Via Ghisiola, 64 Castiglione delle Stiviere (MN)

CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI 2017
MERCOLEDI

PRESENTAZIONE
DEL CORSO
MARZO E ISCRIZIONI

1

h 20.30 presso COMITATO CRI,

VIA GHISIOLA, 64 - CASTIGLIONE D/STIVIERE (MN)

LUNEDI

6

MARZO

INIZIO CORSO
h 20.30

A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
presso COMITATO CRI, VIA GHISIOLA, 64

DOMENICA

PRESENTAZIONE
DEL CORSO
MARZO E ISCRIZIONI

5

h 9.00 presso MUSEO CROCE ROSSA,

VIA GARIBALDI, 50 - CASTIGLIONE D/STIVIERE (MN)

PER INFORMAZIONI:
0376 944867 - 334 6762896
info@cricastiglione.it

www.cricastiglione.it
Croce Rossa Italiana - Comitato
Locale di Castiglione delle Stiviere

LE NOSTRE
ATTIVITÀ
ATTIVITÀ PER LA SALUTE

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

• I volontari della Croce Rossa di Castiglione delle
Stiviere assicurano servizi di assistenza sanitaria ad
eventi, trasporti urgenti in convenzione 118, trasporti
ordinari come dimissioni e trasferimenti per visite mediche ed esami sanitari, servizi di trasporto per persone
con disabilità.
• Diffusione sul territorio delle norme e della cultura
del Primo Soccorso e dei gesti salvavita per adulti e
bambini, attraverso corsi di formazione per aziende,
scuole, gruppi e popolazione in genere, anche per l’utilizzo del defibrillatore
• Volontari specializzati assicurano il soccorso su piste
da sci e in acqua.

• In stretta collaborazione con il Museo Internazionale della Croce Rossa presente sul nostro territorio, i
volontari del Comitato diffondono i Principi e il Diritto
Internazionale Umanitario.
• Organizziamo ogni anno la tradizionale Fiaccolata
che ripercorre il tragitto dei feriti della battaglia di Solferino soccorsi dalle donne di Castiglione e da Henry
Dunant nell’attuale Duomo.

TI SERVE UN TRASPORTO
IN AMBULANZA?

0376 944867
ATTIVITÀ PER IL SOCIALE
• I volontari rispondono alla vulnerabilità delle persone partendo dai bisogni di base con la distribuzione
di pacchi alimentari, attraverso raccolte presso supermercati integrate da generi alimentari provenienti da
aiuti europei.
• Attività a domicilio a favore di persone disabili.
• Animazione presso case di riposo.
• Attività rivolte ai migranti.

ATTIVITÀ PER L’EMERGENZA
• Garantiamo un tempestivo intervento in caso di calamità o disastri, mediante materiali e personale appositamente preparato per operare in questi contesti,
sia a livello locale che nazionale ed internazionale.
Le attività in questo ambito si estendono dalla diffusione del come comportarsi, sino all’allestimento di campi
di accoglienza.

Visita
il Museo della
Croce Rossa!

Via Garibaldi, 50 - Castiglione d/S (MN)
www.micr.it - Tel. 0376 638505

ATTIVITÀ PER LA GIOVENTÙ
• Investiamo sui giovani affinché siano agenti di cambiamento positivo nella società. Dai 14 anni in su, possono diventare volontari e contribuire alla costruzione
di una comunità più forte e responsabile. I giovani svolgono prevalentemente attività di prevenzione e sensibilizzazione rivolta ai coetanei attraverso il metodo
dell’educazione tra pari. Queste attività sono: attività
per i giovani, attività ludiche per i bambini, educazione alla sicurezza stradale, educazione alla sessualità
e prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale.
I giovani volontari operano nelle scuole di ogni ordine e
grado sul territorio.

ATTIVITÀ PER LO SVILUPPO
ORGANIZZATIVO
• Il Comitato cerca di leggere i bisogni della popolazione costruendo rapporti di fiducia con la comunità in
cui opera e sviluppa un’organizzazione adeguata per
crescere ed operare in attività che vengono pianificate, monitorate e rendicontate in maniera trasparente.
Il nostro fundraising è finalizzato alla realizzazione di tutto questo. Di recente all’interno del Comitato, è nata una
compagnia teatrale per fini sociali e di raccolta fondi.

Via Ghisiola, 64 - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) - Tel. 0376 944867
info@cricastiglione.it - cl.castiglionedellestiviere@cri.it - www.cricastiglione.it

