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LA CROCE ROSSA 
Il 24 giugno 1859, 2° guerra d'indipendenza italiana. Una delle battaglie più sanguinose del 
1800 si consuma sulle colline a sud del Lago di Garda, a San Martino e Solferino. 
Trecentomila soldati di tre eserciti (Francese, Sardo-Piemontese e Austriaco) si scontrano 
lasciando sul terreno circa centomila fra morti, feriti e dispersi. Castiglione delle Stiviere è il 
paese più vicino, 6 chilometri da Solferino, dove esiste già un ospedale e la possibilità di 
accedere all’acqua, elemento fondamentale nel soccorso improvvisato ai novemila feriti che, 
nei primi 3 giorni, vengono appunto trasportati a Castiglione. 
Lì si trova un giovane svizzero, Jean Henry Dunant, venuto ad incontrare per i suoi affari 
Napoleone III. Egli si ritrova coinvolto nel terribile scempio, aggravato dall’“inesistenza” della 
sanità militare, e descrive il tutto mirabilmente nel suo testo fondamentale: “Un Souvenir de 
Solferino”, tradotto in più di 20 lingue. 

Dall’orribile spettacolo osservato e dall’esperienza vissuta in prima persona, nacque in H. 
Dunant l’idea di creare una squadra di infermieri volontari preparati la cui opera potesse 
dare un apporto fondamentale alla sanità militare: la Croce Rossa. 
Ferdinando Palasciano, illustre clinico italiano aveva fino dall’Aprile del 1861 sostenuto 
l’idea della neutralità dei feriti e la moltiplicazione senza limiti dei servizi sanitari. 
Dal Convegno di Ginevra del 1863 (26-29 ottobre) nacquero le Società Nazionali di Croce 
Rossa, la quinta di esse a costituirsi fu quella italiana. 

La Croce Rossa Italiana, fondata a Milano il 15 giugno 1864 con il nome di “Comitato 
dell’Associazione Italiana per il soccorso ai feriti ed ai malati in guerra”, ed eretta 
originariamente in corpo morale con Regio Decreto 7 febbraio 1884, n. 1243, 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, istituzionalizzato nel 1928, in occasione del centenario 
della nascita di Dunant, dalla XIII Conferenza Internazionale dell’Aja. 

Fanno parte del Movimento: 
• Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (C.I.C.R.), organizzazione privata,

neutrale e indipendentemente 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
e interviene in situazione di calamità naturale.

• Le attuali 192 Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa che si
adoperano per alleviare le vulnerabilità sui propri territori nazionali di competenza.



IL COMITATO DI SASSUOLO 
La Croce Rossa Italiana nasce a Sassuolo il 15 luglio 1993 dal Corpo Volontari di Pronto 
Soccorso dell’Ospedale Civile di Sassuolo, attivo nel campo del soccorso e dei trasporti 
sanitari già dal 1975. 
Ai sensi del d.lgs. 117/2017, oggi assume la denominazione sociale di “Croce Rossa Italiana 
- Comitato di Sassuolo - Organizzazione di Volontariato”, brevemente “CRI Sassuolo - ODV”
ed è registrata con codice fiscale e partita IVA 03549460362.

L’ambito territoriale del Comitato di Sassuolo comprende i Comuni di Sassuolo, Fiorano 
Modenese, Maranello e Formigine. 
La sede legale è situata in Viale XXVIII Settembre, 94 a Sassuolo (MO), mentre altre due 
sedi territoriali sono presenti in Via Quattro Passi 120 a Formigine (MO) e in Via G.M. Tagliati 
46 a Maranello (MO).
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ATTIVITÀ VOLTE AL SOSTEGNO DELLE POVERTÀ 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

DISTRETTO STRADA 

Il progetto consiste nel monitorare e supportare persone che vivono un momento di 

povertà, assoluta o relazionale (seguite e segnalate dai Servizi Sociali del territorio), 

con visite organizzate a cadenza quindicinale presso le loro abitazioni. Durante le 

visite, il nostro equipaggio svolge un’azione di ascolto e supporto, vengono raccolte 

informazioni sui relativi bisogni e sulle necessità di queste persone, così da 

supportarne la risposta efficace, ove possibile. 

