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_______________una doverosa premessa

Croce Verde di Mantova con la sua prima edizione del proprio Bilancio Sociale intende
intraprendere un percorso che fa della trasparenza e della diffusione di informazioni relative ai
processi interni un importante perno della propria attività. Troppo spesso negli anni passati abbiamo
riflettuto solo sulle cose fatte e la pandemia poi ha fatto si che il tempo per riflettere e condividere
le strategie sia stato ridotto a poco, quasi nulla.
Ecco perchè l’esigenza di redigere questo documento nasce dalla necessità ormai
imprescindibile di riflettere insieme sia sulle cose fatte che su quelle da farsi puntando l’attenzione
sugli effetti prodotti all’interno e all’esterno dell’associazione stessa.
Con questa prima edizione la Croce Verde di Mantova vuole comunicare sia all’esterno che al
proprio interno i principali risultati dell’attività realizzata durante il 2021. Siamo consapevoli che
l’involontario ritardo con il quale arriviamo a redigere il primo bilancio sociale non ci permetterà di
avere confronti con gli anni precedenti ma siamo altresi fortemente convinti che questo è solo un
punto di inizio che andrà perfezionato, condiviso e arricchito di anno in anno, per contribuire alla
conoscenza e alla condivisione del nostro operato con tutta la città di Mantova attraverso una
visione di sintesi delle scelte operate in aderenza ai valori e alla loro applicazione nell’erogazione
dei servizi offerti, integrando le informazioni sui risultati economici con la rendicontazione delle
attività svolte.
Per rispondere ai bisogni della nostra comunità siamo in continua evoluzione, e questo
strumento permetterà una migliore conoscenza e valutazione del lavoro svolto e ci aiuterà a
delineare la cornice all’interno della quale proiettare gli obiettivi strategici per continuare a crescere
nei prossimi anni.
Come l’autore di un libro sente il desiderio di dedicare il suo lavoro a qualcuno di speciale,
ebbene anche noi consiglieri vogliamo dedicare il nostro primo Bilancio Sociale ai soci, che sono
l’anima e il motore della nostra associazione , ma vogliamo dedicarlo anche a chi è stato coinvolto
nel nostro lungo cammino, in modo particolare ai nostri dipendenti, agli enti locali, alle altre
associazioni.
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___________________nota metodologica

Il bilancio sociale è redatto secondo le Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli
enti del terzo settore emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 4 luglio 2019.
Il documento si conforma ai principi di rilevanza, completezza, trasparenza, neutralità,
competenza di periodo, comparabilità, chiarezza, veridicità e verificabilità, attendibilità
Il nostro Bilancio Sociale segue appunto le richieste specifiche previste dall'art. 9 del D. Lgs.
112/17 e dal DM del 4/7/2019 che stabiliscono l’obbligo della redazione del bilancio sociale e le
relative linee guida,
Lo schema seguito risponde a queste previsioni e la sua stesura è avvenuta con l’apporto di
alcuni soci, dei responsabili di Servizio, dell'Amministrazione.
Le informazioni inserite all’interno del Bilancio Sociale fanno riferimento al periodo 1° gennaio
2021/ 31 dicembre 2021. Le stesse informazioni sono state raccolte, elaborate e sviluppate grazie ai
sistemi informativi in essere presso l’associazione specificatamente contabilità, formazione,
sicurezza, gestione del personale.
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_____________________________identità

