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IL BILANCIO SOCIALE: cos’è, su cosa si base e come si compone 
 
Nella nostra associazione, il bilancio sociale è uno 
strumento fondamentale. Se il bilancio finanziario 
è il documento che deve esplicitare la quantità 
delle risorse a disposizione e come sono state 
impiegate, il bilancio sociale deve rendere conto 
di cosa e quanto la CRI abbia svolto nei vari 
ambiti di attività. Da esso devono trasparire dati 
ed elementi che dimostrino la conformità delle 
attività svolte con la mission dell’Associazione. 
I principi su cui si basa il bilancio sociale sono: 
 trasparenza 
 facile comprensione 
 possibilità di verificare la veridicità delle 

informazioni 
 possibilità di mettere a confronto i dati di 

più anni 
Il Bilancio Sociale della CRI Altipiani vuole essere prima di tutto uno 
strumento di comunicazione trasparente, sia verso l'interno, ovvero 
verso i propri soci e dipendenti, sia verso l'esterno ovvero verso tutti 
i cosiddetti stakeholders, rappresentati da tutti i soggetti, pubblici e 
privati, che hanno interesse affinché l'organizzazione esista, 
continui a svolgere la sua attività e a perseguire i propri obiettivi (i 
committenti, i destinatari, gli enti pubblici territoriali e la cittadinanza 
in generale). 
Alla stesura del Bilancio Sociale collaborano diverse figure 
operative dell’associazione, la presidenza, il consiglio di comitato, i 
delegati, e in realtà anche tutti i volontari attraverso la puntuale 
rendicontazione delle attività svolte. Tale impegno consente una 

precisa e dettagliata 
presentazione di dati che 
rende il bilancio sociale un 
documento di facile lettura e di 
esplicita rappresentazione 
dell’attività. 
Si compone di diverse parti, 
l'identità dell’associazione, 
dove vengono espresse 
mission e vision, ovvero chi 
siamo, osa ci caratterizza, 
quali sono i nostro obbiettivi 
per il futuro, l’organizzazione e 
la presentazione dell’attività, 
dove vengono presentate le 
caratteristiche organizzative e 
le attività svolte e tante altre 
informazioni. 
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CROCE ROSSA ITALIANA: chi siamo 
 
La CRI Comitato Altipiani è un’associazione 
di promozione sociale (APS), iscritta al 
registro ONLUS delle Organizzazioni Non 
Lucrative di Utilità Sociale, ha personalità 
giuridica privata e fa parte dell’Associazione 
della Croce Rossa Italiana. 
La Croce Rossa Italiana nacque a Milano il 
15 giugno 1864 con il nome di “Comitato 
dell’Associazione Italiana per il soccorso ai 
feriti ed ai malati in guerra”. 
Oggi è un’Associazione senza fini di lucro che 
si basa sulle Convenzioni di Ginevra del 1949 
e sui successivi Protocolli aggiuntivi, di cui 
l’Italia è firmataria. 
L’Associazione della Croce Rossa Italiana fa 
parte del Movimento Internazionale della 

Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, istituzionalizzato nel 1928. 
Fanno parte del Movimento: il Comitato Internazionale della Croce Rossa (C.I.C.R.: 
organizzazione privata, neutrale e indipendentemente nata 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.: fondata nel 1919, si occupa di 
coordinare l’azione umanitaria delle Società Nazionali) e le 190 Società Nazionali di Croce 
Rossa e Mezzaluna Rossa attualmente operative. 
La Croce Rossa Italiana rispetta ed agisce in conformità ai Sette Principi Fondamentali del 
Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, che costituiscono 
lo spirito e l’etica dell’azione del Movimento e dei suoi membri: Umanità – Imparzialità – 
Neutralità – Indipendenza – Volontarietà – Unità – Universalità. 
Nello specifico, i Principi, sottolineano lo scopo del Movimento (Umanità, Imparzialità), il 
metodi di intervento (Neutralità, Indipendenza) e la sua base su cui si fonda (Volontariato, 
Unità, Universalità). 
Nel preambolo dello Statuto del Movimento, adottato a Ginevra nel 1986, è ben chiaro lo 
scopo perseguito dal Movimento stesso: «prevenire ed alleviare la sofferenza umana 
ovunque si trovi, proteggere la vita e la salute, assicurare il rispetto per l’essere umano, in 
particolare in tempi di conflitti armati o altre emergenze, lavorare per prevenire le malattie 
e per la promozione della salute e del benessere sociale, incoraggiare il servizio volontario 
e una costante prontezza a prestare 
assistenza tramite i membri del 
Movimento, e un universale senso di 
solidarietà verso tutti coloro che 
abbisognano della sua protezione ed 
assistenza». 
Un’idea, quella di Henry Dunant, 
padre riconosciuto del Movimento 
intero, che ha contagiato in oltre 150 
anni, ben 190 paesi nel mondo, 
compresa la nostra Italia. 
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La CRI Comitato Altipiani: 

- è iscritta al registro provinciale delle persone giuridiche private al nr 295 dal 
21.05.2015 

- è iscritta al registro delle Associazioni di Promozione Sociale della Provincia 
Autonoma di Trento al numero 503 sezione c) mista dal 24.06.2015 

- ha codice fiscale e partita IVA 02360820225 

- è iscritta all’anagrafe unica delle ONLUS presso l’Agenzia delle Entrate nel settore 
di attività 01 – assistenza sociale e socio-sanitaria con prot. IPS150630002 dal 
24.03.2015 

- ha numero di matricola INPS 8307649337, settore terziario, codice statistico 
contributivo 70706, codice Ateco 2007 attività di altra organizzazioni associative 
949990, presso la direzione INPS di Trento 

- ha posizione assicurativa territoriale (PAT) INAL nr 22243069/48 
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LA NOSTRA MISSION 
La mission della Croce Rossa Italiana è quella di 
assistere le persone vulnerabili. 
Vulnerabile non è però solo colui che è in 
difficoltà, solo, abbandonato, ammalato o che vive 
un qualsiasi disagio. Il concetto di vulnerabilità per 
Croce Rossa è molto più ampio, vuol dire anche 
rischio o possibilità ed in tal senso Croce Rossa si 
assume la responsabilità di creare, o contribuire a 
garantire, le condizioni che prevengano ed 
attenuino rischi e pericoli nel seguire le persone la 
cui autonomia e integrità è più in pericolo.  
 
 
 
 

LA NOSTRA STRATEGIA 
Nel novembre del 2009, l'Assemblea Generale della Federazione Internazionale delle 
Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa ha approvato a Nairobi la Strategia 2020.  
È il risultato di un ampio studio, portato avanti all’interno del Movimento Internazionale 
della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, con la collaborazione di partners esterni, 
quali Stati e Organizzazioni internazionali. 

La Strategia 2020 costituisce la base per i piani 
strategici da mettere in atto sino al 2020. È la base 
per un processo continuo di elaborazione e 
sperimentazione, che parte sempre dai nostri Sette 
Principi, di strumenti che permettano di fronteggiare 
le nuove sfide, facendo leva su apertura mentale, 
ottimismo, creatività, spirito d’innovazione e 
adattamento di volontari e dipendenti. 
In sole quattro parole la Strategia 2020 racchiude 

tutta la sua essenza e dichiara molto chiaramente l’intento del movimento: “Salvare vite, 
cambiare mentalità”. 
Essa rappresenta la nostra carta di identità e la nostra missione nel mondo. Evidenzia 
chiaramente il ruolo delle Società Nazionali, e di conseguenza di tutta la rete territoriale 
che ne deriva, e ci guida nel rinnovare la nostra visione in una società in costante 
cambiamento. 
L’obbiettivo della strategia è anch’esso riassumibile in poche parole: ”Fare di più, fare 
meglio e ottenere un impatto maggiore”, partendo dalle persone, soprattutto dai giovani, 
lavorando per le persone e con le persone. 
Il rispetto delle diversità, la ricerca e la promozione di situazione di eccellenza, la 
pianificazione, la capacità di trovare soluzioni nuove, creative, durature e sostenibili, sono 
gli strumenti con cui quotidianamente ci impegniamo a salvare vite, a promuovere stili di 
vita sani e sicuri, a contribuire all'inclusione e all’affermazione di una cultura della non 
violenza e della pace. 
 



 

 

Associazione della Croce Rossa Italiana 
Comitato Locale Altipiani 
Associazione di Promozione Sociale - ONLUS 

7 www.crialtipiani.it 

 
 
 

OBBIETTIVI DELLA STRATEGIA 2020 
Gli obbiettivi della Strategia 2020 sono tre: 
1. Salvare vite, proteggere mezzi di sostentamento, facilitare il recupero a seguito di 

disastri e crisi 
2. Promuovere uno stile di vita sano e sicuro 
3. Promuovere l’inclusione sociale e una cultura della non violenza e della pace.  
Per il raggiungimento degli obbiettivi sono state studiate tre azioni facilitatrici e delineati 
dei risultati attesi: 
Azione 1: costruire Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa forti e capaci di 
rispondere tempestivamente e adeguatamente a disastri e crisi, ridurre al minimo i morti, le 
perdite, i danni e altre conseguenze e migliorare la capacità delle comunità di ritornare alla 
normalità. 
Azione 2: avvalersi della diplomazia umanitaria per prevenire e ridurre le vulnerabilità nel 
contemporaneo mondo globalizzato con l’obbiettivo di migliorare le condizioni di salute del 
singolo e della comunità e favorire un sistema sanitario pubblico più inclusivo; ridurre 
l’esposizione e la vulnerabilità ai rischi naturali e antropici; favorire l’adozione di stili di vita 
eco-sostenibili. 
Azione 3: ottimizzare l’azione della Federazione Internazionale con l’obbiettivo di 
rafforzare la condivisione della comunità ai nostri principi fondamentali, ridurre le 
discriminazioni, la violenza, favorire la pacifica conciliazione delle differenze sociali, 
contribuire all’integrazione delle persone svantaggiate nelle loro comunità. 
 
