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PERCHÉ
ANNUAL REPORT
“ …Poiché tutti possono, in un modo o nell’altro,
ciascuno nella sua sfera e secondo le sue forze,
contribuire in qualche misura a questa buona opera”
						 Henry Dunant

Per noi è di grande importanza divulgare ai cittadini, ai sostenitori, alle istituzioni e ai
nostri volontari l’immenso numero di attività svolte da Croce Rossa Italiana attraverso
il Comitato di Bardolino Baldo Garda.
Vorremmo rendervi partecipi della nostra associazione e delle nostre attività che sono
state volte a sostegno della popolazione durante questo anno appena trascorso, il
2021, anno in cui la Pandemia ha comunque continuato a modificare le nostre vite e
le nostre priorità cercando però di convivere con questa nuova situazione.
Alcune attività purtroppo sono rimaste sospese, come l’anno prima, ma molte altre
anche nuove sono state attivate.

N. 235 Volontari
Ore 21.201 di noi
Km percorsi 92.824

Le attività di contenimento della diffusione del virus si sono esplicate non solo
attraverso il servizio d’emergenza urgenza che ha visto i nostri Volontari porsi in
prima linea nella lotta al Coronavirus, ma si sono anche concretizzate attraverso i loro
piccoli e grandi gesti quotidiani.
In questo delicato momento le attività della CRI non si sono fermate, al contrario, si
sono intensificate e adattate a nuove esigenze per offrire supporto e assistenza alle
persone più vulnerabili; i nostri Volontari non si sono dimenticati di chi è solo o di chi
è in difficoltà. Molti sono stati, e continuano ad essere, i servizi dedicati alle persone
anziane, immunodepresse o in quarantena, quali la spesa a domicilio, il trasporto di
infermi, nonché la consegna di farmaci e di beni di prima necessità.
È arrivato “Il Tempo della Gentilezza”, siamo sempre attenti al prossimo e continuiamo
ad assistere la popolazione con intelligenza e creatività, in sicurezza e con gentilezza.
Informarvi sugli obiettivi raggiunti in questo anno appena conclusosi è un atto di
trasparenza dovutovi, in quanto credete e investite in Croce Rossa Italiana.
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I NOSTRI 39 ANNI
INSIEME A VOI
« La nostra storia esiste grazie alla Volontà delle persone,
GRAZIE ai Volontari di ieri, di oggi e di domani.»

Nel 1982 nasce sul nostro territorio Croce Rossa grazie ad un corso di Primo Soccorso
tenuto dai Volontari C.R.I. di Verona. Ispirato dai Principi e dal senso di unità del
Movimento ha così origine il Gruppo Volontari del Soccorso di Bardolino che, nel
1997, estende l’offerta dei servizi e prende il nome di Bardolino Baldo Garda.
Mosso dal desiderio di migliorare il proprio impatto sulla comunità e grazie ai legami
profondi che s’instaurano con le amministrazioni comunali, con le associazioni
territoriali (in primis l’AVIS di Bardolino) e la popolazione, il Gruppo dei Volontari del
Soccorso cresce sia per numero sia per attività. Il servizio di ambulanza è garantito
tutte le notti e durante i fine settimana, e si estende alle ore diurne durante i mesi
estivi, in modo da poter far fronte alle innumerevoli richieste di soccorso dovute
all’incremento della popolazione.
Il ventaglio di proposte al cittadino si amplia grazie al costante servizio di misurazione
della pressione, al trasporto degli infermi e alle assistenze sanitarie nel corso delle
manifestazioni paesane.
Nel 1995 nasce il primo nucleo OPSA (Operatore Polivalente Salvataggio in Acqua).

