliono 
essere un GRAZIE per tutti loro e per tutte le persone che ci hanno aiutato: 
Nell’anno 2021 abbiamo effettuato: 
n. 180 Spese e n. 60 Farmaci consegnate a domicilio a persone in quarantena o 
impossibilitate ad uscire. 
n. 1400 Chiamate, impegnando 150 Volontari che contattano periodicamente i 50 utenti 
del servizio Telefono Gentile  
n. 1900 Consegne di Pacchi Alimentari, a una media di 158 famiglie al mese, per un totale 
di circa 500 assistiti (di cui 130 minori) 
Raccolte Alimentari per Kg. 4.000  
Raccolta di Materiale Scolastico (2.000 quaderni, 100 album da disegno, 2.600 confezioni 
tra matite, biro, pastelli oltre a molto altro materiale scolastico) 
Colletta Alimentare e Giornata Raccolta del Farmaco: 64 Volontari 
Nel corso del 2021 abbiamo distribuito a famiglie in difficoltà circa 26.000 Kg di alimenti 
e  Buoni Spesa per €10.685,00 per acquisto di alimentari e generi di prima necessità. 
Molte sono state le donazioni giunte da privati cittadini, da Associazioni, da 
Amministrazioni Comunali e da Aziende del nostro territorio che hanno voluto essere al 
nostro fianco anche in questo momento di grande difficoltà permettendoci di continuare 
ad assistere le numerose famiglie che si sono rivolte a noi in situazione di fragilità 
economica dovuta, oltre che a situazioni di malattia, anche alla perdita totale o parziale del 
lavoro.  
Il nostro impegno continua senza sosta e sapere di poter contare sulla solidarietà concreta 
e continua di molte persone ci aiuta ad affrontare giornalmente il nostro volontariato. 
 
Il nostro ringraziamento va a: 
Comune di Varese (contributo “Borsa della Spesa” e Fondo Sussidiarietà) 
Comune di Bodio (Uova Pasquali di cioccolato) 
Elmec Informatica Spa (donazione mensile di € 1.000,00 in generi alimentari da marzo 
2021)  
Lindt (donazione mensile di cioccolato) 
Tigros Spa 
Centro Distribuzione Alimentare srl 
Carlsberg (fornitura periodica di cartoni per la preparazione dei pacchi alimenti) 
Gruppo Alpini Varese 
Varesèsolidale 
Alle Associazioni che con noi fanno RETE per quanto riguarda la distribuzione degli aiuti 
alimentari (Banco Alimentare e Casa della Carità) 
Per le attività di Distribuzione/Preparazione pacchi/Magazzino sono stati effettuati durante 
il corso dell’anno circa 1600 turni svolti da circa 300 Volontari. 

 
CONVENZIONE CON TRIBUNALE DI VARESE E UEPE PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ 
 
In data 15/01/2018 è stata firmata la Convenzione con il Tribunale Ordinario di Brescia per lo 

svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168bic.p., art. 464bis c.p.p. e art. 2, 

comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia. 

Dette disposizioni del Codice penale permettono, all’imputato di un procedimento penale, di 

chiedere la sospensione del procedimento e disporre la messa alla prova sulla base di 



programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, subordinate 

all’espletamento di una prestazione di pubblica utilità. 

Il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 168 bis, comma 3), consiste in una prestazione 
non retribuita in favore della collettività da svolgere anche presso enti e organizzazioni di 
volontariato. 
 
 