La Croce Rossa Italiana, per perseguire la strategia 2020, ha focalizzato sei obiettivi 
strategici a cui corrispondono sei aree d’attività: 
 

Obiettivo 1: Tuteliamo e proteggiamo la salute e la vita 
Obiettivi specifici di quest’Area: 
 Migliorare lo stato di salute delle persone e delle 

comunità; 
 Proteggere la vita e fornire supporto socio-sanitario alle 

comunità; 
 Costruire comunità più sicure attraverso la promozione 

della salute; 
 Assicurare l'acquisizione di competenze da parte della comunità per proteggere la 

propria vita e quella degli altri; 
Attività quadro di quest’Area: 
 la promozione della donazione volontaria del sangue; 
 la diffusione del Primo Soccorso; 
 l’educazione alla salute e la promozione di stili di vita sani; 
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 il servizio ambulanza ed i servizi assimilabili; 
 i servizi in ausilio al Servizio Sanitario delle Forze Armate, come previsti dalle 

Convenzioni di Ginevra; 
 la diffusione del BLS, del BLSD, del PBLS del PBLDS; 
 le manovre di disostruzione pediatrica; 
 
 

Obiettivo 2: Favoriamo il supporto e l'inclusione sociale 
Obiettivi specifici di quest’Area: 
 Ridurre le cause di vulnerabilità 

individuali e ambientali 
 Contribuire alla costruzione di comunità 

più inclusive 
 Promuovere e facilitare il pieno sviluppo 

dell'individuo 
Attività quadro di quest’Area: 
 le attività di supporto sociale volte a 

favorire l'accesso della persona alle 
risorse della comunità (ivi compreso il soddisfacimento dei bisogni primari) e le 
politiche di supporto alla comunità (anche mediante sportelli di ascolto-aiuto per 
analisi dei bisogni risposte alle necessità del territorio); 

 le attività rivolte alle persone senza dimora 
 le attività rivolte alle persone diversamente abili 
 le attività rivolte alle persone con dipendenza da sostanze 
 le attività rivolte alle persone migranti 
 le attività volte a favorire l'inclusione sociale di persone marginalizzate 
 le attività psico-sociali (ivi compresa la clownerie) rivolte a persone ospedalizzate, 

ospiti di case di riposo, ecc. 
 le attività volte a favorire un invecchiamento attivo della popolazione 
 
 

Obiettivo 3: prepariamo le comunità e diamo risposta a emergenze e 
disastri 
Obiettivi specifici di quest’Area: 
 Salvare vite e fornire assistenza 

immediata alle comunità colpite dal 
disastro 

 Ridurre il livello di vulnerabilità delle 
comunità di fronte ai disastri 

 Assicurare una risposta efficace e 
tempestiva ai disastri ed alle emergenze 
nazionali ed internazionali 

 Ristabilire e migliorare il funzionamento 
delle comunità a seguito di disastri 

Attività quadro di quest’Area: 
 le attività di prevenzione e preparazione delle comunità ai disastri 
 le attività di risposta alle emergenze nazionali 
 la risposta ai disastri internazionali 
 le attività psico-sociali in emergenza 
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 il recupero a seguito di disastri e crisi 
 l’assistenza sanitaria in occasione di grandi eventi 
 i soccorsi speciali (soccorsi con mezzi e tecniche speciali, operatori polivalenti di 

salvataggio in acqua, unità cinofile, soccorsi su piste da sci) 
 il settore NBCR 
 le attività di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici 
 
 

Obiettivo 4: Disseminiamo il Diritto Internazionale Umanitario, i Principi 
Fondamentali ed i Valori Umanitari e cooperiamo con gli altri membri del 
Movimento Internazionale 
Obiettivi specifici di quest’Area: 
 Adempiere il mandato istituzionale della 

diffusione del Diritto Internazionale 
Umanitario, dei Principi Fondamentali e 
dei Valori Umanitari 

 Sviluppare opportunità di collaborazione 
all'interno del Movimento Internazionale, 
coerentemente con il Principio 
Fondamentale di Universalità 

Attività quadro di quest’Area: 
 la disseminazione del Diritto Internazionale Umanitario 
 la disseminazione dei Principi Fondamentali e dei Valori Umanitari del Movimento 

Internazionale 
 i progetti di cooperazione (bilaterali e/o multilaterali) con le altre Società Nazionale 

sia a livello nazionale che decentrato, di cui si discuterà più avanti 
 le attività volte alla promozione della tutela dell'emblema 
 l’IDRL (International Disaster Response Laws, Rules and Principles, promosso dalla 

Federazione Internazionale) 
 
 

Obiettivo 5. Promuoviamo attivamente lo sviluppo dei giovani e una 
cultura della cittadinanza attiva. 

Obiettivi specifici di quest’Area: 
 Promuovere lo sviluppo della fascia 

giovane della popolazione e favorirne 
l’empowerment [Con il termine empowerment 

viene indicato un processo di crescita, sia 
dell'individuo sia del gruppo, basato 
sull'incremento della stima di sé, 
dell'autoefficacia e dell'autodeterminazione per 
far emergere risorse latenti e portare l'individuo 
ad appropriarsi consapevolmente del suo 
potenziale] 

 Promuovere ed Educare alla cultura della cittadinanza attiva 
Attività quadro di quest’Area: 
 la prevenzione, mitigazione e recupero della devianza giovanile 
 la promozione della donazione volontaria del sangue ai più giovani (Club 25) 
 l’educazione alla salute e la promozione di stili di vita sani fra giovani (MST, HIV, 

Progetto "IDEA: Igiene, Dieta, Educazione Alimentare", ecc.) 
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 l’educazione alla sicurezza stradale 
 la promozione dei Principi Fondamentali e di una cultura della non-violenza e della 

pace ("YABC", bullismo, educazione alla pace, “Youth on the run”, ecc.) 
 le attività educative rivolte a bambini ed adolescenti 
 il progetto “Climate in action” 
 le attività di cooperazione e gli scambi internazionali giovanili 
 
 

Obiettivo 6. Agiamo con una struttura capillare, efficace e trasparente, 
facendo tesoro dell'opera del Volontariato. 

Obiettivi specifici di quest’Area: 
 Aumentare la capacità sostenibile della 

Croce Rossa Italiana a livello locale e 
nazionale, di prevenire ed affrontare in 
modo efficace le vulnerabilità delle comunità 

 Rafforzare la cultura del servizio volontario e 
della partecipazione attiva 

 Assicurare una cultura di responsabilità 
trasparente nei confronti degli stakeholders 

[stakeholders: ciascuno dei soggetti direttamente o indirettamente coinvolti in un progetto o nell'attività 
di un'azienda] 

 Mantenere gli statuti, regolamenti e piani d’azione in linea con le raccomandazioni e 
decisioni internazionali 

 Adattare ogni azione all’evoluzione dei bisogni delle persone vulnerabili 
Attività quadro di quest’Area: 
 lo sviluppo organizzativo 
 la comunicazione 
 la promozione e le politiche del volontariato 
 la promozione, il reclutamento e la fidelizzazione dei soci attivi e dei sostenitori 
 lo sviluppo dei partenariati strategici 
 la pianificazione e la progettazione dei servizi 
 la trasparenza 
 l’advocacy [letteralmente significa patrocinio] 
 il fundraising [raccolta di fondi per un progetto, un'istituzione o un'organizzazione] 
 la gestione delle risorse umane;il monitoraggio delle attività e dei progetti in corso di 

implementazione, nonché la valutazione del loro impatto 
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CRI COMITATO ALTIPIANI: LA STRUTTURA 
 

L’assemblea dei soci 
 L’assemblea dei Soci della CRI Comitato Altipiani è 
costituita da tutti i Volontari iscritti al Comitato. 

L’assemblea elegge il Presidente e i membri del 
Consiglio Direttivo e allo stesso modo può sfiduciarli. 
Approva le linee generali di sviluppo dell’attività del 
Comitato, ovvero la carta dei servizi, il piano delle attività 
e delle conseguenti iniziative formative, il bilancio di 
previsione redatto per il raggiungimento di tali obiettivi, 
nonché la relazione annuale delle attività ed il bilancio 
annuale. Nomina il revisore dei conti. 
Si riunisce, per disposizione del Presidente, almeno due 

volte l’anno in via ordinaria e, in via straordinaria, ogni 

qual volta il Consiglio Direttivo o un terzo dei Soci volontari ne facciano richiesta. Le 

convocazioni sono equamente divise nell’anno solare. 

L’assemblea della CRI Comitato Altipiani si è riunita nel 2017 per 3 volte 
 

TABELLA RAFFRONTO TRIENNIO 

2015 2016 2017 

5 assemblee 5 assemblee 3 assemblee 
(più una prevista a dicembre 

rimandata a gennaio) 

 

Presidenza e Consiglio di Comitato 
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, da un Vice Presidente 

(scelto alla prima adunanza del Presidente tra i quattro consiglieri eletti) e da tre 

Consiglieri. 

 

Compiti e convocazioni del consiglio 
Il Consiglio delibera in merito ai programmi ed ai 
piani di attività e indica le priorità e gli obiettivi 
strategici del Comitato, in coerenza con quanto 
disposto dall’Assemblea dei Soci.  
Predispone la carta dei servizi, il piano delle 
attività e delle conseguenti iniziative formative. 
Predispone il bilancio di previsione redatto per il 
raggiungimento di tali obiettivi, nonché la 
relazione annuale delle attività ed il bilancio 
consuntivo. 
Può nominare, su proposta e indicazione del 
Presidente, un Direttore del Comitato, cui può essere delegata ogni funzione, attribuzione 
e responsabilità che la legge, lo Statuto ed i Regolamenti non riservino al legale 
rappresentante e/o ai membri del Consiglio Direttivo. 
Predispone e approva il bilancio di previsione annuale con la relativa programmazione per 
l’anno successivo e il bilancio di esercizio e lo invia, dopo l’approvazione dell’Assemblea 
dei Soci, al Comitato Nazionale attraverso il Comitato Provinciale. 
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Coordina, anche tramite delegati e referenti di progetto, le attività del Comitato e ne 
verifica la rispondenza alle esigenze locali ed alla programmazione nazionale e 
provinciale. 
Può cooptare [assumere un membro in un corpo od organo collegiale, mediante designazione da parte 

dei membri già in carica] fino a due membri aggiuntivi provenienti dalla società civile e scelti 
per particolari meriti e capacità professionali. La cooptazione avviene all’unanimità dei 
componenti il Consiglio. Le personalità cooptate non hanno diritto di voto, decadono con il 
Consiglio che le ha cooptate e sono iscritte nell’Albo dei Sostenitori. Non può essere 
cooptato chi riveste una carica politica. 
Il Consiglio Direttivo si deve riunire almeno quattro volte l’anno in via ordinaria e, in via 
straordinaria, ogni qual volta ne facciano richiesta due Consiglieri. 

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è necessario che tutti i componenti 

siano stati regolarmente convocati e che sia presente almeno la maggioranza assoluta dei 

componenti eletti. L’adunanza è comunque valida se sono presenti tutti i componenti eletti. 