A novembre 2013 il Gruppo ottiene l’autonomia e nasce il Comitato Locale Bardolino
Baldo Garda.
Tuttavia, l’anno cruciale è il 2014 quando, con la Riforma CRI, il Comitato Locale diventa
A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale), dotata di autonomia amministrativa e
gestionale.
Nel 2017 il Comitato festeggia i suoi 35 anni di attività nel comprensorio Bardolino
Baldo Garda.
Nel 2019, a seguito della Riforma del terzo settore, il Comitato diventa OdV
(Organizzazione di Volontariato).
Questi sono stati anni di continua crescita delle attività del nuovo Comitato, grazie,
soprattutto, all’autonomia e all’importante consolidamento delle situazioni già in
essere. Ruolo centrale è stato ricoperto dal Comitato CRI di Bardolino Baldo Garda
che, durante tutta l’emergenza Coronavirus, ha lavorato a strettissimo contatto con
le Amministrazioni Comunali del comprensorio.

Dal 2001 fondamentale diviene l’apporto nel sociale della Sezione Femminile di
Croce Rossa, tramite la distribuzione di pacchi di viveri ai bisognosi del territorio.
Nel 2009 si crea il gruppo Giovani che rilancia il settore della prevenzione,
dell’animazione nelle feste e nelle manifestazioni di piazza e della promozione di stili
di vita sani e attivi.
I volontari bardolinesi, inoltre, collaborano alle attività della CRI provinciale, regionale
e nazionale.
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SERVIZIO DI URGENZA
ED EMERGENZA 118
Il Comitato di Bardolino Baldo Garda svolge un servizio di urgenza ed emergenza 118
in Convenzione con l’ULSS 9 – Scaligera, coordinato dalla Centrale Operativa del 118
di Verona, con l’ambulanza medicalizzata presso il Presidio Ospedaliero di Caprino.
Tale servizio è svolto h. 24 tutti i giorni.
Questo servizio ci mette a diretto contatto con la sofferenza delle persone, sia
essa dovuta a malori, a malattie o a incidenti stradali e domestici, rendendo quindi
indispensabili l’empatia e la compassione. Inoltre, ci impone esercitazioni scadenziate
sull’utilizzo dei presidi sanitari presenti in ambulanza.
I Volontari atti a svolgere questo servizio devono, obbligatoriamente, aver superato un
corso di specializzazione, in ottemperanza a quanto specificato dalle normative CRI
e della Regione Veneto.
Anche durante l’anno 2021 lo svolgimento di questo servizio si è rivelato più che mai
fondamentale e impegnativo, soprattutto se attivati per casi Covid positivi o sospetti.
A ogni attivazione di un servizio “Covid”, i soccorritori dovevano procedere alla
vestizione completa, indossando gli importanti dispositivi di protezione individuale
comprensivi di tuta monouso, calzari, guanti, visiera e mascherina FFP2/FFP3,
materiali. Al termine di ogni servizio, i mezzi, nonché tutti i presidi utilizzati, venivano
accuratamente sanificati. Tutto ciò ha richiesto grande attenzione e preparazione da
parte dei Volontari, dei dipendenti e dei professionisti.

I NOSTRI NUMERI

1284

interventi in
emergenza

13.866
ore di servizio

60.457
Km

n.98

operatori TSSA

Nel corso del 2021 abbiamo inoltre formato sedici nuovi operatori TSSA che hanno
frequentato un corso di specializzazione che prevede ottanta ore di lezioni teorico
pratiche e cinquanta ore di tirocinio
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TRASPORTO INFERMI
IN AMBULANZA
Il Servizio trasporto infermi viene effettuato su richiesta, anche privatamente.
Tale attività avviene spesso in orari considerati “lavorativi” ed è svolta anche dai
volontari in pensione o che lavorano a turni, i quali mettono a disposizione il loro
tempo prezioso.

ASSISTENZE SANITARIE DURANTE

LE MANIFESTAZIONI

Ci si può rivolgere a Croce Rossa anche quando si necessita di un servizio di
assistenza sanitaria, con l’ambulanza o in acqua, durante le manifestazioni e/o gli
eventi sportivi. Naturalmente, il Covid ha limitato tutte le manifestazioni pubbliche e,
di conseguenza, le relative assistenze.
Eccoci impegnati quest’anno a supportare il Rally di Bardolino, la Fiera Montebaldina,
le svariate corse podistiche e camminate per citarne solo alcuni.