EMERGENZE – RISPONDERE ALLE SITUAZIONI DI CRISI E ALLE 
EMERGENZE 
 
Operazioni, Emergenza e Soccorsi ha il compito di preparare le comunità in caso di potenziali 
calamità naturali e non, garantendo una risposta efficace e tempestiva alle situazioni di 
emergenza.  
Facendo parte del Sistema Nazionale della Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana 
predispone strutture e servizi sanitari in situazioni di emergenza, informa ed educa la 
popolazione prima, durante e dopo le calamità, e fornisce un supporto psicosociale 
continuativo anche quando gli effetti della crisi si sono attenuati.  
Il tutto lo si può sintetizzare con: rispondere alle situazioni di crisi e di emergenza, aumentare 
la resilienza delle comunità, puntando sulla prevenzione e la preparazione in caso di calamità.  
I compiti affidati al Delegato Tecnico Operazioni Emergenze e Soccorsi consistono nella 
previsione, preparazione, pianificazione, risposta e superamento dell’emergenza così come 
peraltro stabilito dalla vigente legislazione di protezione civile nazionale e conseguentemente 
per quanto previsto dalle leggi regionali in materia di PC.  
In particolare, il Delegato Tecnico Operazioni Emergenza e Soccorsi provvede al 
coordinamento delle attività di:  
PREVISIONE E PREPARAZIONE: l’insieme delle misure e azioni intraprese per consentire la 
risposta all’evento e la riduzione dei suoi effetti, attraverso l’implementazione di attività volte 
a ridurre il rischio di disastri ed emergenze, anche incoraggiando l’adozione di misure 
comportamentali ed ambientali utili per prevenire e ridurre la vulnerabilità delle comunità.  
PIANIFICAZIONE: l’individuazione di risorse, l’analisi delle criticità, la determinazione di ruoli 
e responsabilità e lo sviluppo di procedure che permettono alla Croce Rossa Italiana di 
rispondere rapidamente ed efficacemente alle emergenze.  
RISPOSTA: la somma delle azioni intraprese a seguito della minaccia di accadimento 
dell’evento o a seguito del verificarsi dell’evento, facilitando il ristabilimento dei meccanismi 
interni alla comunità colpita, promuovendo la ricostruzione di una società più inclusiva e 
riducendo il rischio di vulnerabilità in caso di disastri futuri.  
SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA: è l’attuazione delle misure volte a rimuovere gli ostacoli 
alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro.  
Nel corso del 2021 abbiamo mantenuto una reperibilità costante 365 giorni l’anno, 7 giorni su 
7, H24.  
 
per un totale di n. 386 turni. 

 
  

 



 
ATTIVITA’ REALIZZATE 

 

• Ampliamento della Sala Operativa Mobile o Sistemazione dell’impiantistica  

• Modernizzazione degli apparati radio  

• Installazione e ammodernamento di 4 postazioni Operatore  

• Installazione di una connessione fissa GSM e 4G/LTE  

• Adeguamento della torre antenna e faro  

• Controllo apparati TLC comitato o Installazione radio e verifica impianto radio sede di 
Gazzada  

• Installazione radio e verifica impianto radio sede di Tradate  

• Verifica impianti autoveicoli del comitato  

• Mantenimento e rimodulazione Magazzino  

• Ricertificazione attrezzature o Tende Pneumatiche  

• Termoconvettori  

• Recupero e allestimento carrello PMA  

 
Il 2021 ci ha ancora visti impegnati a 360 gradi in supporto a varie attività legate all’emergenza 
COVID-19 che dal 2020 ci vede in prima linea.  
Maggiormente siamo stati impiegati nel mantenimento dell’ospedale da Campo c/o ATS 
Insubria, nel trasporto e smistamento dei DPI consegnateci da differenti Istituzioni ed Enti, nel 
garantire gli ambienti sicuri con la sanificazione delle nostre sedi e delle sedi della Guardia di 
Finanza della Provincia di Varese e nell’Assistenza alla Popolazione proveniente dall’India 
garantendo l’accompagnamento protetto dagli Aeroporti Lombardi fino ai COVID Hotel.  
Nello specifico:  
Mantenimento dell’ospedale da campo c/o ATS Insubria Totale ore 282  
Trasporto e smistamento dei DPI Totale ore 168  
Assistenza alla Popolazione proveniente dall’India Totale ore 159  
Altre attività legate all’emergenza COVID-19 Totale ore 76,5  
Sanificazione Guardia di Finanza Totale ore 1384  
Sanificazione Comitato CRI Totale ore 220 
 
 
Nonostante l’emergenza COVID-19 abbiamo garantito l’assistenza ai seguenti eventi:  
Assistenza Autodromo di Monza Totale ore 336  
Campionati Europei di Canottaggio Totale ore 879  
Assistenza Società Ciclistica Binda Totale ore 528 
Altre Assistenze Totale ore 174 

 
 

Complessivamente siamo 
stati impegnati 
operativamente:  
 