 
La CRI Comitato Altipiani è attualmente guidata da un consiglio di comitato, eletto 
dall’assemblea dei soci il 28 febbraio 2016, convalidato dal Presidente nazionale 
Francesco Rocca con provvedimento nr 34/2016. 
Il consiglio è così composto: 
MARA MITTEMPERGHER PRESIDENTE 
LUISA NICOLUSSI GOLO  VICE PRESIDENTE 
MAURIZIO GIORI   CONSIGLIERE (con diritto di voto) 
GIULIANO MITTEMERGHER CONSIGLIERE (con diritto di voto, subentrato a Angela 
Toller dimessa dal ruolo ufficiale per motivi personali) 
JESSICA GROTT   CONSIGLIERE (con diritto di voto) 
STEFANIA GEROLA  CONSIGLIERE (senza diritto di voto) 
FRANCO PEROTTI   CONSIGLIERE (senza diritto di voto) 
ANGELA TOLLER   CONSIGLIERE (senza diritto di voto) 

I consiglieri sopra 
indicati si sono 
candidati nel 2016 
alla guida del 
Comitato con la lista 
“Uniti per crescere” 
sottolineando che, 

indipendentemente 
da chi fosse eletto, 
tutti si sarebbero 
comunque messi a 
disposizione per 
creare un lavoro di 
squadra efficace ed 

efficiente, tale non solo da garantire l’attività che ormai da decenni il Comitato svolge sul 
territorio dell’Alpe Cimbra, ma da migliorare sempre più la risposta ai bisogni emergenti. 
A termini di regolamento sono state elette 5 persone, indicate nell’elenco “con diritto di 
voto”, mentre le altre tre partecipano attivamente ai lavori del consiglio ma non hanno 
diritto di voto. 
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Il Consiglio della CRI Comitato Altipiani si è riunito in seduta formale 8 volte 

TABELLA SEDUTE DEL CONSIGLIO DI COMITATO 
2015 2016 2017 

5 sedute 7 sedute 8 sedute 

Inoltre si è riunito in numerose sedute informali, convocate ogni qual volta si rendesse 
necessaria un confronto. 
 

I soci 
L’anima dell’associazione sono i 
volontari, che sono tutti i Soci che 
svolgono, in maniera regolare, 
attività di volontariato per la 
Croce Rossa Italiana. 
I Volontari traducono in azione il 
principio fondamentale della 
Volontarietà, secondo il quale il 
Movimento Internazionale è 
“un’istituzione di soccorso, 
disinteressata e basata sul 
principio volontaristico”. Svolgono 
in modo personale ed a titolo spontaneo e gratuito un’attività materiale o intellettuale per la 
Croce Rossa Italiana, senza avere fini di lucro, anche indiretto, e senza esserne costretti 
per pressioni di natura sociale, economica o politica. Esercitano la loro azione in favore 
delle persone vulnerabili e delle loro comunità, nel rispetto dei Principi Fondamentali del 
Movimento, della strategia della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa 
e Mezzaluna Rossa, dello Statuto e degli obiettivi strategici della Croce Rossa Italiana. 
Operano, adeguatamente formati e preparati, in tutte le attività associative secondo le 
proprie inclinazioni ed a tutti i livelli istituzionali, ed improntano la propria azione alla 
reciproca intesa e mutua collaborazione. Sono organizzati a tutti i livelli dal Consiglio 
Direttivo e dal Presidente, da loro eletti a norma di Statuto.  

 Per diventare Volontario CRI occorre frequentare un 
corso di formazione e aderire ai principi del 
Movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. 
Occorre inoltre essere cittadino italiano o di uno Stato 
dell’Unione Europea o di uno Stato non comunitario o 
apolidi, purché in regola con i permessi previsti dalla 
normativa vigente in materia. Serve avere almeno 
quattordici anni, non aver subito condanne, con 
sentenza passata in giudicato, per reati comportanti 
l’interdizione dai pubblici uffici. E’ obbligatorio inoltre il 
versamento della quota di iscrizione al corso, e 

l’impegno a svolgere volontariamente e gratuitamente le attività, anche di tipo intellettuale 
e professionale, da espletare in maniera organizzata e con carattere continuativo, idonee 
a consentire il raggiungimento dei fini statutari dell’Associazione. 
Il Volontario CRI mantiene lo status di Socio confermando i requisiti previsti per l’accesso, 
svolgendo regolarmente l’attività concordata con i competenti organi del Comitato, nel 
rispetto dei regolamenti e versando annualmente, entro i termini previsti, la quota di 
associazione.
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I soci della CRI Comitato Altipiani iscritti a libro soci nel 2017, quindi in possesso di tutti i 
requisiti sopra indicati, sono tutti volontari attivi. 
La formazione del gruppo soci della CRI Comitato Altipiani, descritta nella tabella qui sotto, 
sembrerebbe piuttosto stabile negli anni, ma in realtà è soggetta ad un discreto turnover. 
 

FORMAZIONE GRUPPO SOCI 
CRI COMITATO ALTIPIANI 

ANNO DI RIFERIMENTO 2015 2016 2017 
SOCI TOTALI 122 147 156 

Di cui donne 65 84 92 

Di cui uomini 57 63 64 

Età fino a 18 anni 0 0 12 

Di cui donne 0 0 11 

Di cui uomini 0 0 1 

Età da 19 a 31 anni 20 30 30 

Di cui donne 13 21 22 

Di cui uomini 7 9 8 

Età da 32 a 51 anni 53 62 64 

Di cui donne 29 34 34 

Di cui uomini 24 28 30 

Età da 51 a 70 anni 41 46 42 

Di cui donne 21 26 24 

Di cui uomini 20 20 18 

Età oltre 71 anni 8 9 8 

Di cui donne 2 3 1 

Di cui uomini 6 6 7 

Di cui operativi sulla Sede di Folgaria 65 75 82 

Di cui donne 38 42 46 

Di cui uomini 27 33 36 

Di cui operativi sulla Sede di Lavarone 57 72 74 

Di cui donne 27 42 46 

Di cui uomini 30 30 28 
 

Nel 2017 la CRI Comitato Altipiani ha visto l’ingresso di 
un numeroso gruppo di nuovi soci volontari giovani, 
attraverso un corso organizzato a fine estate. 
Esattamente 17 ragazzi. Questo è un buon risultato che 
fa ben sperare per il futuro. 

Con l’entrata in vigore del Codice del Terzo settore, si è aperta una situazione molto 
preoccupante. Il regolamento CRI ha recepito la legge e prevede infatti che il Volontario 
che acquisisca la titolarità di una qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o 
autonomo o comunque retribuito con il Comitato 
CRI in cui è socio, sia iscritto d’ufficio nel ruolo di riserva 
per l’intera durata del rapporto oneroso.  
A tutti gli effetti ciò significa che i dipendenti non 
possono più svolgere liberamente attività di 
volontariato e questo incide piuttosto pesantemente 
nell’organizzazione e nella realizzazione delle attività. 
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Per chi non potesse svolgere 
attività regolare di volontariato, è 
comunque possibile sostenere la 
CRI Comitato Altipiani 
diventando socio sostenitore del 
Comitato. 
E’ sufficiente condividere i principi e 
i valori della CRI e versare la quota 
di socio sostenitore pari a minimo € 
20,00 (stabilita a livello nazionale). 
Sono piccoli gesti ma di grande 
importanza che consentono alla 
CRI di sentire che la comunità 
condivide gli scopi e valorizza le 
attività proposte e il servizio fornito. 
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CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO ALTIPIANI: 
L’ORGANIZZAZIONE 

 

Le Sedi 
 
La CRI Comitato Altipiani ha sede a 
Folgaria in provincia di Trento in via Papa 
Giovanni XXIII al numero 2. 
Ha due sedi territoriali operative H24, una 
a Folgaria e una a Lavarone, e una 
postazione a Luserna. 
Ha inoltre un’altra postazione a Carbonare 
per il servizio di Autosanitaria, operativa in 
orario diurno,  tutti i giorni in stagione 
(estiva e invernale) e nel resto dell’anno 

nei fine settimana e festività infrasettimanale. 
Infine usufruisce di una serie di altri locali in 
uso, alcuni gratuito altri in affitto, per lo 
stoccaggio di tutte le attrezzature e dotazioni 
oltre a una porzione del garage di Casa 
Laner per il ricovero del parco mezzi. 
 
 
 

 
 
I principali costi sostenuti per le sedi sono descritti nella tabella a seguire. 
 

COSTI ANNUALI PRINCIPALI PER LE SEDI 
Rimborso spese alla APSS (comodataria a 
titolo gratuito dell’edificio da parte del 
Comune di Folgaria) per la sede di Folgaria 

circa 12.000-14.000 euro l’anno 

Affitto per la sede di Lavarone (edificio di 
proprietà del Comune di Lavarone) 

1.200 euro l’anno 
 

Affitto per una porzione del garage di Casa 
Laner per ricovero mezzi 

7.500 euro l’anno 
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Delegati e collaboratori 
 
La Croce Rossa Altipiani, in ottemperanza alla 
Strategia 2020, ha individuato al proprio interno, 
alcuni volontari che coordinano l’attività delle sei 
aree, denominati delegati: 
Area 1 - Protezione della salute e della vita: 
Stefania Gerola 
Area 2 - Inclusione sociale: Maria Luisa Nicolussi 
Golo 
Area 3 - Protezione civile: Giuliano Mittempergher 
Area 4 - Diffusione del DIU, principi fondamentali 
e cooperazione internazionale: attualmente senza delegato nominato. Il precedente, 
Francesco Pristipino, essendo dipendente, in ottemperanza al codice del terzo settore e al 
nuovo regolamento CRI, non può più svolgere questa mansione a titolo volontaristico. 
Area 5 - Gioventù: Jessica Grott 
Area 6 - Comunicazione, reclutamento e fidelizzazione volontari: attualmente senza 
delegato nominato. Il precedente, Giorgia Pernici, essendo dipendente, in ottemperanza al 
codice del terzo settore e al nuovo regolamento CRI, non può più svolgere questa 
mansione a titolo volontaristico. 
Inoltre, sono state individuate alcune altre figure di riferimento importanti che si 
aggiungono ai delegati d’area: 
Direttore sanitario: Dott. Matteo Gottardi 
Direttore amministrativo: Dott. Paolo Soave 
Delegato alla gestione del personale e al bilancio: Giuliano Mittempergher 
Referente unità territoriale Lavarone: Maurizio Giori 
Referente unità territoriale Folgaria: Angela Toller 
Segreteria di Comitato: Giorgia Pernici 
 

Occupazione 
 
La Croce Rossa Italiana 
attribuisce grande importanza 
alle risorse umane, alla 
motivazione, alla formazione e 
all’incentivazione.  
La qualità delle risorse umane, la 
professionalità e la condivisione 
dei valori e principi sono 
considerati essenziali per lo 
sviluppo dell’Associazione.  
Su questi concetti fondamentali si è sempre basata la selezione del personale dipendente. 
Al di là delle selezioni, dei titoli o degli esami, per poter lavorare in Croce Rossa è 
indispensabile conoscerne e condividerne le peculiarità, i principi, i valori e gli obbiettivi 
che spingono a diventare volontari. E’ tra i volontari che la CRI Comitato Altipiani ha 
sempre trovato i propri dipendenti. 
La CRI Comitato Altipiani conta, al 31.12.2017, 15 dipendenti di cui 14 a tempo pieno 
indeterminato e 1 a part time determinato.  
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Negli anni i dipendenti passati per la CRI Comitato 
Altipiani sono stati una quarantina.  Sono stati 
formati, hanno maturato esperienza, grazie alla quale 
hanno potuto accedere ai concorsi per i ruoli di 
Autista soccorritore presso l’Azienda Sanitaria 
provinciale. Oggi ben sette di loro sono già dipendenti 
della APSS di Trento e altri sette stanno partecipando 
al nuovo concorso in atto. 