10

trasporti privati
di cui uno
a lunga percorrenza

Per quanto riguarda le assistenze in acqua c’eravamo al Dragon Boat e alle gare di
Canottaggio
Qui il contatto con la cittadinanza avviene in un momento di festa e le persone si
sentono tutelate dalla nostra presenza.

I NOSTRI NUMERI

25

assistenze manifestazioni

58
turni

8

732

ore di servizio
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LA MISURAZIONE
DELLA PRESSIONE
La domenica mattina, in alcuni comuni del Baldo Garda, abbiamo svolto un servizio
gratuito di misurazione della pressione.
Quest’attività rientra in un piano di prevenzione all’ipertensione e alle malattie
cardiovascolari, una delle maggiori cause di cardiopatie negli ultimi anni.
Nel corso del 2021 è stato possibile svolgere tale servizio solo nei periodi durante i
quali le contingenze permettevano di effettuarlo all’aperto e in totale sicurezza.
Abbiamo svolto il servizio di misurazione della pressione nei Comuni di Bardolino,
Lazise e Spiazzi.

335

DIFFUSIONE PRIMO SOCCORSO

E MANOVRE SALVAVITA

Volontari del Gruppo Formazione della Croce Rossa (Monitori, Istruttori ecc) hanno
organizzato durante l’anno alcune lezioni, anche online, di Primo Soccorso per le
scuole medie inferiori e superiori e per un paio di corsi di Salvataggio in Acqua. Sono
state, inoltre, effettuate alcune lezioni rivolte agli studenti sulla Rianimazione Cardiopolmonare e sull’importanza di un intervento tempestivo.
Lo stesso gruppo ha promosso una serata informativa specifica sulle manovre
salvavita pediatriche con l’obiettivo di informare/formare e diffondere le corrette
manovre da eseguire in caso di ostruzione delle vie aeree del lattante e del bambino
e sensibilizzare sulle regole per un “sonno sicuro”.

I NOSTRI NUMERI

pressioni
misurate

1

serata informativa sulle manovre
disostruzione pediatrica

165

persone formate

10

4

monitori
primo soccorso
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CORSI ESECUTORE B.L.S.D.
ADULTO E PEDIATRICO

LE RACCOLTE ALIMENTARI

Nonostante le difficoltà dovute alla situazione Covid, i nostri Istruttori B.L.S.D.
hanno organizzato durante l’anno alcuni corsi abilitanti all’utilizzo del defibrillatore
semiautomatico esterno, considerata l’importanza di tali manovre. Tali corsi hanno lo
scopo di far acquisire gli strumenti conoscitivi e metodologici e le capacità necessarie
per prevenire il danno anossico cerebrale e riconoscere in un paziente adulto e in
quello pediatrico lo stato d’incoscienza, di arresto respiratorio e di assenza di polso
in una condizione di assoluta sicurezza per se stesso, per la persona soccorsa e per
gli astanti. Far apprendere inoltre ai partecipanti le manovre salvavita e la sequenza
di base dell’adulto, del lattante e del bambino in arresto respiratorio e/o cardiaco
o con ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo; acquisire le conoscenze e le
abilità relative all’impiego del defibrillatore semiautomatico nel soggetto in arresto
cardiorespiratorio.

Grazie alle donazioni e alle raccolte alimentari svolte nei supermercati della zona,
possiamo stoccare, presso il nostro magazzino in Via Foscolo a Bardolino, chili di
derrate alimentari.

I corsi sono stati dedicati maggiormente alle Associazioni sportive del territorio.

E LA DISTRIBUZIONE DI PACCHI VIVERI

Mensilmente la distribuzione dei pacchi di viveri avviene gratuitamente a domicilio o
presso i locali CRI.
L’emergenza Covid ha notevolmente aumentato le richieste di aiuto. Nel corso del
2021 è ci è stato permesso di lasciare dei carrelli solidali presso il Supermercato
Martinelli di Cavaion, oltre a donazioni ricevute da parte del Comitato Nazionale di
Croce Rossa.