CASA CRI E MAGAZZINO SOCIALE E RACCOLTA BENI DI PRIMA NECESSITÀ 

Grazie ad un sistema di raccolta e redistribuzione di beni di prima necessità – 

anche in collaborazione con l'associazione Il Melograno - cerchiamo di supportare la 

nostra comunità, fornendo assistenza alle diverse tipologie di povertà socio-

economiche. Il servizio viene attivato in caso di necessità e/o per situazioni 

specifiche.

All'interno degli spazi di CASA CRI vengono accolti tutti i cittadini, con particolare 

attenzione alle famiglie che vivono in condizione di disagio socio-economico, a cui 

viene fornita assistenza per il reperimento di oggetti e materiale utile per il 

funzionamento della quotidianità familiare.
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ATTIVITÀ VOLTE AL SOSTEGNO DI SPECIFICHE VULNERABILITÀ 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

DISTRETTO DONNE 

Il progetto consiste nel monitorare e supportare esclusivamente donne con minori 

a carico con gravi problemi economici o, in alcuni casi, vittime di violenze fisiche e/o 

psicologiche. Gli interventi hanno luogo presso le abitazioni delle beneficiarie del 

progetto (seguite e segnalate dai Servizi Sociali del territorio) con cadenza 

quindicinale. 

Durante le visite, il nostro equipaggio svolge un’azione di ascolto e supporto, 

vengono raccolte informazioni sui relativi bisogni e sulle necessità, così da cercare 

di darvi risposta, ove possibile. 

Per garantire massima tutela e rispetto nei confronti delle beneficiarie del servizio, 

l'equipaggio è composto unicamente da volontarie donne. 

CRI PER LE PERSONE 

Progetto di supporto alla vulnerabilità delle persone che vivono sole, isolate e/o 

prive di una rete di sostegno. 

L’obiettivo generale del progetto consiste nell’intento di supportare i soggetti in 

condizione di maggiore vulnerabilità all’interno della comunità. 

Con l’avvento della diffusione della pandemia da Covid-19, le attività messe in 

campo consentono di contrastare e/o mitigare i fenomeni ad essa correlati. Nello 

specifico, il Comitato svolge un servizio di pronto spesa, pronto farmaco e, ove 

possibile, intervento su richieste specifiche delle persone prive di rete di sostegno 

che si trovano in condizioni di isolamento, positività al covid, immunodepressione 

ecc. 
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PARTENARIATI CON ENTI E ASSOCIAZIONI VOLTE AL SUPPORTO ALLE 

VULNERABILITÀ 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

IL MONDO COI MIEI OCCHI 

Il progetto è frutto di un partenariato tra le due associazioni (CRI Sassuolo e 

associazione Il Mondo Coi Miei Occhi) con l’obiettivo comune di aiutare durante le 

attività post-scolastiche bambini e ragazzi con diagnosi DSA*. I volontari danno un 

supporto concreto durante lo svolgimento dei compiti assegnati ai ragazzi beneficiari 

del progetto. Vengono proposte annualmente, inoltre, varie attività teatrali ed 

artistico-espressive, così da stimolare i ragazzi e accrescere in loro maggior 

autonomia e autostima. 
*DSA: Disturbi Specifici dell'Apprendimento che coinvolgono l'abilità di lettura, di scrittura e di calcolo.

TRASPORTI CONVENZIONI SCOLASTICHE E SOCIALI 

Servizio di trasporto svolto con convenzioni scolastiche (solo Comune di Sassuolo) 

e convenzione coi Servizi Sociali (Unione dei Comuni). 