La scelta di incrementare via via il numero dei dipendenti è stata sempre fatta in base alla 
crescente richiesta di messa a disposizione di equipaggi e mezzi da parte di Trentino 
Emergenza 118. Tale scelta ha sempre consentito il sano sostentamento del comitato, che 
autofinanzia da sempre la propria attività, accedendo raramente e in modo molto limitato a 
contributi pubblici. 
Il contratto nazionale applicato anche dalla CRI Comitato Altipiani per il 
rapporti di lavoro in corso è il contratto ANPAS. E’ un contratto elastico che 
ben si addice alle peculiarità della nostra attività. 
Tutti i dipendenti della CRI Comitato Altipiani, alla data del 31.12.2017, erano volontari 
attivi dello stesso ma, a causa delle nuove regole introdotte dal Codice del terzo settore, 
risultano oggi in ruolo di riserva e non possono svolgere attività di volontariato. L’auspicio 
è che la politica si attivi per modificare questo aspetto che, in particolare nelle zone di 
periferia come le nostre, mette in seria difficoltà le associazioni che si vedono private di 
una cospicua e importante fetta di volontari. I dati del personale dipendente sono i 
seguenti: 

DATI DEL PERSONALE DIPENDENTE AL 31.12.2017 
GENERE 

Maschi 7 (46,67%) 

Femmine 8 (53,33%) 

Totale 15 (100%) 

MANSIONI 

Qualifica: Autista soccorritore 
Mansione professionale: Conducente di ambulanza 
Area: tecnica 

14 (93,33%) 

Qualifica: Autista soccorritore e impiegato d’ordine 
Mansione professionale: Impiegato amministrativo, 
Conducente di ambulanza, Autista soccorritore 
Area: amministrativa 

1 (6,67%) 

Totale 15 (100%) 

TIPOLOGIA DI CONTRATTO 

Tempo pieno 14 (93,33%) 

Part time  1 (6,67%) 

Totale 15 (100%) 

Tempo indeterminato 14 (93,33%) 

Tempo determinato 1 (6,67%) 

Totale 15 (100%) 

LIVELLO DI INQUADRAMENTO 

Livello C3 del CCNL per i dipendenti di Associazioni nazionali 
pubbliche assistenze 

15 (100%) 

Totale 15 (100%) 
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Attività di controllo 
 

 La CRI Comitato 
Altipiani, ogni anno, 
redige un bilancio 
preventivo sulla base 
della storicità e della 
previsione di spesa per i 
progetti in corso, in 
ottemperanza al 
regolamento contabile 
della Croce Rossa 
Italiana. 

Inoltre redige un bilancio consuntivo con relativa nota integrativa e relazione di missione 
del consiglio, sulla base dei dati oggettivi riscontrati a fronte dello svolgimento delle 
attività. 
 L’attività di controllo sul bilancio è svolta dal Dott. Paolo Paoli, nominato revisore dei conti 
dall’assemblea dei soci nel 2016. Il revisore dei conti è un professionista che si occupa di 
controllare la regolare tenuta delle scritture contabili, verifica se i valori iscritti a bilancio di 
esercizio corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e infine esprime un giudizio 
sul bilancio di esercizio. 
Terminata la predisposizione dei bilanci e la loro verifica, vengono approvati dal consiglio 
di comitato, che li presenta in assemblea dei soci, per l’approvazione definitiva. 
 
 
 

La convenzioni 
 
 Le convenzioni che la CRI Comitato Altipiani ha in 
essere sono le seguenti: 

- convenzione con Azienda provinciale per i 
servizi sanitari per servizi di urgenza 
emergenza, sottoscritta nell’ottobre 2016 con 
scadenza 31 dicembre 2021 

- convenzione con Azienda provinciale per i 
servizi sanitari per trasporto provette che si 
rinnova di anno in anno 

- convenzione con Allianz Assistance per 
trasporto sanitario di loro associati 

- convenzione con APSS Casa Laner per trasporto utenti al Centro diurno di Folgaria 

- convenzione con cooperativa Punto d’Approdo per servizio trasporto gratuito dei 
richiedenti asilo ospiti a Lavarone Nicolussi 

- convenzione per soccorso piste stipulata con Turismo Lavarone srl che viene 
negoziata di anno in anno (la gestione operativa del servizio è affidata al gruppo 
soccorso piste della CRI provinciale) 
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Tabella di dettaglio servizi mese per mese 

CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO ALTIPIANI: LE ATTIVITA’ 
 
Le attività che la CRI Comitato Altipiani ha sviluppato nel 
2017 sono molteplici e si estendono su tutte le sei aree di 
intervento. 
Si tratta di attività di: 

- tutela e protezione della salute e della vita 

- promozione dell'inclusione sociale 

- preparazione delle comunità e risposta a emergenze 
e disastri 

- cooperazione con gli altri membri del Movimento 
Internazionale 

- promozione attiva dello sviluppo dei giovani e di una 
cultura della cittadinanza attiva 

- sviluppo della nostra azione per prevenire e 
affrontare in modo efficace le vulnerabilità delle 
comunità 

 
 
 

Servizi di Urgenza emergenza in convenzione con TE 118 
 

Nel 2017 il totale dei servizi 
effettuati in convenzione 118 sono 
stati: 

- Servizi urgenti: nr 1.912 per un 
totale di 69.692 km percorsi 

- Servizi programmati: nr 5.656 
per un totale di 212.001 km 
percorsi 

Le differenze percentuali con il 
2016 sono: 

- Servizi urgenti: hanno subito 
un calo di -3,87% in numero di 
interventi e di -4,95% di km 
percorsi 

 
Servizi programmati: hanno avuto 
un incremento di +34,51% in 
numero di interventi e di +7,08% 
di km percorsi 
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Servizi sportivi – privati – altre convenzioni 
Nella categoria dei servizi sportivi si 
ricomprendono le assistenze sanitarie a 
manifestazioni di massa, amatoriali e 
agonistiche, quali gare sportive di tutte le 
categorie e tipologie, concerti, congressi, 
raduni ecc. 
Nella categoria dei servizi privati si 
ricomprendono i trasporti sanitari per privati 
non coperti da SSN. Prevalentemente si 
parla di trasferimenti di turisti dagli ospedali della nostra provincia agli ospedali delle loro 
città di residenza o direttamente ai loro domicili.  

Nella categoria altre convenzioni 
rientrano al momento i servizi di 
trasporto utenti residenti sui nostri 
Altipiani al centro diurno di Casa 
Laner e i servizi di trasporto 
sanitario richiesti da compagnie 
assicurative per loro assistiti. 
Rispetto alla tabella dei servizi in 
convenzione con TE118, nelle 
tabelle a seguire si possono notare 
scostamenti molto diversi da un 
anno all’altro in quanto la casistica 

dipende da molti fattori non programmabili, quali stagionalità, disponibilità dei volontari al 
momento della richiesta, situazione ambientale ecc. 
 

Tabella di dettaglio servizi mese per mese 
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Servizi protezione civile – umanitari - sociali 
Nella categoria dei servizi di protezione civile 
si ricomprendono i servizi svolti per attività di 
protezione civile, sia per interventi reali che 
per simulazioni. 
La dotazione più importante del Comitato per 
le attività di protezione civile è il PMA di primo 
livello. [Con il termine PMA di primo livello viene 

indicata una struttura di rapidissimo impiego (massimo 
1 ora) normalmente organizzata per trattare circa 10 
feriti in codice di gravità giallo e rosso, e che viene 
generalmente allestita in caso di catastrofe ad effetto 
limitato. Tale scenario presuppone l’integrità delle 

strutture di soccorso esistenti nonché una limitata estensione, nel tempo, delle operazioni di soccorso 
(inferiori a 12 ore)] 

Nella categoria dei servizi umanitari si ricomprendono a titolo esemplificativo i servizi di 
assistenza migranti, di assistenza ai senza fissa dimora, ai più vulnerabili. 
Nella categoria servizi sociali si ricomprendono i servizi svolti per attività di consegna 
pacchi alimentari, raccolta fondi, ecc. 
 

Tabella di dettaglio mese per mese: 
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Servizi interni 
Nella categoria servizi interni si 
ricomprendono i servizi di trasferimento 
per formazione, riunioni, manutenzione 
mezzi, recupero materiale ecc. 
Nella categoria altro si ricomprendono in 
questo momento i servizi di trasporto 
provette. 

A seguire la tabella con i totali riassuntivi per categoria di servizio dell’ultimo triennio. 
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Ore di servizio in convenzione con TE 118 
Le ore per i servizi di urgenza-emergenza e programmati che la CRI Comitato Altipiani 
garantisce ogni anno in convenzione con Trentino emergenza 118 sono oltre 39.000. 
 
Le dettagliamo nella tabella a seguire: 

TABELLA ORE ANNUALI 
IN CONVENZIONE CON TRENTINO EMERGENZA 118 

Sede di servizio 
Ore di servizio 

in pronta partenza 
Ore di servizio in 

reperibilità 

   

Folgaria 13.128 8.760 

Lavarone 8.760 0 

Carbonare 1.613 0 

In Vallagarina 5.720 0 

In Valsugana 1.040 0 

 
Alle ore garantite in convenzione si devono aggiungere tutte le ore che si riescono a 
garantire per servizi estemporanei sia in urgenza sul territorio degli Altipiani, sia in valle, 
richieste giorno per giorno da TE118. 
Analizzando i valori totali possiamo vedere quanto incida questa richiesta extra di TE118 
sull’anno, esattamente +11,98%. 
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Ore complessive di servizio 2017 
Per garantire tutti i servizi e le attività fin qui descritte, che spaziano nelle sei aree di 
intervento, i volontari devono garantire ogni anno una gran quantità di ore di volontariato. 
Tutto quello che con il volontariato non si riesce a garantire, per gli impegni presi, viene 
svolto dai dipendenti. 
 

Nella tabella a seguire vediamo il dettaglio. 