ORE VOLONTARI ORE-VOLONTARIO 

 1.906,5 918 5.999 
 



PRINCIPI E VALORI – PROMUOVERE E DIFFONDERE I PRINCIPI 
FONDAMENTALI DELLA CROCE ROSSA 
 
Si occupa di promuovere e diffondere i principi fondamentali della Croce Rossa e della 
Mezzaluna Rossa, i valori umanitari e il diritto internazionale umanitario (DIU) 
 
Nelle attività quotidiane ci schieriamo a favore delle persone in situazione di vulnerabilità, 
promuovendo attivamente la dignità umana e la cultura della non violenza e della pace 
 
La CRI, assieme agli altri membri del Movimento, condivide il mandato istituzionale di 
diffondere il diritto internazionale umanitario, i principi fondamentali e i valori umanitari, 
collabora con le Università, gli ordini professionali e gruppi di esperti per rimanere sempre 
aggiornata sugli ultimi sviluppi del DIU e mantenere uno scambio attivo di buone pratiche 
Il nostro impegno è di fare diffusione e promozione in ambito CRI ma soprattutto al di fuori 
• tra i giovani e nelle scuole attraverso l’introduzione dell’insegnamento di educazione civile, 

progetti di alternanza scuola-lavoro, giochi di ruolo, ecc. 

• nelle piazze, sensibilizzando la popolazione con le nostre campagne sul nucleare e sulla violenza 
contro il personale sanitario 

• alle Forze Armate che operano in contesti internazionali 

 
 

 
 
 
               
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Il Comitato di Varese dispone delle seguenti figure: 
- 10 ISTRUTTORI DIU DI CUI 



- 1 SPECIALIZZATO IN PRINCIPI & VALORI 
- 1 SPECIALIZZATO IN RAID CROSS 
- 1 SPECIALIZZATO IN TUTELA EMBLEMA 
- 1 SPECIALIZZATO IN HEALTH CARE IN DANGER 
- 1 SPECIALIZZATO IN INTERNATIONAL DISASTER LAW 
- 1 SPECIALIZZATO IN GARE DIU 
- 7 CONSIGLIERI QUALIFICATI DELLE FF.AA E 1 CONSIGLIERE GIURIDICO DELLE FF.AA 
- 3 CULTORI DELLA STORIA DI CROCE ROSSA 
- 1 ISTRUTTORE PACE 
 
Abbiamo anche degli  
OPERATORI RAID CROSS 
OPERATORI EDUCAZIONE ALLA PACE 
ma non tutti sono aggiornati 
Attività svolte 2021 
- Aggiornamenti online in materia di DIU e Storia tenuti dal Nazionale: 5 istruttori DIU e 1 
cultore di Storia si sono aggiornati 
- Docente per lezioni DIU e/o commissione esami a 5 corsi base + 1 corso servizio civile 
- Docente o direttore corsi (x comitato, in regione e fuori regione) 
   - 9 corsi informativo base principi e valori 
   - 1 corso informativo base health care in danger 
   - 2 corsi operatore pace 
- Tutor al corso di Consigliere Qualificato per le FF.AA 
- Organizzazione evento 8 maggio: bandiere e video 
- Storia del Comitato: raccolta e ricerca dati, materiale fotografico, interviste... 
- Attività come staff regionale Principi & Valori: riunioni, incontri con istruttori DIU della 
regione 
- Partecipazione all'attività di Cineforum di Gallarate: sia come docenza che partecipazione di 
volontari del Comitato 
- Partecipazione alle Gare DIU di Gorizia: sia come docenza che come simulazione 

 
COOPERAZIONE – COOPERARE ATTIVAMENTE CON IL MOVIMENTO E 
LE SUE COMPONENTI 

L’ obiettivo Cooperazione Internazionale nel Comitato di Varese è una nuova realtà che ha 

mosso i primi passi già nell’anno 2020 durante il quale l’operato dell’obiettivo ha riscosso 

un discreto aiuto finanziario da parte di fondazioni e privati esteri per far fronte alla grave 

pandemia che era in atto. 

Attività di fundraising e public relations 2021. 



Nel 2021 perdurando il Covid-19 in tutta 

Europa e non solo, anche gli aiuti sono 

venuti a mancare poiché ogni realtà fuori 

dall’Italia si è trovata nella necessità di 

provvedere al proprio status quo. 