I NOSTRI NUMERI

50 quintali
15

Corsi B.L.S.D Laici

5

Istruttori Full D

122

alimenti raccolti

5.988 kg

alimenti distribuiti

630

persone assistite

persone abilitate all’uso del DAE
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LA DISTRIBUZIONE
DI PASTI CALDI

TRASPORTO
DISABILI

Costante l’attività di distribuzione di pasti caldi nel Comune di Bardolino, in
collaborazione con altri enti bardolinesi.

Durante i mesi di apertura delle scuole, a seguito della richiesta pervenuta dai Servizi
Sociali di Cavaion e di Bardolino, svolgiamo un servizio di trasporto disabili.

I volontari ritirano i pasti caldi presso la casa di riposo di Villa Serena e, successivamente,
li consegnano agli indirizzi segnalati dall’Assistente Sociale.

Fino a giugno 2021 il mercoledì mattina due volontari si occupano di accompagnare
una ragazza disabile dalla scuola di Bardolino a Sega di Cavaion per un progetto di
autonomia e indipendenza.

Si mira, in questo modo, a costruire un rapporto umano di fiducia e di ascolto con le
persone assistite e ad avere un riscontro quotidiano circa le loro condizioni di vita e
di salute.
L’Emergenza Covid 19 ha fatto aumentare i fruitori di tale servizio.

600

pasti distribuiti

58

Il giovedì pomeriggio e il venerdì mattina, invece, sempre due volontari accompagnano
una bambina disabile a scuola da Bardolino a Bussolengo.
Con la riapertura scolastica di settembre 2021 due volte la settimana (il martedì e il
giovedì) due volontari accompagnano una ragazza disabile dal domicilio di Cavaion
all’Istituto Alberghiero di Bardolino e la riportano poi a casa a fine lezioni.
Il venerdì pomeriggio invece, sempre due volontari, vanno a prendere una ragazza
disabile a Verona e la riportano a casa.
Un servizio di grande supporto per le famiglie dei ragazzi.

147

trasporti effettuati

giorni di servizio
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IL SERVIZIO DI CONSEGNA
FARMACI A DOMICILIO
Vista l’esigenza del territorio, il servizio di consegna farmaci a domicilio, nato durante
il lockdown del 2020 per la pandemia è stato protratto anche durante tutto l’anno
2021 con le Farmacie di Bardolino. Gli utenti impossibilitati a recarsi direttamente
in farmacia per l’acquisto dei farmaci si rivolgevano direttamente alle loro farmacie
bardolinesi di fiducia e, due volte la settimana i Volontari CRI provvedevano alle
consegne.

206

consegne
effettuate

IL SERVIZIO DI SPESA

A DOMICILIO

31

consegne
effettuate

Anche durante il 2021, in caso di necessità, anziani o persone positive al Covid si
sono rivolte a Croce Rossa per la consegna gratuita della spesa a domicilio.
Ovviamente le richieste sono state limitate rispetto al periodo di lockdown 2020. Nel
corso del 2021 sono 31 le consegne effettuate.

I TRASPORTI
SOCIALI

49

trasporti
effettuati

I Volontari del Comitato CRI Bardolino Baldo Garda hanno supportato i Servizi
Sociali dei Comuni del comprensorio Baldo Garda per visite e/o terapie di pazienti
oncologici o con problemi fisici impossibilitati a raggiungere le strutture ospedaliere
autonomamente. Importante è stato anche il supporto per trasportare anziani soli al
Centro Vaccinale per poter effettuare la vaccinazioni anti-Covid.
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CAMPAGNA VACCINAZIONE

SERVIZIO TAMPONI

In collaborazione con i medici di base del Comune di Bardolino è stata promossa una
campagna di vaccinazione anti Covid -19 per gli anziani Bardolinesi. I Volontari del
Comitato CRI Bardolino Baldo Garda hanno contattato telefonicamente tutti gli anziani
(over 70 anni) di Bardolino che dovevano effettuare la vaccinazione effettuando la
prenotazione per la vaccinazioni o presso i Centri Vaccinali dell’ULSS o al Centro
Vaccinale allestito presso la palestra di Calmasino.