ORE COMPLESSIVE 2017 
Ore di volontariato svolte da Volontari 
afferenti alla sede territoriale di Folgaria 

28.941,50 ore 

Ore di volontariato svolte da Volontari 
afferenti alla sede territoriale di Lavarone 

20.224,73 ore 

Ore di volontariato svolte da Volontari ospiti 
presenti a Folgaria con il progetto 
Volontariato&Vacanza 

16.968,80 ore 

Ore di volontariato svolte da personale 
dipendente per la sede di Folgaria 

18.262,59 ore 

Ore di volontariato svolte da personale 
dipendente per la sede di Lavarone 

4.109,84 ore 

Ore di volontariato svolte da personale 
dipendente per la sede di Comitato  

2.950,50 ore 

Totale ore di volontariato garantite nel 
2017 

91.457,53 ore 

 

 



 

 

Associazione della Croce Rossa Italiana 
Comitato Locale Altipiani 
Associazione di Promozione Sociale - ONLUS 

27 www.crialtipiani.it 

IL PROGETTO DI SOLIDARIETA’ 
Ogni anno la CRI Comitato Altipiani destina 
una parte del proprie risorse economiche ad 
un progetto di solidarietà. 
Normalmente si cercano uno o più progetti 
da valutare chiedendo sia ai volontari del 
comitato sia ai volontari ospiti, che tanto 
aiuto danno per realizzare le attività, di 
presentare le proposte. 
A quel punto si chiede ai promotori dei progetti di presentarli e illustrarli per consentire la 
scelta. Non è mai facile decidere perché tutti i progetti sono belli e degni di nota, ma alla 
fine si deve scegliere, e lo si fa sempre cercando di individuare l’iniziativa più sicura, 
affidabile, concretamente realizzabile e facilmente controllabile nelle varie fasi. Questo 
per essere più certi possibile che il contributo vada a buon fine. Nel 2017 la scelta è 
ricaduta su un progetto della cooperativa Il Tucul. 
L’Associazione Il Tucul, fondata nel 1994 a Vallarsa, riconosciuta poi ONLUS nel 1999, è 
impegnata in favore delle popolazioni più bisognose dell’Eritrea, piccolo fazzoletto di terra 
del corno d’Africa, confinante con Sudan, Etiopia e Mar Rosso. I volontari Il Tucul sono 
quasi un centinaio, e si alternano in squadre recandosi in Eritrea per portare avanti 
progetti di cooperazione allo sviluppo. I volontari sono per lo più residenti a Vallarsa, ma 
moltissimi sono anche di Rovereto, Trento, Pomarolo, Ala, Mantova e Vicenza. Essi 
dedicano il loro tempo gratuitamente al volontariato, con l’obbiettivo primario di aiutare i 
meno fortunati, che vivono nella povertà e nel bisogno. Le popolazioni che Il Tucul aiuta 
vivono in villaggi lontani dalla capitale Asmara, villaggi rurali dove le attività principali 
sono la pastorizia e la poca agricoltura.  
È molto difficile per queste persone riuscire a crearsi le condizioni necessarie al fine di 
migliorare le loro condizioni di vita, prima di tutto per il clima estremamente arido, poi per 
la situazione politica e per infine la situazione economica del paese, che è una situazione 
di chiusura e diffidenza verso il mondo esterno e la comunità internazionale; di 
conseguenza anche i commerci ne risentono notevolmente.  
Tutto questo crea una situazione di povertà che si può purtroppo definire strisciante, 
perché non superabile ne migliorabile, soprattutto nelle zone più remote del paese, 
proprio dove il Il Tucul interviene. 
Il partner locale di Il Tucul sono le Suore Cappuccine di Madre Rubatto, con cliniche, 
piccoli ambulatori, asili, scuole, centri agricoli e professionali. Loro sono guida e supporto 
sia burocratico che operativo dell’associazione. Non è facile infatti ottenere i visti 
d’ingresso nel paese, e le Cappuccine ci supportano anche in questo. Inoltre non è facile 
spostarsi nelle zone lontane dalla capitale, né soggiornare più di un determinato lasso di 
tempo, ma loro ci ospitano e ci guidano senza alcuna esitazione. Non saremmo mai in 
grado di operare senza il loro prezioso aiuto. 
Il Tucul ha già realizzato impianti idrici, impianti elettrici, scuole, asili, centri sanitari, 
progetti agricoli, di formazione professionale della donna, di emergenze alimentari, e 
l’avvio di micro cooperative di donne. 
Il progetto che Il Tucul ha proposto alla CRI Comitato Altipiani di è la ristrutturazione di una 
scuola prevista per il 2018. Il progetto è finanziato in parte dalla Provincia Autonoma di 
Trento ma anche dal sostegno di  tantissimi benefattori. Alla CRI Altipiani è stato chiesto di 
finanziare la costruzione dei servizi igienici che costa complessivamente circa € 
45.000,00. Il nostro contributo è stato di € 15.000,00 
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CROCE ROSSA COMITATO ALTIPIANI: IL PARCO MEZZI 
La CRI Comitato Altipiani ha un parco mezzo piuttosto articolato. Per svolgere la 
molteplicità delle attività servono mezzi di varia natura. 
Tutti i mezzi sono stati acquistati da Comitato, in parte prima della privatizzazione ancora 
come ente pubblico, in parte da soggetto privato. 
In particolare nel 2016 è stato rinnovato il parco, acquistando ben otto nuovi mezzi, tra cui 
due pulmini per trasporto disabili e persone, due autosanitaria utilizzabili anche come 
pulmino trasporto persone e quattro ambulanze. 
Per scelta, la CRI Comitato Altipiani cerca di essere autonoma nell’acquisto delle 
dotazioni, evitando laddove possibile di chiedere contributi a enti pubblici, istituti bancari o 
alla comunità. L’investimento complessivo è stato di € 539.926,60 interamente scoperto 
con fondi del comitato raccolti negli anni grazie all’incessante generoso lavoro dei propri 
volontari. 
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DETTAGLIO ATTIVITÀ SVOLTE 
 

Percorso di economia domestica 
 Il progetto è nato in collaborazione con la Cooperativa 
Punto d’Approdo e si rivolgeva alle ragazze nigeriane 
richiedenti asilo, ospiti della struttura “Casa S. 
Giuseppe” sita in Frazione Nicolussi a Lavarone. 
Il corso è stato proposto due volte nel corso del 2017, la 
prima edizione nei mesi di maggio e giugno con la 
partecipazione di nr 12 ragazze, la seconda edizione nei 
mesi di settembre e ottobre con la partecipazione di 
altre 12 ragazze. 
I corsi si articolavano in due incontri settimanali di due 
ore ciascuno. Al progetto, in accordo con l'educatrice della cooperativa, si alternavano due 
gruppi di sei ragazze per gruppo per circa cinque settimane. 
Il progetto aveva come scopo quello di inserire le ragazze nel mondo lavorativo che offre il 
territorio. 
Le attività proposte vertevano prevalentemente sulla pulizia dei vari ambienti domestici, 
uso della lavatrice e stiro indumenti, inizio di conoscenza dei cibi italiani con il relativo 
modo di cucinarli. Altro obiettivo del progetto era quello di insegnare ad ottimizzare il 
tempo nelle varie attività. 
La CRI Comitato Altipiani, oltre a progettare il percorso con la cooperativa, si è preso 
l’onere di trovare una docente e ha finanziato economicamente entrambe le iniziative. 
Inoltre ha ospitato il percorso presso la propria sede territoriale di Lavarone. 
 

Servizio accompagnamento migranti 
Il Comitato Altipiani nel 2017 ha collaborato con la Cooperativa Punto d’Approdo 
garantendo il servizio di trasporto alle ragazze nigeriane richiedenti asilo, ospiti a 
Lavarone, per due diversi ma entrambi importanti progetti. 

1. Partecipazione alla funzione religiosa domenicale a Trento o Rovereto: è un 
momento per loro particolarmente importante oltre che per la funzione anche 
perché diventa momento di incontro con amici stranieri ospitati in altre realtà del 
Trentino 

2. Corso di informatica: 5-6 ragazze hanno partecipato ad un corso base di 
formazione di informatica a Rovereto tutti i lunedì per circa due mesi. 

Entrambi questi progetti sono momenti molto importanti per le ragazze ma i trasporti 
pubblici di domenica e negli orari del corso di informatica non erano garantiti. Pertanto la 
CRI Comitato Altipiani si è resa disponibile ad effettuare questi servizi. 
Nella tabella sotto indicata il dettaglio dei servizi: 

SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO MIGRANTI 

Iniziativa 
Giornate 
previste 

Nr 
viaggi 

Totale 
ore per 
giornata 

Km per 
giornata 

Totale ore 
complessive 

Totale 
complessivo 

km 

Corso di 
informatica 

10 lezioni 
20 

viaggi 

4 ore 
(2 ore per 
viaggio) 

67 km 40 ore 670 km 

Funzione 
religiosa 

domenicale 

52 
domenica 

104 
viaggi 

4 ore 
(2 ore per 
viaggio) 

67 km 
mediamente 

416 ore 
670 km 

circa 
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Supporto indigenti 
 La CRI Comitato Altipiani nel 2017 ha 
assistito in via continuativa nr 3 utenti e in 
via saltuaria nr 4 utenti. 
Sono stati erogati i seguenti servizi: 

- Consegna di nr 24 pacchi 
alimentari in parte di provenienza 
dalla Comunità europea 
(Programma FEAD – Viveri 
AGEA) distribuiti a nr 7 utenti 

- Pagamento della tariffa annuale 
per il SSN per nr 1 utente 

- Partecipazione alla rete servizi per 
la ricerca di un percorso formativo-lavorativo per nr 1 utente 

- Pagamento primo affitto agevolato per nr 1 utente 

- Donazione per copertura spese funerarie per parente al paese di origine per nr 1 
utente 

- Acquisto ripetuto di generi personali tipo biancheria intima, pigiami, per nr 2 utenti 

- Guida e sostegno in percorso riabilitativo per nr 1 utente 
 

Assistenza ai migranti 
 I volontari del Comitato Altipiani nel 2017 
hanno partecipato alla turnistica per i campi di 
accoglienza migranti gestiti dalla Croce Rossa 
a livello provinciale. In particolare si garantiva 
personale volontario, in caso di bisogno, tutti i 
giovedì mattina e, a settimane alterne, due 
giovedì pomeriggio e due giovedì notte. Tutto 
questo fino al mese di ottobre 2017. Da lì in 
avanti la gestione del campo è stata affidata 
completamente a personale dipendente per 
decisione del Comitato provinciale.  
La CRI Comitato Altipiani è rimasta operativa 

nella raccolta, smistamento e sistemazione vestiario per adulti e bambini, attrezzature per 
bambini (passeggini, seggioloni, giocattoli ecc.), attrezzature per casa (stoviglie, 
biancheria letto, coperte ecc.) 
 

Assistenza ai senza fissa dimora 
La CRI Comitato Altipiani è in contatto con la Mensa della 
Provvidenza dei Frati Cappuccini di Trento che accoglie 
per i pasti, persone senza fissa dimora e fornisce loro, 
specialmente nel periodo invernale. 
La CRI Comitato Altipiani raccoglie coperte, trapunte e 
qualsiasi telo caldo che possa servire ad affrontare il 
freddo in strada e le consegna alla Mensa della 
Provvidenza. 
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RFL 
Ogni anno, migliaia di famiglie vengono separate a 
causa di conflitti, disastri o migrazioni. Queste 
famiglie soffrono terribilmente quando perdono i 
contatti con i propri cari, non sapendo né dove si 
trovano né se siano al sicuro o addirittura ancora in 
vita. 
La Croce Rossa Italiana, il Comitato internazionale e 
le altre Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa lavorano insieme in tutto il 
mondo per trovare queste persone e metterle in contatto con i propri familiari. Questo 
lavoro include la ricerca dei membri di una stessa famiglia, il ristabilimento dei contatti, la 
riunificazione delle famiglie ed il tentativo di chiarire le sorti dei dispersi. 
Lo scorso anno la CRI Comitato Altipiani si è attivata, in collaborazione con Cinformi e il 
Comitato CRI provinciale, per un ricongiungimento famigliare di una ospite del centro 
accoglienza migranti di Lavarone e il marito, localizzato ospite di un centro nel sud Italia. 
La giovane donna, in stato interessante, è stata poi trasferita a Rovereto in struttura più 
idonea alla sua condizione, in attesa di riabbracciare il marito. 
 