Accompagnamento di bambini e lavoratori con disabilità, dalle proprie abitazioni alle 

strutture scolastiche/luoghi di lavoro. 

Il servizio è svolto da un autista e un volontario, con autovetture e mezzi attrezzati 

per il trasporto di questi utenti che, spesso, hanno difficoltà motorie. 

PROGETTI ED ATTIVITÀ ESTEMPORANEE 

Ulteriori collaborazioni con le associazioni Anfass e Unitalsi vengono attivate, inoltre, 

in base alle esigenze e specifiche richieste, allo scopo di fornire supporto sociale 

tramite attività ricreativo laboratoriali. 
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ATTIVITÀ RIVOLTE ALLA POPOLAZIONE ANZIANA 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

CASA SERENA 

Il servizio si svolge presso la casa di riposo per anziani “Casa Serena”, situata in via 

Salvarola 60 a Sassuolo. 

Le attività che si propongono agli ospiti della struttura sono di tipo ludico e/o di 

socializzazione e vengono organizzate e svolte in sinergia con gli operatori della 

struttura (attività mnemoniche, uscite e visite programmate, ecc). 

RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE FORMIGINE 

Il servizio si svolge presso la casa di riposo per anziani “RSA Formigine”, situata in 

via Giardini Sud 23 a Formigine. 

Le attività che si propongono agli ospiti della struttura sono di tipo ludico e/o di 

socializzazione e vengono organizzate di volta in volta (attività mnemoniche, uscite 

e visite programmate, ecc). 

TRASPORTI da/per CENTRI DIURNI 

Attività di trasporto di persone anziane dal proprio domicilio alle strutture socio-

assistenziali del territorio (sia dell'Unione dei Comuni sia del resto della Provincia), 

anche su singole richieste di privati. 

Il servizio è svolto da un autista e un volontario, con autovetture e mezzi attrezzati 

per il trasporto di questi utenti. 

Ti SOStengo 

Progetto di analisi, supporto e monitoraggio della popolazione anziana e sola del 

Distretto Ceramico. L'obiettivo è ridurre la vulnerabilità dei cittadini che vivono soli 

o sprovvisti di una rete familiare di supporto efficace ed efficiente.
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ATTIVITÀ RIVOLTE ALLA POPOLAZIONE GIOVANE 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

In occasione di eventi organizzati sul territorio vengono proposte numerose attività 

rivolte ai bambini e agli adolescenti (ma non solo) con l’obiettivo di promuovere uno 

stile di vita sano e responsabile attraverso attività formative ed educative su 

tematiche legate alle più rilevanti problematiche tra i giovani. 

Il Comitato aderisce a diverse campagne di sensibilizzazione su temi quali: 

– Educazione malattie sessualmente trasmissibili;

– Educazione alimentare e prevenzione delle malattie non trasmissibili;

– Promozione della cultura del volontariato;

– Riduzione dei rischi da disastro e cambiamenti climatici.
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ATTIVITÀ NELL’AMBITO DELLA PREVENZIONE E LA TUTELA DELLA SALUTE 

E DEGLI STILI DI VITA SANI 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

SERVIZIO SANITARIO DI EMERGENZA-URGENZA 

Attività di assistenza sanitaria con ambulanza in convenzione continuativa con AUSL 

di Modena. 

Risposta alle urgenze sanitarie con personale qualificato secondo i dettami normativi 

provinciali e regionali per intervenire in caso di bisogno e sapendo fronteggiare 

emergenze e/o situazioni di crisi. 

Il servizio di centralino per l'attivazione dei servizi è gestito dalla centrale operativa 

(118 Modena Soccorso). 

ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI 

Per garantire gli standard di legge in materia di sicurezza e assistenza sanitaria alle 

numerose manifestazioni sportive ed eventi maggiori presenti sul nostro territorio 

(gare podistiche, Ferrari day, concerti...), supportiamo l'organizzazione di questi 

eventi con la presenza di mezzi e personale qualificato e forniamo diversi servizi 

correlati (consulenze, redazione piano sanitario, coordinamento squadre di 

soccorso, risorse logistiche). 