Nel contempo si è conosciuto e 

approfondito il vasto campo delle 

Fondazioni e dei Mecenati stranieri, 

partecipando il 30 settembre 2021 alla 

Biennale Filantropia Strategica a Lugano. 

È stata presentata la realtà, l’attività e i progetti del Comitato di Varese al fine di instaurare 

e tessere un legame che in futuro potrebbe dare i suoi frutti. 

 

Il 13 novembre 2021 si è tenuto nella sede 

del Comitato il corso OACI per la formazione 

di operatori di Cooperazione Internazionale. 

Oltre alla formazione di nuovi volontari, è 

stato presentato il Portfolio di Cooperazione 

Decentrata. 

Questo strumento consiste in proposte 

progettuali identificate con le consorelle, al 

fine di facilitare il dialogo tra e con i Partner 

del Movimento. 

Si individuano in tal modo necessità e priorità 

strategiche di altri paesi per rispondere al meglio alle sfide umanitarie e alle vulnerabilità 

degli stessi paesi. 

Il 4 dicembre abbiamo partecipato ad un evento della Croce Rossa Svizzera del Sottoceneri, 

ove insieme al Presidente dott. Filippo Bolla ci siamo scambiati informazioni sul reciproco 

operato; 

abbiamo conosciuto la loro attività inerente i rifugiati politici, il loro metodo di raccolta 

fondi ed è stata l’occasione per prendere spunti per replicare presso di noi la stessa idea, 

applicandola ai nostri progetti. 

 

Centro per la Cura e la Ricerca Psicologica. 

Nel mese di gennaio con la Cooperativa 

CREA ho gettato le basi del progetto 

relativo all’apertura a Varese del 

Centro per la Cura e la Ricerca 

Psicologica. 

Con il patrocinio e l’affiancamento 

della CRI Comitato di Varese, il Centro 



si avvale della prestazione di psicologi che si rivolgono a tutte le fasce di età adulti e ragazzi 

che necessitano consulti e cure; 

Il Centro principalmente si rivolge in modo gratuito a minori di famiglie in difficoltà con un 

basso ISEE. 

Il progetto in questo periodo si rivela importante e necessario, vista la carenza dei servizi nel 

pubblico e la difficoltà per le famiglie di pagare un privato. 

La pandemia ha peggiorato il malessere, ma il sistema sanitario rimane impreparato. 

Nonostante che a tutt’oggi il Centro non abbia ancora l’accreditamento presso ATS, dovuto 

a lungaggini burocratiche, gli psicologi hanno iniziato saltuariamente a ricevere pazienti e 

nello stesso tempo a mettere a punto la struttura per una definitiva apertura. 

 

Progetti per l’anno 2022: 

Richiamare e coinvolgere i volontari formati OACI per costruire un team operativo 

nell’Obiettivo Cooperazione Int.le. 

Rafforzare la capacità di risposta pre-ospedaliera di 2 Comitati Locale della Croce Rossa in 

Mozambico. 

 
Impegno operativo: volontaria n° 1 – mesi 11 – ore: non quantificabili 
 

ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO – ADEMPIERE AL MANDATO DELLA 
CROCE ROSSA SVILUPPANDO LE NOSTRE CAPACITA’ ORGANIZZATIVE 
 
La Croce Rossa Italiana riconosce il valore strategico della comunicazione, che permetta di 

catalizzare l’attenzione pubblica sui bisogni delle persone vulnerabili, favorisca la riduzione 

delle cause della vulnerabilità, ne prevenga quelle future, e mobiliti maggiori risorse per 

un’azione efficace. 

Fanno parte di questo obiettivo, le seguenti attività: 

• Lo sviluppo organizzativo. 

• La comunicazione (esterna, interna, documentazione). 

• La promozione e le politiche del volontariato. 

• La promozione-reclutamento-fidelizzazione dei soci sostenitori. 

• Lo sviluppo dei partenariati strategici. 

• Il fundraising. 