Natale in comunità 
La CRI Comitato Altipiani si è fatta promotrice 
anche nel 2017, dell’iniziativa “Natale in 
comunità”, in collaborazione con la Comunità 
di Valle. Il progetto ha lo scopo di far visita a 
tutte le persone sole, più o meno anziane, che 
hanno pochi o nessun contatto con la 
comunità e i servizi. Una breve visita per gli 
auguri natalizi, con piccolo omaggio, con lo 
scopo di far sentire la persona parte della 
comunità e segnalare/gestire eventuali 
situazioni limite che possono essersi create. 

 

Attività area 5 – Gioventù 
I volontari che appartengono all’area 5 devono avere un’età 
compresa tra 14 e 31 anni. In quanto volontari CRI possono 
partecipare a qualsiasi attività per la quale siano abilitati ma a 
loro viene dedicata una particolare attenzione cercando di 
realizzare attività specifiche per loro. 
LA CRI infatti, promuove attivamente lo sviluppo dei giovani e 
una cultura della cittadinanza attiva, realizza interventi volti a 
sviluppare le capacità dei giovani, affinché possano agire come 
agenti di cambiamento all’interno delle comunità, promuovendo 
una cultura della cittadinanza attiva. 
I principali temi proposti alla gioventù a livello nazionale sono promozione della salute e 
stili di vita sani, inclusione sociale, educAzione alla Pace, riduzione dei rischi da disastro e 
cambiamenti climatici, cooperazione internazionale, campi estivi, CRI-Miur con i progrtti di 
alternanza scuola-lavoro e i campi estivi. 
Nel 2017, i giovani volontari dell'area 5 della CRI Comitato Altipiani, si sono impegnati in 
attività di varia natura. Nello spirito che li contraddistingue hanno collaborato con altre 
aree, ad esempio con l'area 2 (promozione sociale) e 6 (comunicazione) per la 
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distribuzione dei pandori alle persone sole, alla realizzazione dei ceppi natalizi, alla 
realizzazione dell'augurio natalizio che è stato disposto in molte frazioni da Luserna a 
Mezzomonte, alla partecipazione al Vaso della fortuna dell' 8 di settembre. 
Durante i mesi estivi hanno gestito delle attività al campo di Protezione Civile ANA dei 
Nu.Vol.A di Trento e ad un campo Scout a Serrada, proponendo giochi educativi che 
presentavano ad altri giovani come loro, la CRI nelle sue numerose sfaccettature. 
Nei mesi di agosto e settembre 2017, è stato organizzato un corso base per diventare 
volontari di Croce Rossa, prevalentemente dedicato ai giovani. Si sono iscritti 20 aspiranti 
di cui ben 17 al termine del percorso hanno scelto di diventare volontari attivi del comitato. 
Gran parte di loro, hanno età sotto i 20 anni e ciò è di buon auspicio per il futuro 
dell’associazione. 
 

Notte bianca 
Nella calda estate 2017, a Folgaria è stata 
proposta la notte bianca, un appuntamento a 
luglio e uno ad agosto. 
Lungo le vie del paese giochi ed animazione 
per i bambini, stand delle scuole di sci con i 
maestri impegnati a spiegare i segreti della 
neve, sfilata di moda e bellezza, il tutto a 
ritmo di musica anni ’80. 
Gli organizzatori hanno deciso di invitare ad 
essere presenti anche le associazioni di 
protezione civile, Croce Rossa, Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco, riconoscendo 
l’impegno quotidiano nella comunità ma anche il senso di sicurezza che queste 
associazioni sanno infondere nella gente. 
La CRI Comitato Altipiani ha risposto con piacere all’invito proponendo diverse attività: 

- Giochi per bimbi con palloncini 

- Stazione di BLS e PBLS 

- Piattaforma per la simulazione di scossa di terremoto e relativa gestione e 
evacuazione 

- Gruppo SeP 

- Esibizione delle unità cinofile 

- Riflessione sulla migrazione 

- Percorso gioco di educazione sessuale per ragazzi proposto da Area 5 
 

Volontariato&Vacanza 
Il progetto Volontariato&Vacanza è una proposta della CRI Altipiani a tutti i volontari CRI 
d’Italia che vogliono fare un’esperienza nuova di servizio e condivisione. 
I volontari ospiti collaborano nell’attività del comitato, in giorni e turni stabiliti, in tutte le 
attività in essere a cui possono accedere grazie alle loro abilitazioni, unendo al servizio 
una piccola vera e propria vacanza. 
Il progetto, attivo da circa 15 anni, ha permesso e favorito la nascita di un positivo rapporto 
di collaborazione con molti Comitati CRI italiani e un utile scambio di esperienze tra i 
Volontari locali e i Volontari ospiti, nonché la naturale 
creazione di bellissimi rapporti di amicizia e stima reciproca. 

L’apporto che i volontari ospiti portano alla CRI Altipiani è 
molto consistente sia dal punto di vista delle ore di servizio 
(quasi 17.000 nel 2017) che dello scambio di esperienze. 



 

 

Associazione della Croce Rossa Italiana 
Comitato Locale Altipiani 
Associazione di Promozione Sociale - ONLUS 

33 www.crialtipiani.it 

DETTAGLIO ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 
 

Corso base per volontari di Croce Rossa - formazione interna al Comitato proposta 
alla popolazione 
Nei mesi di agosto e settembre 2017, la CRI Comitato 
Altipiani ha organizzato un corso base per diventare 
volontari di Croce Rossa. È il corso fondamentale per lo 
sviluppo dell’associazione perché, oltre a far conoscere 
la realtà di Croce Rossa agli aspiranti volontari, consente 
di stipulare con loro una sorta di contratto, un patto di 
condivisione e collaborazione. Se da un lato il corso base serve per far conoscere agli 
aspiranti principi e valori imprescindibile dell’associazione, dall’altro investe associazione 
della responsabilità di contaminare più gente possibile del sogno di Croce Rossa, 
formando volontari seri, motivati e disponibili a mettersi a disposizione delle reali necessità 
dell’associazione per dare risposta ai bisogni che via via emergono. 
Al corso, della durata di 20 ore, si sono iscritti 20 aspiranti di cui ben 17 al termine del 
percorso hanno scelto di diventare volontari attivi del comitato. Gran parte di loro, tra 
l’altro, sono giovani entro i 20 anni e ciò è di buon auspicio per il futuro dell’associazione. 
 

Corso TSSA - formazione interna al comitato proposta a volontari CRI con requisito 
minimo corso base 

Il corso TSSA (corso per l’attività di trasporto 
sanitario e soccorso in ambulanza) è il corso 
sanitario avanzato della Croce Rossa Italiana 
che si prefigge di formare il soccorritore, cioè il 
Volontario che svolgerà la sua attività sulle 
ambulanza e perciò il percorso addestrativo è 
tipicamente sanitario. Le lezioni sono tenute da 
Infermieri, operativi principalmente in Area 
critica, e da istruttori di Croce Rossa qualificati 

con un apposito percorso specifico.  
L’accesso a questo corso prevede l’obbligatorietà di essere Socio Attivo CRI e quindi di 
aver frequentato il Corso Base e pagato la quota annuale associativa. Gli incontri vertono 
principalmente sulle problematiche del soccorso extra-ospedaliero e si dividono in lezioni 
teoriche e parti pratiche con particolare riferimento alla Traumatologia, alla Rianimazione 
cardio-polmonare con l’ottenimento del brevetto BLS-D (defibrillazione) ed all’uso dei 
Presidi disponibili sulle ambulanze. 
Nel 2017 la CRI Comitato Altipiani ha organizzato un corso TSSA iniziato il 26 settembre 
con un nr di 12 volontari iscritti. Il corso si è completato nel mese di aprile 2018 (alla data 
della stesura del bilancio sociale il corso è terminato con l’abilitazione di nr 09 volontari) 
 

Formazione continua - formazione interna al comitato 
obbligatoria per mantenere le abilitazioni 
Ogni anno volontari e dipendenti partecipano a lezioni di 
aggiornamento su argomenti vari per mantenere le 
abilitazioni nelle varie aree di attività e in particolar modo in 
area 1. In totale le ore di formazione partecipate da 
volontari e dipendenti del comitato nel 2017 sono state 
1817 (1343 da volontari e 474 da dipendenti). 
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Corso OPEM - formazione interna al comitato proposta a volontari CRI con requisito 
minimo corso base 

Il corso per operatori nel settore 
emergenza (OPEM), consiste nella 
formazione di base per volontari CRI, 
che abbiano quindi superato il corso 
base, interessati a svolgere attività nel 
settore di Protezione Civile e consente 
di accedere successivamente ai corsi di 
specializzazione e formazione previsti 
in questo settore. 
Nel 2017 la CRI Comitato Altipiani ha 
organizzato questo corso abilitando al 

termine del percorso 18 volontari. 
I volontari hanno seguito le lezioni teoriche presiedute da docenti interni ed esterni al 
comitato, che hanno fornito delle nozioni base su etica, normative, strutture e materiali 
nelle aree di emergenza, sicurezza degli operatori, norme antincendio, orientamento e 
cartografia, aspetti psicologici riguardanti vittime e soccorritori. 
Il corso si è concluso positivamente per tutti i partecipanti con esercitazione pratica di 
quattro ore in cui i volontari si sono cimentati in una simulazione pratica applicando quanto 
appreso. 
 