Nei fine settimana dei mesi di giugno e luglio 2021, in collaborazione con l’Associazione
Albergatori di Bardolino, il Comitato CRI ha allestito un punto Tamponi presso la
sede CRI di Bardolino riservato ai clienti stranieri degli alberghi Bardolinesi che
necessitavano di tampone per rientrare al loro domicilio. Considerato poi l’aumento
di richieste di tamponi, i Volontari CRI hanno supportato la Farmacia di Bardolino nello
svolgimento del servizio.

ANTI-COVID ED ANTI-INFLUENZALE

ASS. ALBERGATORI - FARMACIA

I NOSTRI NUMERI

584

vaccinazioni effettuate

1.200

telefonate effettuate

Nel mese di novembre, sempre in collaborazione con i medici di base Bardolinesi, i
Volontari del Comitato CRI Bardolino Baldo Garda hanno allestito 2 sabati mattina
delle tensostrutture all’interno delle quali i medici di base effettuavano le vaccinazioni
anti-influenzali per gli over 65 anni. Più di 400 persone sono state vaccinate.
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LE RACCOLTE FONDI
PER LE ATTIVITÀ SOCIALI

IL CENTRO SOLLIEVO
A partire dal 2018 è stato aperto, presso la nostra sede CRI di Bardolino, un Centro
Sollievo per malati di demenza.

Purtroppo le restrizioni del Covid hanno impedito l’organizzazione di tutti quegli eventi
pubblici abitualmente destinati alla raccolta di contributi economici e necessari a
sostenere i servizi socio-assistenziali che eroghiamo a sostegno delle fasce più
bisognose della popolazione.
La fantasia messa in campo dai Volontari ha permesso di ovviare a questo tramite
l’organizzazione di banchetti in piazza in occasione della Festa della Mamma con le
roselline CRI e la vendita degli angioletti di Natale fatti a mano da collezionare.
Le Volontarie, inoltre, hanno realizzato a mano dei colorati porta-mascherine,
commissionati da aziende e privati come gesto di solidarietà e di utilità.

€ 13.143,23
contributi raccolti
ed erogati alle
famiglie vulnerabili

bollette pagate

700

600

angioletti realizzati
per Natale

20

106

Il Centro Sollievo è un luogo accogliente e protetto dove, due giorni a settimana,
volontari preparati e formati insieme a un professionista propongono in piccoli gruppi
attività creative e di stimolazione verbale, visiva, manuale e motoria (laboratori di
lettura, di scrittura, di disegno e di musica). Le attività proposte dal Centro Sollievo
hanno lo scopo di favorire il mantenimento delle abilità residue, di ridurre la tendenza
all’isolamento e di offrire momenti di serena socializzazione. Il Centro Sollievo
accoglie e sostiene anche le famiglie, grazie a una psicologa a loro disposizione.
Purtroppo anche il Centro Sollievo, ha risentito delle restrizioni della pandemia
ed è rimasto chiuso nei periodi di picco della pandemia, ma costante è stato il
collegamento con gli ospiti del centro da remoto; psicologa ed educatrice hanno
cercato di mantenere attivi i nostri ospiti e le loro famiglie.

11

persone seguite

840

ore di servizio

18

volontari coinvolti

76

incontri effettuati
in presenza

roselline per la festa
della mamma
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IL SALVATAGGIO IN ACQUA

SERVIZIO SPIAGGE SICURE
L’Operatore Polivalente Salvataggio in Acqua (OPSA) opera all’interno dei Soccorsi
Speciali di Croce Rossa. Svolge assistenza per la salvaguardia della vita umana in
mare e nelle acque interne, quali laghi, fiumi, torrenti, anche in ausilio alle istituzioni
preposte (Forze Armate e di Polizia, Vigili del Fuoco, Guardia Costiera, Protezione
Civile, SUEM 118), sia in condizioni di normalità sia in caso di calamità naturali.
L’attività richiede un alto livello di specializzazione per ogni ambiente ostile nel quale
siamo chiamati a intervenire, allenata competenza individuale e di squadra nell’uso
delle dotazioni specifiche per le circostanze nelle quali si presta servizio.
La convenzione “Spiagge Sicure”, stipulata storicamente con il Comune di Bardolino,
prevede un servizio di pattugliamento costiero e reperibilità notturna/diurna
dell’idroambulanza infermierizzata.