La storia

La Pubblica Assistenza Volontaria Croce Verde Mantova viene fondata nel 1977 da un gruppo
di adulti scout mantovani per sopperire ad una cronica mancanza di ambulanze sul territorio.
Dal 1979 al 1981 i volontari svolgono un periodo di formazione presso la Croce Verde di
Verona: iniziano contemporaneamente i lavori di ristrutturazione degli ambienti di via Giulio
Romano messi a disposizione dei Padri Carmelitani, che ancor oggi ospitano l'associazione.
Nel 1981 viene donata la prima ambulanza ed a giugno inizia il servizio di trasporto su
prenotazione e di pronto soccorso nel fine settimana,
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L'organico conta 40 volontari. Nel secondo anno arriva la seconda ambulanza ed i volontari
superano le cento unità. L'attività della associazione cresce giorno per giorno sino ad arrivare a
garantire un'ambulanza di trasporto per tutti i giorni della settimana.
Nel 1985 i volontari superano le 150 unità, l'attività di pronto soccorso si estende a tutta la
settimana, compreso il servizio notturno. Il parco macchine arriva a quota 4 ambulanze e viene
attivato il servizio di Telesoccorso che parte con 200 utenti.
All'inizio degli anni 90'i volontari arrivano a quota 250. L'associazione si impegna in modo
particolare nelle attività di emergenza ed urgenza: viene attivato il servizio di auto medica, con
medici rianimatori che rimarrà alla Croce Verde sino al 1995, data di inizio del servizio 118. Con la
prima convenzione 118 vengono assunti 3 dipendenti, per garantire il servizio H24 nella postazione
di Mantova
Nel periodo 2001/2005 i dipendenti passano gradualmente a 16, le postazioni diventano 3 alle
quali si aggiunge una quarta nel 2007.
Oggi i volontari sono 240, il parco macchine è formato da 10 ambulanze e da 3 auto; il servizio
di Telesoccorso ha circa 400 assistiti e copre tutta la provincia di Mantova.
In questi anni molti sforzi sono stati fatti per la formazione del personale sia dipendente che
volontario, per l'organizzazione e la gestione di una struttura complessa, impegnata in convenzioni
con gli enti pubblici e con i privati.
La Croce Verde crede nei valori di solidarietà e di rispetto della persona, ed è impegnata
attraverso il lavoro quotidiano di volontari e dipendenti a fornire servizi ricchi di contenuti

professionali ed umani.
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______________________chi siamo

Nome: Croce Verde Mantova

Codice fiscale: 93000690201

Forma giuridica: Organizzazione di volontariato con personalità giuridica

Qualificazione ai sensi del Codice Terzo Settore: OdV

Indirizzo della sede legale:

Via Giulio Romano, 20/A

46100 Mantova Tel 0376 366000

email: info@croceverdemantova.it

Altre sedi operative:

Via San Giovanni Bosco 10

Via Dei Toscani 8

46044 Goito (MN)

46010 Curtatone (MN)

www.croceverdemantova.it
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__________________Mission e Vision

Noi crediamo nell’aiuto al prossimo e nel valore della vita umana; il nostro obiettivo è cercare
di salvare vite, alleviare un dolore, consolare laddove sia possibile.

Esistiamo perché la comunità stessa si è unita per creare
Croce Verde Mantova.
Desideriamo crescere, ampliare sempre di più i servizi di assistenza, realizzare nuovi progetti
che vengano incontro alle necessità della comunità. Insieme possiamo soddisfare esigenze che,
senza il nostro aiuto, possono risultare per il cittadino difficoltà insormontabili.

Facciamo del nostro meglio, ogni giorno, tutti i giorni, e il nostro sogno è poter sempre
rispondere, senza indugi “arriviamo noi a portarvi il nostro aiuto”
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____________________________________valori

Crediamo che il calore umano e il conforto debbano andare di pari passo con l’assistenza
sanitaria.
Donare il nostro tempo e la nostra umanità alle persone che vivono momenti di fragilità
fisica e psicologica ci rende fieri e orgogliosi, e lo facciamo con una professionalità
certificata ai massimi livelli.
Fare parte di Croce Verde Mantova vuol dire comprenderne l’impegno e il senso profondo.
Significa approcciarsi al mondo del volontariato qualificato: un tipo di volontariato a cui
accedono persone che vogliono mettersi in gioco apprendendo, spesso, nozioni e procedure
che non appartengono al loro vissuto pregresso attraverso un percorso formativo lungo e a
volte difficile; che vogliono essere in prima linea per aiutare il prossimo sacrificando il
tempo per la famiglia o per sé stessi.
I volontari, che sono il nostro bene più prezioso, prestano il loro servizio gratuitamente,
perché il loro valore è inestimabile
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_______________i nostri scopi associativi