Corso SEP – I care - formazione interna al comitato proposta a volontari CRI con 
requisito minimo corso base 
L’attenzione agli aspetti psicosociali è alla base della missione 
di Croce Rossa in quanto, preparando gli interventi a favore 
delle persone vulnerabili, è necessario preoccuparsi di come il 
volontario possa ospitare la sofferenza emotiva di chi ci 
proponiamo di aiutare, e di come si addestri in questo compito, 
prima ancora che della modalità assistenziale da un punto di 
vista tecnico. 
Questo concetto è intimamente implicito nei sette principi e 
vuole essere la principale linea guida dell’agire umano di tutti i 
volontari della Croce Rossa. In questa direzione l’attività di supporto psicosociale è uno 
dei punti cardine della Strategie 2020 emanata dalla Federazione Internazionale della 
Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. 
Il corso “I Care”, offerto a tutti i membri della Croce Rossa Italiana, ha per scopo quello di 
sensibilizzare e diffondere le conoscenze e le prassi di un corretto rapporto con se stessi e 
con gli altri nelle attività e nei servizi quotidiani dei volontari della Croce Rossa Italiana. 
L’obiettivo del corso è di mettere i partecipanti nelle condizioni di comprendere importanza 
del Supporto Psicosociale nella propria azione e migliorare la qualità della relazione 
d’aiuto, comprendere le emozioni vissute nella attività di servizio e saper rispondere 
adeguatamente, tutelare il benessere degli operatori di Croce Rossa, saper lavorare in 
squadra. 
Nel 2017, nel mese di marzo, la CRI Comitato Altipiani ha proposto questo corso, della 
durata di 8 ore, con caratteristiche di tipo interattivo-esperienziale. Al corso, tenuto dalla 
Dott.ssa Bailoni, responsabile del SeP a livello provinciale, hanno partecipato nr 15 
volontari. 
Subito a seguire, è partito il corso avanzato che si è tenuto a Trento a livello provinciale al 
quale ha partecipato nr 1 volontario abilitato al corso base appena sopra descritto. 
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Aggiornamento per OSG – Operatore sociale generico - formazione esterna al 
comitato proposta a volontari CRI già OSG) 
Il corso di aggiornamento, proposto e organizzato dalla CRI Comitato 
Provinciale, chiamato “riOsSiGenarsi”, era rivolto a tutti i volontari 
formati come Operatore Sociale Generico. I corsi di aggiornamento 
hanno lo scopo di rinvigorire le conoscenze e approfondire le 
competenze dei volontari. 
All’aggiornamento hanno partecipato nr 4 volontari della CRI Comitato 
Altipiani. 
 

Corso public speaking - formazione esterna al comitato proposta a volontari CRI con 
requisito minimo corso base 

Il corso, proposto dal Centro di formazione Tononi della CRI 
a Trento, prevede un laboratorio di osservazione per 
esercitarsi nell'erogare una sessione di public speaking. I 
partecipanti presentano le loro relazioni e report con un 
feedback guidato di osservazione e miglioramento. 
Il modulo inizia con una parte tecnica, un momento di 
preparazione delle presentazioni pensate per le simulazioni 

dai partecipanti che individualmente presentano con una griglia di osservazione e 
miglioramento per modificare, integrare, migliorare le sessioni. 
L'incontro prevede un laboratorio di presentazioni individuali strutturate per confrontarsi 
con il modello tecnico impostato in base ai contenuti e al contesto di riferimento. Il 
seminario mira ad allenare e a prendere consapevolezza di alcune tecniche, pratiche e 
atteggiamenti da adottare. 
Nel 2017 ha partecipato nr 1 volontario della CRI Comitato Altipiani 
 

Corso fotografia nell'emergenza umanitaria - formazione esterna al comitato 
proposta a volontari CRI con requisito minimo corso base 
Il corso, organizzato dalla CRI Comitato 
provinciale, nominato corso di “Fotografia nell’ 
Emergenza Umanitaria”, tenuto a docenza del 
fotografo professionista, delegato della 
Federazione Internazionale di Croce Rossa e 
Mezzaluna Rossa, Ibrahim Malla, si è tenuto a 
Trento in giornata unica per un totale di 8 ore nel 
mese di dicembre 2017. 
Ha partecipato nr 1 volontario della CRI Comitato 
Altipiani 
 

Retraining FULL D - formazione esterna al comitato proposta a volontari CRI già 
operatori Full-D 

I corsi di aggiornamento hanno lo scopo di rinvigorire le conoscenze e 
approfondire le competenze dei volontari. In particolare il re training Full-D 
ripassa con gli operatori la algoritmi e sequenze adulto/bambino/lattante, 
operatori che poi si cimentano in prove pratiche per rinnovare 
l’abilitazione. 
Nel 2017 hanno partecipato nr 4 volontari della CRI Comitato Altipiani 
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Corso face painting - formazione esterna al comitato proposta a volontari CRI con 
requisito minimo corso base 
Corso di Face Painting di I° livello organizzato dal CRI 
provinciale, attività che può essere svolta da qualsiasi 
socio attivo della Croce Rossa Italiana adeguatamente 
istruito ed utilizzata per le diverse iniziative di 
fundraising organizzate dai Comitati nonché di 
supporto a tutte le Aree di intervento della CRI, ad Enti 
e Istituzioni che ne facciano esplicita richiesta. 
Hanno partecipato nr 2 volontari della CRI Comitato 
Altipiani. 
L’esperienza ha consentito di proporre un angolo face painting a Luserna per una 
manifestazione ad ottobre (Dar l'est scgertzar von sommar). 
 

Progetti PAD - Public Access Defribrillation – formazione interna al Comitato 
proposta alla popolazione 
L’arresto cardiaco in genere è provocato da un 
problema elettrico al cuore che assume 
improvvisamente un ritmo rapido e irregolare 
(fibrillazione ventricolare). Il movimento disordinato 
rende il cuore una pompa inefficace e incapace di 
fornire ossigeno al corpo e al cervello. Nel giro di pochi 
secondi, la persona colpita da arresto cardiaco perde i 
sensi e presenta un’assenza di respiro e polso e cade 
a terra inanimata. Per un periodo di 4-5 minuti 
l’organismo consuma la sua riserva di ossigeno poi, se 
niente interviene a ripristinare il ritmo e quindi la 
circolazione, gli organi entrano in sofferenza, per primo 
il cervello. Oltre i 10-15 minuti la morte da apparente 
diviene definitiva. 
Solo una terapia d’urgenza immediata, quale la 
rianimazione cardiopolmonare (RCP) e la 
defibrillazione esterna possono evitare il conseguente decesso. Per ogni minuto che 
passa senza ricevere alcun intervento, dopo la comparsa dell’arresto cardiaco improvviso, 
la percentuale di sopravvivenza si riduce del 10 per cento. E’ pertanto, indispensabile 
sottoporre rapidamente il paziente alla terapia d’urgenza per prevenire il decesso.  
Il DAE è in grado di riconoscere quelle situazioni di alterazione di frequenze o di qualità 
del battito cardiaco che richiedono uno shock elettrico per risolvere un arresto cardiaco. E’ 
in grado di guidare l’operatore con istruzioni vocali per la posizione delle placche e per 
premere il pulsante di scarica elettrica. Con il DAE è diventato possibile l’intervento di 
personale “laico”, perché addestrato ed autorizzato. 
Inoltre, riconoscendo l’importanza di tale pratica, il Ministro della salute, Renato Balduzzi, 
di concerto con il Ministero dello Sport, Piero Gnudi, ha firmato il decreto ministeriale 
“Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee 
guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri 
salvavita”. Nel decreto è prevista la presenza dei DAE oltre che nei luoghi che ospitano 
manifestazioni sportive, anche nei luoghi di grande flusso di persone, quali stazioni, 
aeroporti, centri commerciali ecc. 
I progetti PAD che la CRI Altipiani propone, sono volti a promuovere su tutto il nostro 
territorio e zone limitrofe, la cultura dell’emergenza attraverso corsi BSLD (manovre 
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rianimatorie) e la diffusione dei defibrillatori automatici (DAE), allo scopo di prevenire la 
morte cardiaca improvvisa. 
La CRI Comitato Altipiani da anni è impegnata in questo progetto in tutte le realtà dell’Alpe 
Cimbra e comuni limitrofi, soprattutto laddove i tempi di raggiungimento con l’ambulanza 
diventano più lunghi. 
A seguire si riassume la situazione dei luoghi/realtà in cui il progetto è stato avviato ed è 
attualmente monitorato dal Comitato Altipiani. 
Calliano: 

- corso fatto nel 2016 con abilitazione di nr 25 operatori 

- nel 2017 fatto esercitazione 

- riqualificazione con retraining nr 17 operatori 
Centa S. Nicolò: 

- corso fatto nel 2015 con abilitazione di nr 30 operatori 

- nel 2017 fatto esercitazione 

- riqualificazione con retraining nr 30 operatori 
Guardia: 

- corso fatto nel 2012 con abilitazione di nr 20 operatori 

- nel 2017 fatto esercitazione 

- riqualificazione con retraining nr 10 operatori più nr 1 ricertificato con Casa Laner in 
quanto dipendente 

Luserna:  

- degli operatori abilitati nessuno ha più fatto la riqualificazione 
Mezzomonte: 

- corso fatto nel 2016 con abilitazione di nr 7 operatori 

- nel 2017 riqualificazione con retraining nr 6 operatori  
Terragnolo: 

- corso fatto nel 2016 con abilitazione di nr 25 operatori 

- nel 2017 fatto esercitazione 

- riqualificazione con retraining nr 25 operatori 
USSA - Palasport: 

- corso fatto nel 2016 con abilitazione di nr 18 operatori 

- nel 2017 riqualificazione con retraining nr 17 operatori 
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RACCOLTA FONDI 
 

Il vaso della fortuna e i ceppi della solidarietà 
La CRI Comitato Altipiani ha due appuntamenti tradizionali 
di raccolta fondi, il Vaso della fortuna che si svolge in 
occasione della tradizionale sagra di Folgaria l’8 settembre, 
e i Ceppi della solidarietà che da decenni vengono proposti 
nel periodo prenatalizio. 
Il lavoro per allestire il Vaso della fortuna inizia diversi mesi 
prima con la raccolta dei premi in cui numerosi volontari si 
impegnano per mesi, contattando le attività commerciali, 
chiedendo adesione e infine passando a ritirare i premi 
offerti. Poi c’è la fase della cernita e della catalogazione dei 
premi per tipologia e infine l’allestimento della struttura. 
Tutto ciò per vivere quella giornata al meglio, godendo del 
vero motivo dell’iniziativa, che non è quello di comprare un 

biglietto da un euro per vincere un premio ma sostenere la Croce Rossa e riconoscere 
l’importanza del servizio che i volontari offrono alla propria comunità. 
Anche il lavoro di preparazione dei Ceppi della solidarietà richiede molto impegno 
soprattutto concentrato in pochi giorni. I Ceppi sono realizzati con rami di pino fresco e 
tanto altro materiale del bosco. Quel che si conserva a lungo viene raccolto dai volontari 
nei mesi autunnali, ma i rami (le dase) devono essere preparati e allestiti nei ceppi 
nell’ultima settimana di novembre e la prima di dicembre, per essere offerti alla 
cittadinanza alla festa dell’Immacolata, l’8 dicembre. 
L’impegno è molto concentrato e svolto principalmente in orario serale quindi ai volontari è 
richiesto uno sforzo non indifferente. Ma la soddisfazione di presentarsi sulle piazze 
dell’Alpe Cimbra con questi bellissimi oggetti realizzati con le loro mani ripaga di tutto il 
sacrificio e consente di godere anche in questo caso dell’affetto e della vicinanza di tutta la 
comunità. 
Il ricavato delle raccolte fondi viene utilizzato per finanziare direttamente attività di 
supporto e inclusione sociale, interventi di sostegno alle persone bisognose, che purtroppo 
sono sempre di più anche nei nostri paesi. 