I NOSTRI NUMERI

45

turni servizio di navigazione

34

interventi
in emergenza

31

operatori OPSA

Nel 2021 abbiamo coperto i turni di tutti i fine settimana estivi dal 04 giugno al 11
settembre.
A bordo sono presenti un Conduttore Nautico e due/tre OPSA CRI, nonché un
infermiere professionista. Il servizio prevede l’attivazione dell’équipe da parte della
Centrale Operativa 118 per le emergenze a carattere sanitario che si presentano
sul lago e sulla fascia costiera gardesana. Anche la Guardia Costiera Nazionale ci
coinvolge nelle attività S.A.R. di ricerca, soccorso e recupero dispersi.
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SERVIZIO BICICLETTE
Nei pomeriggi dei fine settimana dei mesi di luglio ed agosto, in supporto al Servizio
Spiaggie Sicure con Idroambulanza in Convenzione con il Comune di Bardolino,
abbiamo attivato un servizio di sorveglianza spiagge in bicicletta.
Due o tre Volontari giravano in bicicletta lungo il litorale bardolinese, da Cisano a
Garda, a disposizione in caso di piccoli interventi di primo soccorso, ma anche a
supporto delle forze dell’ordine nel controllo della spiaggie per il mantenimento delle
distanze di sicurezza e delle norme anticovid vigenti nei mesi estivi.

IL PROGETTO
HANDICAP & SPORT
In collaborazione con La Grande Sfida Onlus i Volontari CRI ogni sabato pomeriggio,
da settembre a maggio, affiancano e supportano gli educatori in attività motorie e
sportive strutturate a seconda del livello di capacità di ognuno: da semplici attività
di movimento fino allo sport di squadra. Servizio effettuato, purtroppo, solo in pochi
mesi a causa delle varie restrizioni Covid.
Sono circa una ventina, tra giovani e adulti con disabilità complesse, quelli che
aderiscono al progetto.

IL PROGETTO ADOLESCENTI
“GIOVANI PER I GIOVANI”
Continua, per il settimo anno consecutivo, il progetto “Giovani per i Giovani”, che
prevede delle uscite mensili con i ragazzi con disabilità lievi e problematiche riguardo
l’integrazione.
I nostri giovani hanno cercato di coinvolgerli in esperienze divertenti e creative.
Il prosieguo della pandemia non ci ha di certo fermati, anzi. Fino al mese di maggio
abbiamo fatto degli incontri singoli con i ragazzi, per poi a Giugno tornare a trovarci
tutti assieme.
30 incontri effettuati, sia singoli che in gruppo per un totale di 178 ore di volontariato.
I ragazzi che aderiscono al progetto, tutti segnalati dalle assistenti sociali del territorio,
sono 12.
Noi ci impegniamo a promuovere un ambiente libero dal giudizio e che possa:
• stimolarli a sviluppare le loro capacità, anche quelle che non pensavano di avere
• far emergere i loro talenti personali
• accrescere la loro autostima, fiducia e sicurezza
• consentirgli di avere nuove relazioni amicali.
Noi ci impegniamo a lasciare loro il tempo che serve, chiediamo sempre le loro
opinioni e cerchiamo di entrare in empatia con ognuno di loro promuovendo così i
nostri obiettivi.

