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CENSIMENTO-INDAGINE-SONDAGGIO

Il gruppo completo dei consiglieri proposti inizierà dei colloqui, persona per persona, per
analizzare la situazione attuale e futura del comitato, dovremo fare un punto esatto dello
stato attuale per poter indirizzare al meglio le azioni future.
Dobbiamo capire cosa pensano i soci/volontari e cosa si aspettano da questo comitato per
il prossimo futuro.
Data inizio progetto: gennaio 2017

Termine progetto: febbraio 2017

2TRASPARENZA - EFFICIENZA Già avviato dal Commissario continueremo un
programma di massima trasparenza amministrativa esternalizzando per quanto possibile il
lavoro amministrativo contabile a consulenti esterni per evitare in questo modo qualsiasi
possibile interferenza con chi lavora all’interno del Comitato. Renderemo inoltre sempre
visibile ai soci tutta la documentazione amministrativa e il bilancio del Comitato a semplice
richiesta. Impronteremo l’intera gestione del comitato in maniera trasparente, aperta e
condivisa.

3COMUNITA’ dobbiamo impegnarci maggiormente mettendoci a disposizione della
Comunità, dobbiamo uscire dalla sede per stare in mezzo alla gente e operare per la gente.
Dobbiamo fare il possibile per aumentare i servizi offerti alla comunità incrementando:
Ore di Copertura 118; Come prima cosa dobbiamo rispettare gli attuali impegni presi
nella copertura dei turni e se possibile ampliare le ore in copertura del servizio 118
ritornando a coprire le notti della domenica e del lunedì. Inoltre vogliamo garantire la
massima presenza in sede di un equipaggio, anche in estemporanea, per rispondere alle
richieste e alle necessità della cittadinanza di Sassuolo che si aspetta di trovarci quando ha
bisogno.
Servizi Sociali in Convenzione e Non; dobbiamo cercare di essere più disponibili per
aiutare le persone che necessitano di servizi sociali per esami, trasferimenti ecc. Non
dobbiamo fare concorrenza a nessun altra associazione ma dobbiamo cercare di venire
incontro alle necessità della Comunità.

4REGOLE e PROCEDURE Per poter far meglio il nostro lavoro abbiamo bisogno di
procedure conosciute e regole, con i delegati di area e con l’ausilio gratuito di un
consulente esterno inizieremo a redigere e a realizzare un piano qualità con relative
procedure sulle attività che abitualmente mettiamo in campo.
Impostare delle regole e fornire delle indicazioni di lavoro permettono alla comunità di
ricevere un servizio migliore e ai volontari di adattarsi a una vita sociale comune e
improntata sul rispetto reciproco.
Linee guida condivise e non arbitrarie ma rispettate da tutti.
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AUTOMEZZI

Dobbiamo rinnovare e ampliare l’intero parco automezzi per poter permettere ai
dipendenti e ai soci/volontari di intraprendere al meglio le attività future.
Un nuovo progetto è in corso d’opera per l’acquisto di una nuova ambulanza rivolta ai
servizi in ambito sociale/trasporti, assistenze gara e in ogni caso emergenza.
Per i servizi sociali si dovrà rivedere la situazione automezzi.
Servirà sicuramente un’auto polivalente che ci permetta di utilizzarla per trasferimenti di
personale, protezione civile e altro.
Maranello necessità sicuramente di una nuova ambulanza di emergenza.
I vecchi automezzi obsoleti verranno smantellati o destinati ad altri scopi, mantenendo
sempre presente costi/benefici.
Data inizio progetto: In corso
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Termine progetto: dicembre 2017

SEDE/TETTOIA

Faremo il possibile per poter realizzare o ottenere un ricovero automezzi che allo stato
attuale soffrono di una prematura obsolescenza dovuta alle intemperie e alle condizioni
meteo. E’ fondamentale un adeguato ricovero per poter offrire un servizio migliore alla
cittadinanza.
Si potrebbe valutare un soluzione alternativa come sede, sono in atto valutazioni in merito.
Data inizio progetto: gennaio 2017

Termine progetto: Per la tettoia/Sede Dipendente
da vincoli esterni.

7VISIBILITA’ desideriamo continuare con iniziative destinate ad aumentare la
visibilità del Comitato con corsi alla popolazione, iniziative nelle scuole, feste e qualsiasi
altra attività che contribuisca a riportare la Croce Rossa di Sassuolo in mezzo alla gente e
che possa anche servire a farci conoscere meglio.
Comunicazione esterna: gestione del sito internet, pagina facebook, gestione twitter,
collaborazione con testate giornalistiche locali; promozione nelle scuole, pubblicità per
corsi ed eventi.
Comunicazione interna: informazione attraverso mail, posta; ottimizzando le risorse e
attitudini; cassetta per suggerimenti Comunicazione immagine: eventi sportivi, per
giovani, concerti, incontri con reclutamento soci sostenitori; mercatini, aste; il tutto
suggellato da report annuale.

8RACCOLTA FONDI E’ nostra intenzione continuare nelle campagne di
sensibilizzazione e raccolta fondi, testimonial. Altre raccolte finanzieranno attività a tutela
dei più vulnerabili, aumentando la qualità dei nostri servizi, mantenendo la nostra stabilità
economica. Ci attiveremo affinchè i donatori possano conoscere o suggerire quel senso
civico di partecipare, a progetti collettivi, di interesse comune. Parole d’ordine: fiducia,
solidarietà, scambio di professionalità, conoscenza, cortesia, condivisione.

9FORMAZIONE DEI VOLONTARI; dobbiamo incrementare la formazione dei
Volontari con ulteriori corsi, oltre a quelli previsti e obbligatori, in collaborazione con enti di
formazione esterni e qualificati, dobbiamo avere un sistema formativo più efficiente ed
efficace.
Un volontario formato è una risorsa per il comitato. Dobbiamo investire per creare sempre
più risorse.
Ci impegneremo per aumentare la percezione della sicurezza e per eliminare qualsiasi
interferenza esterna, dobbiamo rendere il nostro operare a rischio zero.

Per impostare tutto questo percorso abbiamo bisogno in primis della collaborazione e
dell’aiuto di tutti voi, insieme possiamo intraprendere un viaggio condiviso e carico di
soddisfazioni per tutti e per la Comunità; come primo step abbiamo individuato i Candidati
Consiglieri che vi presento:

Cinzia Benincasa
Cosima Albertini
Marco Chiossi
Giovanna Degani
Giuseppe Arduini
Enrico Tirico
Marcello Canuri
Domenico Liguori
Antonio Campagna
Carmen Serri

