Che cos’è la Croce Rossa?
 E’ una organizzazione a livello mondiale
 E’ un gruppo di persone che svolge volontariamente un servizio per il prossimo
 E’ una occasione diversa per rinsaldare i valori
Quali sono i requisiti per essere volontario in Croce Rossa
 Avere un’età compresa tra 18 e 65 anni
 Avere del tempo libero
 Frequentare un corso di formazione
Quali attività si svolgono in Croce Rossa?
 Servizi non urgenti (operatore di centrale, dimissioni, visite, ricoveri)
 Servizio trasporto dializzati
 Assistenze a manifestazioni sportive e non
 Servizi urgenti
 Visite domenicali alle Case di Riposo

Aiutiamo gli altri divertendoci assieme!
 I Pionieri sono un gruppo di amici che hanno a cuore il volontariato e tramite la Croce Rossa
portano avanti quest’idea.
 Durante la settimana, partecipano ad attività socialmente utili, quali stare con gli anziani,
giocare con i bambini , promuovere il gruppo e raccogliere fondi per le mille nuove idee.
 Chiunque si può prendere questo impegno, se si va a scuola il pomeriggio o la sera è comunque
libero e se si lavora non si è impegnati certamente 24 ore su 24.

Chi sono i Pionieri? Cosa fanno?
 I Pionieri rappresentano la Componente Giovane della Croce Rossa Italiana. Sono ragazzi dai
14 ai 25 anni che accompagnati dalla buona volontà hanno la possibilità di dedicare parte del
loro tempo per attività del gruppo.
Noi Pionieri ci occupiamo di:
 Attività per i Giovani
 Attività Socio Assistenziali
 Promozione della Croce Rossa Italiana

Belle parole, ma ho anche una vita mia!
 Anche noi abbiamo una nostra vita, lavoro, scuola, ognuno ha i suoi impegni, ma qualche
oretta durante la settimana la troviamo tutti se vogliamo trovarla.

Non me la sento di vedere sangue!
 Entrare nei Pionieri, non vuol dire fare emergenza sanitaria (118), al contrario, vuol dire
animare la vita di tutti i giorni a persone di ogni età, dal bambino, al nonno che vive da solo!

Naturalmente si, puoi scrivere a comitato@cricossato.it oppure contattare
direttamente la Sede di Cossato al n° 015.9840050
Se non ne sei convinto, ti sfidiamo a smontare tutte queste risposte, venendo
direttamente da noi a partecipare o ad osservare una nostra attività, così che ti
possiamo rendere l’idea direttamente.