30

incontri

24

178

ore di servizio
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BREAKFAST
SUMMER CAMP
La Croce Rossa Italiana, in collaborazione con Kellogg’s, ha proposto un Campo Estivo
rivolto ai minori dai 14 ai 17 anni sull’educazione alimentare, stili di vita sani e attività
sportiva. Il nostro Comitato ha vinto il bando per poter proporre questa importante
iniziativa a minori indigenti della zona, segnalati dai servizi sociali del territorio, la
settimana dal 30 Agosto al 5 Settembre 2021.
Abbiamo ospitato 14 ragazzi del territorio e proposto loro attività sportive come: tiro
con l’arco, rafting, tamburello, canottaggio, arrampicata, barca a vela e passeggiata.
L’altra tematica proposta dal Centro Estivo è “educazione alimentare e stili di vita
sani” e i nostri obiettivi sono stati quelli di: promuovere tra i giovani il concetto di stile
di vita sano attraverso una corretta alimentazione e con un’adeguata attività fisica e
sportiva; creare una “rete” tra i giovani del territorio; proporre ogni giorno un’attività
sportiva o di svago diversa. Il programma prevedeva la colazione al Centro Estivo
tutte le mattine, per poi spostarsi e fare attività sportiva o di svago, tornare presso
la sede per il pranzo, e durante il pomeriggio, dopo un momento di tempo libero,
affrontare temi legati all’alimentazione.

I NOSTRI NUMERI

25

volontari impegnati

348

ore di servizio

Grazie allo sponsor, abbiamo potuto ospitare per un pomeriggio il Capitano della
Nazionale Italiana di Basket, Luigi Datome, che ha condiviso con i ragazzi la sua
esperienza nel mondo dello sport e come una sana alimentazione lo ha aiutato a
crescere nello sport.
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LE ATTIVITÀ PROMOZIONALI PER LO
SVILUPPO DI UNA CITTADINANZA ATTIVA
E DI UNA CULTURA DEL VOLONTARIATO
Il Comitato di Bardolino Baldo Garda della Croce Rossa Italiana fa parte del Movimento
Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, la più grande organizzazione
umanitaria al mondo che conta più di 15 milioni di Volontari.

Fondamentale, poi, la costante formazione dei volontari, per mantenere o acquisire le
competenze necessarie a svolgere sempre con maggiori competenze le attività alle
quali siamo chiamati.

I Volontari sono al centro della nostra azione e svolgono quotidianamente attività,
azioni e programmi volti al benessere della comunità.

Dal 2021 il Comitato puó contare su 8 Operatori di Educazione alla Pace, corso svoltosi
presso la nostra sede e che ha visto i nostri Giovani impegnati ad affrontare temi come:
sviluppare la capacità di gestire le attività relative a Principi e Valori (secondo le linee
guida della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna
Rossa) conoscenza e comprensione di Principi, Valori e Skills correlate; saper essere
attento “lettore” delle dinamiche di discriminazione, intolleranza, pregiudizio della
realtà che lo circonda, soprattutto delle realtà giovanili; avere consapevolezza del
valore positivo della critica e dell’autocritica, attraverso un atteggiamento flessibile e
pronto al confronto, arricchito dalla molteplicità dei punti di vista

Nel corso del 2021 abbiamo incontrato i ragazzi del CFP Salesiani Bardolino, dove
abbiamo svolto delle attività per sensibilizzare sui temi delle Discriminazioni e
Bullismo.
Nel periodo estivo abbiamo, inoltre, partecipato ai Centri Estivi del comune di
Bardolino, proponendo giochi e attività pensate per far riflettere i bambini/ragazzi
riguardo le tematiche più attuali, come, ad esempio:
• far conoscere i valori e i principi che accompagnano i volontari
• come attuare una corretta raccolta differenziata: il nostro obiettivo, avendo molto
fiducia nella loro giovane età, è che i bambini, nel momento in cui si trovano di
fronte ad un genitore che butta una bottiglia di plastica nel secco, possano
intervenire e spiegare il corretto smaltimento
• conoscere la piramide alimentare (far notare quanti zuccheri contiene una bibita, etc.)
• pubblicizziamo il numero 118, spiegando come fare una telefonata e quando è utile
contattarlo, affinché possano riconoscere le situazioni di emergenza nel caso in cui
si trovino con un amico o con un familiare
• forniamo piccole nozioni di primo soccorso basandosi sulle loro necessità di
bambini
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