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ATTWTTA' SA]\ilTARIA:

11 Comitato Prrcvinciale CRI di Foggia, ha sottosaitto un accordo con la

Facoltà di Medicina e Chrurgia dell'Università degli Studi di Foggia,

nell'ambiLo delle iniziatrve intraprese dalla C.R.I., a livello nazionale e

locale, con il progetLo Praesidium, promosso dal Ministmo dell'Interno.

Una clinica mobile, che awà l'apporto dei volontari e dei medici specializ-

zandi dell'Università, assicurerà l'assistenza medico-sanitaria gratuita, ai

migranti stagionali e ai nchiedenti asilo che risiedono al C.AR.A di Bor-

go Mezzanone.

Effettua servizi di Trasporti Infermi, DIALISI, Assistenza sanitaria con

Ambulanea o presidio ad eventi, manifestazioni sportive e non , culturali e

sociali

In base al nuovo regolamenùo della CRI: implementazione della donazione

del sangue, organi e tessuti,

Corsi di formazione per il personale volontaristico .

Corso PronLo Soccorso Trasporto Infami @STD

Corsi BLSD e PBLSD

Corsi Manowe di Disoslruzione Pediatnca

Cor:i diPrimo Soccorso

Cor:si per volontan CRI di Trucco e Simulazione ( aggiornamenti, monote-

matici, ecc..)

Corsi di formazione esterna (scuole, associazione, enti, aziende, privati).

D lgs 81/2008

Corso di Primo Socconso
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Z) attività laboratcriali, rivolte alle persone diversamente abili, al fine di

stimolare le lc,ro abilità ed attitudini e favorre la socializzazione ( laboralorio

artistico plESSo U.AL. Foggia);

3) afi.ività rivolb ai migranti e collaborarre nelle attrvità, in cui la CRI è par-

4) Assistenza domiciliare ad Ischitella

Verranno r eahzza|e ino ltre :

Dopo scuola per bambini ad Apricena,

Disbibuzione viveri a Manfredonia;

Corso di formazione per AS.A.

RIS P OSTA ALL E E ME RGE NZE
Per far frnnte alle Emergenze tsritc,riali dellaProvincia di Foggia:

è slato stilato e presentato il "PIANO DI EMERGENZA PRO\TNCIA-

LE" , pubblicato sul sito wwvr.crifoggia.it;

Si sta procedendo al montaggio del Por-te Radio Provinciale,

Realizzazione con l'Area 6 delle " Unità si Strada" in collabonazione con le

aree di p*tinerua.

A livello di Formazione irtrerna:

Corso OPSA ( già attivato)

Corso OPEM di I livello;

Corso pm Istruttc,ri diPrptezione Civile,

Corso pa OperaLon Radio.

DI F FUSIONE DE L DIRITTO INT E RNAZIONALE U]IIU]VTTARIO

Per compiere il mandato istitazionale della diffrurione del Diritto Internazionale

Umanitufio, dei Prircipi Fondamentali e ilei Valori Umanitu^ri dumnte l'anno

2013 si realiwmnno i segaentipunti

X Corso nazionale di Storia della Croce Rossa e della Medicrna

Aggiornamento D.I.U. per tuttr i volontari;

a Prngetto "Raid Cross" per scuole elementan e medie.

tner @ogetLo Praesidium, EntiLocali ecc );

o

corta serurzi,doc

GIOWNT:

Adesione alle Campagne CRi di prevenzione e attività per I'Ambiente:

Ondate di Calore 2013

Gior:rata Mondiale de11'Acqua

Training " Progefto Nelson"

Attività durante le Giomate Mondiali di Malattie Sessualmente

Trasmissibili, IDEA ( Igiene, Dieta, Educazione alimentare)

Mo stra sull a PREVENZIONE

swLUPPq COMANTC.4ZTONE E PROMOZTONE DEL

VOLONTARIATO:

modulislica unificata ( schede personali, rregistn presenza,

re gistrn magazzino, e c c)

RiprisLino sito rreb wrvvr. crifoggia. it
Pagina Ulliciale Facebook del Comitato Prnvinciale di Foggia
ad uso ESCLUSM di Promozione del Volontanato,

Promozione del Volontariato. "CRI in Vetrina" svolLo in
occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa ejl;'dezza-

luna Rossa con la realirzazione e montaggio video da pubblica-
re su CANAJ-E YOUTIIBE AUTORIZZATO del Comitato
Provinciale di Foggia,

Realizzazione di cortomehaggi a tema con I'ausilio del Re-
sponsabile di Setbore Trucco e Simulazione ( VIOLENZA
SULLE DONNE, OMOFOBIA etc )
Realizzazione tes sera provinc i al e,

Progeti pa sostegno e support'o alle NUOVE
POVERTA^' ( famiglie con disagi, AI{ZIA}TI ecc ...) in colla-
borazione con l'Area I, iI e ILVV.

Progetio con enti e/o associazioni per EMERGENZA
PO\IERTA con le creazione delle Unità di Strada ( Area trI )
in collaborazione con le Aree dipeÉinenea.

Raccolta fondi PRO-SIRI,A

a

a

a

a

a

o

e

a

o

a

o

C ors o di Manowe di Di sostruzione Pedi atn ca ${DPed)

ColsiPBLSD e BLSD

Corso di Educazione Sanitaria

SOCIALE:

Per quesLo obiettivo Sono stale rcalirzale le seguenti attività:

1) attività di supporto sociale atbaverso uno sportello d'ascolto, al fine

di analizzare i bisogni della popolazione e risponda'e alle necessità

del tatitorio ed uno sportello di dishibuzione viveri, per il soddisfaci-

mento dei bisogni primari;

Croce Rossa in prima persona www.criloggia.rt Croce Rossa in prima persona wwrv. crifoggia. it Croce Rossa in prima persona www.mifoggia.it