 
Nonostante il perdurare della pandemia, durante tutto il corso del 2021 sono state realizzate 
le tradizionali manifestazioni per raccolta fondi. 
Sono stati organizzati 4 mercatini, 1 polentata d’asporto, 1 cena d’estate, 1 Motogiro, 1 
pizzoccherata, 1 cena d’autunno. 
Mercatini: Il primo mercatino dell’anno è stato effettuato in via eccezionale a gennaio in 
sostituzione del tradizionale mercatino di dicembre poiché nel 2020 non si è potuto svolgere 
causa zona rossa in Lombardia. In questa occasione sono stati offerti i nostri calendari, 
sacchetti di lenticchie e vasetti di primule che ci sono stati donati da Agricola del Lago. 



Il mercatino di primavera si è tenuto il giorno 8 maggio con l’offerta di circa 200 tra piantine 
aromatiche e fiori e circa 80 sacchetti di riso. 
In data 25 settembre è stato organizzato il mercatino d’autunno durante il quale sono state 
offerte 120 piante di ciclamini donate da Agricola del Lago. 
Il mercatino di Natale in data 11 dicembre ci ha visto in piazza con 100 sacchetti di lenticchie, 
80 sacchetti di farina per polenta, 100 Stelle di Natale e altri oggetti natalizi. 
Ad ogni mercatino hanno partecipato mediamente 20/25 volontari organizzati su 3 turni. 
Polentata da asporto: (13 febbraio 2021) Il menu comprendeva una scelta tra polenta e 
cinghiale, polenta e spezzatino, polenta e gorgonzola e frittelle per tutti. Sono stati distribuiti 
355 pasti completi. Ci sono stati donati 25 kg di cinghiale dai cacciatori di Brinzio, 180 uova da 
Allevamento Fieni di Arcisate e l’occorrente per cucinare carne e frittelle (per una cifra di 300 
€) da volontari CRI. Hanno partecipato 20 volontari CRI a cui si sono affiancati 7 Alpini che 
hanno preparato la polenta. 
Cena d’inizio Estate: sabato 19 giugno presso il Ristorante Panorama Golf di Varese. Cena in 
presenza con la partecipazione di 104 persone. Durante la cena si è svolta una mini lotteria 
con 5 premi in palio ed è stata donata ad ogni signora una rosa rossa, offerta da Agricola del 
Lago. 
I volontari presenti e attivi sono stati 20. 
 
Motogiro: si è svolto domenica 12 settembre con al termine un aperitivo per tutti e la 
possibilità del pranzo in presenza o da asporto. I partecipanti al giro sono stati 239 e i pasti 
distribuiti 155. Il necessario per il pranzo e parte dell’aperitivo sono stati donati dagli Alpini di 
Varese, da volontari CRI, dalla ditta Mantegazza formaggi e dalla Carlsberg. 
Hanno contribuito alla riuscita dell’evento circa 30 volontari e 7 Alpini. 
 
Pizzoccherata: tenutasi in data 13 ottobre ha visto l’offerta di 72 pasti in presenza e 173 da 
asporto. Durante la serata si è svolta una tombolata con diversi premi già nelle disponibilità di 
CRI. Hanno partecipato una ventina di volontari. 
 
Cena d’autunno: tenutasi il 20 di novembre presso il Ristorante “Madonnina” di Cantello ha 
visto la partecipazione di 88 persone. Grazie ai nostri sponsor, che anche quest’anno ci hanno 
donato premi per un valore totale di oltre 10.000 €, si è tenuta una importante lotteria a premi 
molto apprezzata dai presenti. Inoltre al termine della serata i partecipanti uomini sono stati 
omaggiati di una bottiglia di vino offerta dalla famiglia Ballerio; alle signore è stato donato un 
kit di prodotti di bellezza offerti da Farmacia Baraldi e da Istituto Jasmine. La cena ha anche 
ottenuto un contributo di 7.500 € da parte di Bper Banca. 
I volontari che hanno prestato servizio sono stati 25. 
 
Presentazione libro Iacchetti: mercoledì 8 settembre è stata organizzata presso la 
tendostruttura dei giardini Estensi una serata per la presentazione del libro di Enzo Iacchetti 
“Non è un libro” il cui ricavato è stato devoluto alla Croce Rossa Italiana Nazionale. L’evento 
ha visto la partecipazione di 15 volontari. 
 