Nel 2017 il ricavato netto delle due raccolte fondi è 

RICAVATO RACCOLTE FONDI 
Vaso della fortuna Ceppi della solidarietà 

Euro 4.719,000 Euro 4.106,02 

 

Offerte e donazioni generiche 
Ogni anno molte persone che entrano in contatto 
con la CRI Comitato Altipiani, decidono di fare 
offerte o donazioni alla nostra associazione, 
riconoscendo l’importanza del servizio garantito alla 
comunità. Sono quasi sempre piccoli importi singoli 
che messi insieme diventano cifre molto importanti. 
Anche offerte e donazione vengono utilizzate per 
finanziare direttamente attività di supporto e 
inclusione sociale. Nel 2017 abbiamo ricevuto 
offerte e donazioni per € 10.737,74 
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Donazioni per terremoto del Centro Italia 
Il 24 agosto 2016 è un data 
drammatica per molte 
comunità del Centro Italia. 
Una fortissima scossa di 
terremoto distrugge interi 
paesi, spazza via vite, ricordi, 
storia.  
Da quel giorno il motto del Comitato Altipiani è stato: “Da vicino e da lontano, ognuno può 
fare la sua parte”. E così è stato! La CRI Comitato Altipiani si è attivata con molteplici 
iniziative coinvolgendo anche le altre associazioni di protezione civile degli Altipiani Cimbri, 
Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino, e insieme è stata avviata una vera e propria campagna 
di raccolta fondi per sostenere la ricostruzione dei luoghi distrutti dal terremoto e le 
popolazioni residenti. 
E’ stato aperto un conto corrente dedicato su cui sono confluite le offerte raccolte che 
arrivavano dalle piazze, dai cittadini, associazioni, locali e non, commercianti, imprenditori, 
tanta generosità proveniente da ogni dove. 
Il totale della raccolta è stato di € 46.293,35 raccolti in parte nel 2016 e in parte nel 2017. 
Il primo intervento di utilizzo fondi è stata la fornitura urgente, a distanza di poche 
settimane dal sisma, dell’arredo per la scuola di Amatrice, costruita in tempi record dalla 
protezione civile trentina. Una quindicina di volontari sono partiti dagli altipiani per montare 
tutto in poche ore, lavorando giorno e notte, per rendere la scuola pronta per il grande 
giorni in cui bimbi e ragazzi, dall’asilo alle medie, sarebbero rientrati nei banchi a 
settembre 2016. 
Il secondo intervento è stato individuato nella primavera 2017. Con la tragedia di 
Rigopiano, terremoto ed emergenza neve si sommano e il Centro Italia è sempre più in 
sofferenza. La CRI Comitato Altipiani ha preso subito contatti con un’amica volontaria di 
Croce Rossa di Farindola, per capire se e come si poteva aiutarli. Tramite lei abbiamo 
conosciuto la PIVEC, associazione di Protezione Civile di Farindola, operativa sul territorio 
dai primi anni ’90. Durante questo e gli scorsi terremoti, l’associazione si è trovata spesso 
in difficoltà a operare per mancanza di attrezzature idonee. Dopo confronto e opportune 
valutazioni abbiamo finanziato la loro associazione con l’acquisto di un furgone, un 
carrello, un piccolo ponte radio, un defibrillatore, un cuoci pasta, una motosega, tutte 
attrezzature indispensabile per le attività in emergenza di protezione civile. 

Il dettaglio degli interventi è il seguente: 

RACCOLTA FONDI 
Fondi raccolti nel 2016 € 43.334,35 

Fondi raccolti nel 2017 € 2.959,00 

Totale fondi raccolti € 46.293,35 

 

UTILIZZO FONDI 
Intervento 01 - Arredi scuola Amatrice € 16.758,00 

Intervento 02 - Materiale per protezione civile Farindola (Pivec) € 29.810,13 

Totale fondi utilizzati € 46.568,13 

 

Differenza in negativo tra raccolta e utilizzo 
(coperta con fondi diretti CRI Altipiani) 

- € 274,78 
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5x1000 
La CRI Comitato Locale Altipiani risulta essere 
iscritta negli elenchi dei soggetti beneficiari del 
5 per mille a partire dall’esercizio 2015. 
Agli elenchi pubblicati sul sito dell’Agenzia 
delle Entrate, si è verificato che sia nel 2015 
che nel 2016 ci sono importi riconosciuti per la 
CRI Comitato Locale Altipiani. Si precisa però 
che nel corso degli esercizi 2016 e 2017 non sono state percepite somme a tale titolo e 
pertanto non si ha nulla da rendicontare in merito. 
L’unico dato che arriva dagli elenchi sopra citati sono gli importi riconosciuti: 

Anno Nr scelte 
Importo totale 
riconosciuto 

Importo liquidato 

2015 48 € 1.098,05 € 0.00 

2016 88 € 1.878,08 € 0,00 

 

Contributi 
Nel 2017 la CRI Comitato Altipiani ha ricevuto un 
unico contributo in denaro dalla Cassa Rurale 
Vallagarina a sostegno delle attività di € 1.000,00 
La CRI Comitato Altipiani cerca da sempre di 
autofinanziare le proprie attività senza dover 
chiudere contributi pubblici a comuni, provincia o 
altre realtà legate al territorio. 
Ciò non significa però che in caso di necessità 
non ci si rivolga a tali soggetti per ottenere 
sostegno che può essere non solo economico ma 
anche di soddisfazione di necessità. 
In particolare, da anni, la CRI Comitato Altipiani 
necessita di una sede consona alla propria 
attività, adeguata alla propria organizzazione e 
alle proprie esigenze. Purtroppo ancora non è riuscita ad individuare un sito adeguato, o 
meglio, molte soluzioni sono state valutate, studiate e progettate, molti contatti sono stati 
presi ma mai si è riusciti a chiudere una delle opzioni arrivando a partire con 
l’acquisto/realizzazione di una sede. In questa ricerca sono state coinvolti il Comune di 
Folgaria e la Provincia, in momenti diversi e in modi diversi ma nulla di concreto fino ad 
ora è emerso. L’auspicio per il 2018 è che finalmente si riesca a concretizzare la 
questione, individuando il luogo e partendo con la realizzazione. In questo la richiesta di 
contributo della CRI Comitato Altipiani agli enti pubblici per la soddisfazione di tale 
necessità, prima ancora del contributo economico, è pressante, costante ma ancora 
disattesa. 



 

 

Associazione della Croce Rossa Italiana 
Comitato Locale Altipiani 
Associazione di Promozione Sociale - ONLUS 

41 www.crialtipiani.it 

ACQUISTI 
 
La politica degli acquisti della CRI Comitato Altipiani si 
basa su alcuni concetti fondamentali: 

1. Analizzare le necessità e pianificare gli acquisti 
2. Raccogliere le informazioni riguardo le 

caratteristiche dei materiali da acquistare, la 
qualità dei prodotti, la sicurezza 

3. Cercare potenziali fornitori e, dopo averne 
valutato l’integrità morale e la serietà lavorativa, 
chiedere la quotazione dei materiali/attrezzature 
da acquistare 

4. Laddove possibile, contribuire all’economia locale del proprio territorio scegliendo 
fornitori ivi residenti con la propria attività 

Nel corso del 2017, non sono stati fatti acquisti particolarmente rilevanti, avendo in 
particolare rinnovato il parco mezzi nel 2016. 
I fornitori abituali, che rappresentano i rapporti commerciali più significativi, sono: 

- Le officine/carrozzerie che si occupano della manutenzione del parco mezzi 
(Tecnobenz e Autofficina Lunelli) 

- Aricar per mezzi, ricambi, manutenzioni specialistiche del parco mezzi 

- GNP e MD Service per la fornitura di carburanti 

- Attrezzature Medico Sanitarie per la fornitura e manutenzione della apparecchiature 
sanitarie 

- Spencer e Ferno per la manutenzione periodica delle barelle montate sulle 
ambuanze 

- Studio Gadler per il servizio di garanzia della sicurezza (RSPP) e della privacy 
(DPO) 

- Centro medico Fiemme per il servizio di medico competente 

- Infogest per la gestione della rete informatica e la fornitura e manutenzione delle 
apparecchiature elettroniche 

- Zanella Gianpaolo per la consulenza software del gestionale per la contabilità 
dell’associazione (wolunteering: gestionale ore volontari, servizi ecc.) 

- Temsystem per il gestionale della fatturazione elettronica verso la pubblica 
amministrazione e il gestionale per la contabilità per la tenuta delle scritture 
contabili e il bilancio. 

- Tim per la gestione della rete fissa 

- Vodafone per la gestione della rete mobile 

- Famiglia Cooperativa Altipiani e Vattaro, Macelleria Cappelletti, Lipe Conad 
Lavarone, Famiglia Cooperativa Lavarone per gli acquisti alimentari per le sedi 

- Aenigma per la consulenza contabile e di bilancio, tenuta paghe, consulenza 
amministrativa e fiscale 
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FATTI DI RILIEVO 
Il fondo di dotazione ad inizio esercizio era costituito da una parte della giacenza di cassa 
e da crediti nei confronti della gestione pubblica del Comitato Locale precedenti al 
01.01.2015. Tal crediti, riconosciuti con parifica sottoscritta dal Comitato Centrale, non 
sono mai stati incassati. 
Nel 2017, come si evince dal bilancio economico, è stata fatta una importante riduzione 
del fondo, di poco più di € 650.00,00, diretta conseguenza dell’entrata in vigore della 
Legge n. 172 del 04.12.2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 284 del 05.12.2017, la 
quale all’articolo 16 reca “disposizioni contabili urgenti per l’Associazione Croce Rossa 
italiana”. Nello specifico tale norma dispone che “i residui attivi e passivi accertati a carico 
dei singoli comitati territoriali, afferenti ai rapporti tra comitato centrale e comitati territoriali 
antecedenti la data di privatizzazione dei comitati stessi, si intendono estinti a titolo 
definitivo con la cancellazione delle relative partite contabile”. 

 
 

In questo bilancio sociale, preme sottolineare in particolare, che tale credito, da 
considerare ormai inesigibile, è frutto del lavoro e del sacrificio dei volontari, della loro 
dedizione, del loro enorme impegno negli anni. Erano risorse economiche destinate alle 
attività sociale, umanitarie, di soccorso, ed è triste verificare che tanto impegno possa 
essere azzerato da una legge. 
 

CONCLUSIONI 
Il presente bilancio sociale è stato redatto per mostrare gli aspetti più intimi della nostra 
attività, i numeri tradotti in azioni, i risultati positivi ottenute e la ricaduta sulla comunità. 
Per tutto ciò, è doveroso un sentito ringraziamento a tutti i volontari e al personale 
dipendente per il l’impegno, la condivisione, la disponibilità dimostrati nella realizzazione di 
tutti ciò. 

Per il Consiglio di Comitato 
Il Presidente 

Mara Mittempergher 