TRASPORTO EMODIALISI 

Servizio di trasporto per persone dializzate* svolto con ambulanze o mezzi dotati di 

tutti i sistemi necessari ad accogliere questi pazienti a rischio che necessitano di 

trasporto protetto, dal proprio domicilio ai Centri di Dialisi (Ospedale di Sassuolo, 

Policlinico di Modena, Ospedale di Baggiovara e altri). 

Ogni giorno il referente prepara le regole di ingaggio dei pazienti e assegna agli 

operatori CRI il mezzo da utilizzare. 
*nefropatico: paziente con insufficienza renale cronica sottoposto a un trattamento medico sostitutivo della

funzione dei reni.
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COSMO: CENTRALE OPERATIVA DEI SERVIZI SECONDARI MODENA 

Trasporti effettuati con le ambulanze per i servizi su richiesta della centrale operativa 

(coordinamento 118 Modena Soccorso). 

I servizi richiesti e svolti di norma sono: trasferimento intraospedaliero (pazienti che 

devono andare direttamente da un ospedale all'altro per accertamenti, consulenze, 

ecc.), ricoveri programmati, dimissioni ospedaliere verso il domicilio, trasporto di 

sangue, pronto farmaco, trasporto sanitario carcerario, ecc. 

TRASPORTI PRIVATI 

Trasporto di tipo non sanitario fornito a costi contenuti e rivolto a tutti coloro che, 

privi di mezzi utili, necessitano di spostarsi per il disbrigo delle proprie incombenze 

(andare dal medico, recarsi ad una visita medica, andare a trovare un parente o un 

amico, ecc.). Si considerano anche le assistenze dirette alla persona 

(accompagnamento personale a passeggiate, visite domiciliari per compagnia, 

assistenza domiciliare controllata, aiuto ai pasti, mediazione verbale su 

appuntamento). 

Il servizio è svolto con autovetture, pulmini e mezzi attrezzati in base alle esigenze 

degli utenti. 

PROGETTO STEFANO PIAZZA 

Questo progetto, di carattere umanitario internazionale, consiste nella raccolta in 

tutta Italia di diversi presidi sanitari che vengono successivamente stoccati presso 

la sede AMIS di Modena al fine di essere successivamente trasportati in diversi 

ospedali della Romania. 

Il compito di CRI Sassuolo è assicurare continuità all'attività di stoccaggio dei presidi 

sanitari (deposito, confezionamento scatole, inventario del materiale). 

Inoltre, circa una volta all'anno, sono necessari autisti con patenti superiori per 

effettuare il viaggio in Romania per la consegna e le cerimonie istituzionali in loco 

correlate al progetto. 
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CORSI DI FORMAZIONE IN AMBITO DI SALUTE E SICUREZZA 

CRI Sassuolo nel corso dell'anno offre diverse tipologie di corsi rivolti alla 

popolazione con lo scopo di diffondere la cultura della salute, del soccorso e della 

prevenzione e di aiutare i cittadini a gestire piccole e grandi emergenze nella loro 

vita quotidiana. 

I corsi sono tenuti da operatori appositamente formati e specializzati e possono 

essere svolti nell'aula formazione del Comitato della CRI di Sassuolo, presso altri 

enti o aziende ospitanti, oppure durante particolari eventi.  

 Alcuni corsi offerti sono: 

– Corso di primo soccorso alla popolazione; 

– Corso manovre salvavita adulto e pediatrico con e senza defibrillatore; 

– Corso di primo soccorso D.Lgs 81/2008 per aziende. 
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ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E RISPOSTA A CRISI ED EMERGENZE 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

CAMPI DI PROTEZIONE CIVILE 

Assieme ad altre associazioni, partecipiamo ai campi informativi/esercitativi 

organizzati dal Comune e dal Centro Servizi per il Volontariato. 