GIOVANI 
 
Il gruppo giovani del Comitato di Varese conta ben 367 volontari. Nel 2020 i giovani hanno 
lavorato in maniera efficace e proattiva supportando tutte le attività in cui il comitato è stato 



coinvolto. I giovani grazie al loro instancabile impegno hanno organizzato e/o partecipato a 
tutte le seguenti  
L’anno passato risulta sicuramente un anno di grande attività per i Giovani della Croce Rossa 
Italiana di Varese, impegnati su diversi fronti e improntato al perseguimento degli obiettivi 
delineati nell’Assemblea dei Giovani del dicembre 2020. 
 
Dal punto di vista della Governance, in data 20 novembre 2021, il Consigliere Rappresentante 
della 
Gioventù Fabio Vuolo ha rassegnato le dimissioni per incompatibilità, dopo l’assunzione come 
Delegato 
Internazionale della Croce Rossa Italiana in Mozambico. Sono state dunque convocate le 
elezioni 
supplettive per il 6 febbraio 2022. 
È proseguita con costanza la nostra presenza nella Consulta Giovanile del Comune di Varese, 
dove sono rappresentate le presenze giovanili delle principali Associazioni del territorio e le 
Scuole Secondarie che insistono sul Comune cittadino. 
A partire da marzo, è iniziato il Progetto di Servizio Civile Universale presso la nostra sede con 
8 
operatori che sono stati impiegati nelle attività di centralino, trasporti secondari e servizi 
sportivi. 
Si è svolta la XIII edizione del Campo Giovani dal 10 al 12 settembre presso la Scuola 
Secondaria di I grado “Silvio Pellico” di Varese, che ha visto la partecipazione di più di 50 
Giovani del Comitato. 
Sono state organizzate diverse serate e appuntamenti per favorire l’aggregazione dei Giovani 
e l’incontro con i Volontari del Comitato. 
Il nostro Comitato è risultato inoltre vincitore del bando del Comitato Nazionale per i “Green 
Camps 2021”, finanziato dal Dipartimento per le Politiche familiari della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, che ha permesso di realizzare un campo in modalità residenziale per 30 
bambini tra gli 8 e i 13 anni presso la Scuola Secondaria di I Grado “Silvio Pellico” di Varese, 
dal 3 al 9 settembre. 
Nel mese di novembre è stato attivato il progetto 8-13 che ha ricevuto più di 50 iscrizioni ed 
è stato aperto a 20 bambini tra gli 8 e i 13 anni che bisettimanalmente si ritrovano presso la 
nostra sede. 
 
Per quanto riguarda i corsi interni, sono stati attivati 5 PerCorsi GiovenTù per un totale di 102 
partecipanti complessivi e 1 Corso per Operatore per la Promozione e lo Sviluppo della 
Gioventù con 10partecipanti. 
Come Giovani, si sono formati a livello regionale 5 nuovi Trainer Trasversali, 2 nuovi Direttori 
del Percorso 
Gioventù e 2 Direttori del Corso di Formazione per Volontari CRI. Inoltre, a livello nazionale, 1 
Giovane del nostro Comitato ha frequentato con esito positivo il Modulo Trasversale per 
Formatori CRI. Una nostra Volontaria ha partecipato al training per il progetto nazionale “We 
Adapt” presso il Comitato Nazionale nel mese di agosto. 
Per quanto riguarda le attività nelle scuole, nel corso dell’anno 2021, abbiamo svolto attività 
presso: 
• Liceo scientifico “Galileo Ferraris” 
• Liceo classico “Ernesto Cairoli” 
• Liceo “Marie Curie” 



• ISIS “Luigi Einaudi” 
• ISIS “Eugenio Montale” 
Sono stati coinvolti più di 40 Volontari e sono stati attivati le seguenti attività/laboratori: 
• Educazione sessuale, all’affettività e prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili 
• Promozione della salute e degli stili di vita sani 
• Prevenzione delle dipendenze 
• Primo soccorso 
• EducAzione alla Pace 
• Promozione della cittadinanza attiva e del Volontariato 
 
In totale sono stati formati circa 2600 studenti delle Scuole Secondarie di I grado. 
Inoltre, sono state stipulate 3 convenzioni con i Licei Cairoli, Ferraris ed Einaudi per i Percorsi 
per le 
Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro) che hanno visto la 
partecipazione di 111 studenti suddivisi in 15 gruppi di lavoro, con altrettanti tutor e che 
hanno lavoratosu tematiche inerenti la salute, l’inclusione sociale e la prevenzione dei rischi 
da disastro e l’adattamento al cambiamento climatico. 
È stata attivata una convenzione con la Scuola di Medicina dell’Università degli Studi 
dell’Insubria per permettere agli studenti dell’ateneo di svolgere il proprio tirocinio come 
Volontari della nostra Associazione. 
Inoltre, è stata stipulata una seconda convenzione con il medesimo ateneo per gli studenti del 
Master in psicotraumatologia, che hanno svolto le attività di tirocinio in alcuni nostri servizi. 
 

Innovazione e comunicazione 
Nel corso dell’anno sono rimaste attive le pagine dei Giovani del Comitato sia su Facebook sia 
su 
Instagram proseguendo nelle iniziative di promozione, sensibilizzazione e storytelling del 
Volontariato. 
In particolare, sono stati pubblicati 57 post, sia su Instagram sia su Facebook, e sono stati 
realizzati nove video. 
È stata implementata la presenza su TikTok, social emergente, dove abbiamo raggiunto i 1280 
followers dove sono stati realizzati 25 filmati che vanno dalle 205 alle 16,8k visualizzazioni. 
Per quanto riguarda i nuovi progetti, sono stati costituiti diversi gruppi di lavoro. In 
particolare: 
• Progetto “CRI in bici” (in collaborazione con Obiettivo Strategico Salute) 
• Progetto “Well-being diary e salute mentale” 
Sono inoltre state portate avanti le campagne nazionali: 
• Nivea for sun 
• LoveRED 
• We Adapt 
• World Restart a Heart 
• Cresce il caldo, cresce la prevenzione 
• #Inarrestabili 
• M’illumino di meno 
 

CORPO MILITARE 
 



Al 31/12/2021 il Corpo Militare della CRI di Varese è formato da 88 membri effettivi. 
Nel corso dell’anno 2021 ci sono stati n. 6 arruolamenti e n. 123 richiami in servizio dei militari 
del N.A.Apro. 
 
Come per il 2020, anche nel corso dell’anno 2021 il Corpo Militare del Comitato di Varese ha 
contribuito in maniera attiva e proattiva a supportare tutte le attività del Comitato legate e 
non all’emergenza COVID. 
In particolare a seguito del protrarsi dell’emergenza COVID 19 sono stati coperti n. 193 turni 
di supporto logistico presso ATS Insubria per il programma vaccinazioni e tamponi molecolari 
e presso l’HUB stazione centrale a Milano in supporto al Comitato di Milano. 
 
I volontari del Corpo Militare hanno sempre supportato tutti i vari obiettivi fornendo appoggio 
logistico e operativo. 
In particolare hanno effettuato il seguente numero di servizi: 

- N. 3 cerimonie ufficiali con la cittadinanza; 
- N. 3 corsi di formazione organizzati; 
- N. 7 attività in ausilio alle forze armate; 
- N. 32 attività di DOB di cui 6 turni da 15 giorni presso la SON di Legnano; 
- N. 13 attività in collaborazione con altri comitati CRI, come per esempio il supporto logistico al 

Comitato CRI del Medioverbano per servizio scuole MIUR; ; 

In totale nel corso dell’anno 2021 sono stati ricoperti n. 333 turni; 
 

IIVV – INFERMIERE VOLONTARIE 

L’anno 2021 è stato molto particolare, perché vissuto quasi sempre all’insegna dell’emergenza 
sanitaria causata dal virus SARS-COV2.  Nonostante questa situazione il Comitato di Varese ha 
potuto contare su una presenza concreta e costante delle Infermiere Volontarie. Il Comitato 
conta 46 Infermiere volontarie così suddivise: 

RUOLO ATTIVO: nr.18 

RUOLO DISPONIBILE: nr.17 

RUOLO RISERVA: nr.16 

Le IIVV sono state impiegate su due fronti: Servizi Ordinari e Servizi Emergenza COVID. 