Ci occupiamo della dimostrazione di montaggio e smontaggio di una tenda 

pneumatica e spieghiamo come comportarsi in un campo allestito in caso di 

calamità. 

Inoltre, con l'ausilio di strumentazioni apposite per l’informazione e la formazione, 

mostriamo come fare il massaggio cardiaco e facciamo vedere come è strutturata 

un'ambulanza. 

SERVIZI TECNICO LOGISTICI 

Forniamo supporto logistico in caso di maxi-emergenze, esercitazioni di protezione 

civile o semplicemente in eventi che richiamano un grande afflusso di persone. 

In particolare, montiamo interamente gli stand con la predisposizione dei servizi 

igienici e allestiamo la cucina mobile, fornendo un servizio di preparazione e 

distribuzione dei pasti. 

Eventi e attività di rilievo sono: 

- Presidio e supporto in fiere, mercati, eventi pubblici e presso i centri vaccinali

nell’ambito dell’emergenza Covid-19;

- Sassmagna (tour enogastronomico) in partnership con ASD San Giorgio di

Sassuolo;

- Sportivamente Festival;

- Youth festival (manifestazione musicale) in partnership con Pandora

Sassuolo;

- Fiere di ottobre (evento della Pro Loco di Sassuolo);

- Festival filosofia (evento culturale a carattere nazionale e internazionale).
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ADDESTRAMENTO ALLE EMERGENZE 

Controlli e manutenzioni periodiche alle dotazioni (tende pneumatiche e 

strumentazione tecnica) per assicurarne un pronto impiego in caso di emergenza o 

necessità, al fine di garantire un'efficace e tempestiva risposta ai disastri e alle 

emergenze. Le esercitazioni avvengono periodicamente sia a livello pratico nell'uso 

delle attrezzature sia a livello teorico con specifici approfondimenti tecnici. 
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ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI 

DELLA CROCE ROSSA E MEZZALUNA ROSSA, DEI VALORI UMANITARI E DEL 

DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

CRI Sassuolo organizza diverse tipologie di eventi, aperti sia ai volontari alla 

popolazione tutta, volti a promuovere la conoscenza del Diritto Internazionale 

Umanitario e dei Principi Fondamentali e dei Valori Umanitari della Croce Rossa. 

I corsi di formazioni o giornate informative vengono organizzati in base ad una 

programmazione specifica annuale e con l’utilizzo di differenti metodologie (lezioni, 

conferenze, giochi di ruolo – es. Raid Cross – ecc.). 

Inoltre, durante l'anno vengono svolti interventi didattici presso alcuni istituti 

scolastici superiori. 
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RACCOLTA FONDI E PROMOZIONE DELL’AZIONE DI CRI SASSUOLO 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Eventi con lo scopo di far conoscere le attività della Croce Rossa e del Comitato di 

Sassuolo, sensibilizzare l’opinione pubblica sulle nostre cause, reclutare nuovi 

volontari e/o soci sostenitori e reperire fondi a sostegno dei nostri progetti. 

Sono previsti stand informativi presso fiere, manifestazioni, centri commerciali, 

eventi sportivi e musicali. 

Il Comitato aderisce annualmente a campagne come: 

– Vendita di Uova Solidali;

– Vendita di Panettoni;

– Promozione della donazione del 5x1000;

– Servizio impacchettamento dei regali di Natale.
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CERIMONIALE 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Il servizio di cerimoniale si occupa di rappresentare l'associazione CRI ed il Comitato 

di Sassuolo nel corso di iniziative e cerimonie pubbliche, nonché di garantire la 

partecipazione della CRI agli eventi istituzionali, feste nazionali, ecc. Si occupa, 

inoltre, degli aspetti formali che riguardano l'accoglienza delle pubbliche istituzioni 

e delle altre associazioni presso la nostra sede o della corretta esposizione delle 

bandiere. 