SERVIZI ORDINARI 
 
Il Comitato di Varese grazie alle infermiere volontarie effettua i seguenti servizi: 

• Supporto all’ATS di Varese per lo Screening mammografico e del colon-retto;  

• Ambulatorio Infermieristico del Centro Sociale del Comune;  

• Attività di screening pressorio e glicemico nelle piazze; 

• Servizio 118, Trasporto con ambulanza, Trasporto con vettura, Trasporto sociale; 

• Assistenza manifestazioni sportive gestione PMA; 

SERVIZI EMERGENZA COVID 
 



L’emergenza COVID che ha duramente colpito il paese ha visto le Infermiere Volontarie del 
Comitato di Varese impegnate sui seguenti fronti: 

• Rilevazione TC presso l’aeroporto Intercontinentale di Malpensa; 

• Supporto c/o Sala Risposta Sociale allestita nella sede CRI a Gazzada Schianno; 

• Supporto con invio di personale all’ospedale di Bergamo; 

• Supporto ATS Insubria per Tamponi Molecolari; 

• Screening Sierologico ai volontari del Comitato; 

• Screening sierologico in supporto ad ATS Insubria; 

• Gestione ospedale campale c/o ATS Insubria; 
 

SITUAZIONE ECONOMICO – 
FINANZIARIA 

Vengono riportate qui sotto le entrate e i costi di maggior rilevanza incassate e 
sostenuti nel corso dell’esercizio 2021 
 

TIPOLOGIA ENTRATA IMPORTO 

quote socio  €           9.170,00  

erogazioni e contributi   €       176.259,47  

proventi da convenzione continuativa  €   1.554.515,58  

servizi assistenziali  €       480.788,76  

corsi  €         35.407,78  

progetto Fond. Comunitaria Varesotto  €         11.999,26  

contributo 5 per mille  €         12.437,88  

 
Nel corso dell’anno 2021 sono stati incassati a titolo di contributi pubblici i seguenti 

importi: 
- € 11.941,56 dal Comune di Varese a titolo di contributo per convenzione borsa della spesa 

2021; 
- € 1.500,00 dal comune di Varese a titolo di contributo di sussidiarietà relativo all’anno 2019 – 

L. 241/1990; 
- € 2.170,59 dalla società Eni Spa a titolo di rimborso UTIF III trimestre 2020; 
- € 2.620,32 dalla società Eni Spa a titolo di rimborso UTIF IV trimestre 2020; 
- € 1.918,03 dalla società Eni Spa a titolo di rimborso UTIF I trimestre 2021; 
- € 2.361,44 dalla società Eni Spa a titolo di rimborso UTIF II trimestre 2021; 

Le attività di raccolte fondi svolte nel corso dell’anno 2021 sono state tutte finalizzate a 
finanziare progetti interni del Comitato e/o acquistare attrezzature utili per lo svolgimento 
delle attività sociali del Comitato. 
 



 
 
 
 

TIPOLOGIA USCITE  IMPORTO  

materiale sanitario e ossigeno  €         41.807,69  

utenze  €         95.238,32  

personale dipendente  €   1.247.761,63  

costi relativi automezzi  €       200.275,73  

altri costi per servizi  €       112.205,40  

canoni  €         72.558,12  

altri oneri di gestione  €         56.813,62  

oneri finanziari e patrimoniali  €         47.128,75  

 

. 
 

Nel corso dell’anno 2021 il Consiglio Direttivo del Comitato Cri si è riunito 
generalmente con cadenza mensile per trattare argomenti di gestione ordinaria inerenti alle 
diverse Aree di attività. 

Sono state convocate n. 4 assemblee dei soci. 

ENTRATE ANNO 2021

quote socio erogazioni e contributi

proventi da convenzione continuativa servizi assistenziali

corsi progetto Fond. Comunitaria Varesotto

contributo 5 per mille

USCITE ANNO 2021 

materiale sanitario e ossigeno utenze

personale dipendente costi relativi automezzi

altri costi per servizi canoni

altri oneri di gestione oneri finanziari e patrimoniali



MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI CONTROLLO 
 
Il presente Bilancio Sociale è stato sottoposto ad esame da parte dell’Organo di 

Controllo che ha esercitato i propri compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ne ha constatato la conformità al Decreto 4 luglio 
2019 “Adozione delle Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale degli enti del Terzo 
Settore” pubblicato in GU n 186 del 09/08/2019.  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