L’Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale
nel perseguimento e nell’affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una
società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro
tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini
L'Associazione assume, in particolare, il compito di:
A) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali
attraverso i valori della solidarietà;
B) contribuire all’affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo
civile e sociale della collettività;
C) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
D) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione
dell’Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e
della collettività;
E) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale,
della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione
sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;

F) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo
settore
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____________attività di interesse generale

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale, l’Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:
A) Interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lettera b) del 1° comma dell’art. 5 D.Lgs,.
117/17;
B) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000,
n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio
1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, di cui alla lettera a)
del 1°comma dell’art. 5 D.Lgs,. 117/17;
C) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive
modificazioni, di cui alla lettera c) del 1° comma dell’art. 5 D.Lgs,. 117/17;
D) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni, di
cui alla lettera y) del 1° comma dell’art. 5 D.Lgs,. 117/17.
terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente statuto.

Azioni conseguenti
In particolare l’associazione attua le attività sopra elencate tramite:
A. Interventi e prestazioni sanitarie;
10

B. servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
C. servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;
D. gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
E. servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture
pubbliche;
F. iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di
interesse sociale con finalità educativa;
G. iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della
salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in
collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
H. iniziative di protezione civile e di tutela dell’ambiente; interventi e servizi finalizzati alla
salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e alla utilizzazione accorta e
razionale delle risorse naturali;
I. attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di
promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse
generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la
valorizzazione del patrimonio documentale;
J. organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni
emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
K. organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;
L. organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno
a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
M. attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.
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Per l’attività di interesse generale prestata l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle
spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività
secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti
del terzo settore.

Attività secondarie e sussidiarie
L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che
esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e
dei limiti stabiliti dalla legge.
Tali attività saranno individuate dall'organo di amministrazione che ne documenta il carattere
strumentale nella relazione di missione.

Volontariato e lavoro retribuito
L’Associazione fonda le proprie attività sull’impegno personale volontario e gratuito dei propri
aderenti.
L’attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al
volontario possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e
documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite
dall’Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure
occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori
impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o
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alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa
attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.
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1981

1991

2001

2011

2021

Nel 2021 abbiamo festeggiato

quarant’anni
di attività sul territorio mantovano nell'ambito del
soccorso sanitario volontario della Pubblica
Assistenza Volontaria Croce Verde Mantova
A tutti semplicemente…………….

g r a z i e
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____struttura, governo e amministrazione

STRUTTURA DI GOVERNO DELL’ASSOCIAZIONE
La struttura organizzativa dell’Associazione è definita dallo Statuto, che ne definisce gli organi
e i loro compiti.
Tutte le cariche sono esclusivamente a titolo gratuito e possono essere assunte solo da Volontari
attivi appartenenti all’Associazione.
La durata delle cariche è di tre anni.
Sono organi dell’associazione:
L’assemblea dei soci
L’organo di amministrazione
il presidente
L’organo di Controllo
Il revisore legale
L’organo di autodisciplina
L’anno 2021 per il Consiglio di Amministrazione è stato un anno che ha incontrato diverse
difficoltà di condivisione su alcune scelte importanti della nostra associazione. Di conseguenza
anche il consiglio di amministrazione ha visto al suo interno dimissioni, nuove entrate,
cambiamento di cariche.
Come si può vedere al 1° gennaio 2021 il CdA era così composto:
Presidente Claudio Rossi
Vice presidente Bussacchetti Thomas
consigliere Borghi Barbara
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consigliere Bertolini Giorgio
consigliere Merelli Mario
consigliere Carrozzo Vincenzo
consigliere Mantovani Paolo
Successivamente al 1 gennaio 2022 il CDA si riassettava come sotto elencato
Presidente Merelli Mario
Vice presidente Bussacchetti Thomas
consigliere Borghi Barbara
consigliere Carrozzo Vincenzo
consigliere Gandini Alfio
consigliere Mantovani Paolo
consigliere Rossi Claudio
Il CDA è rimasto in carica sino alle nuove elezioni avvenuta a fine aprile 2022
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______________volontari e dipendenti

VOLONTARI

I volontari sono tutto per Croce Verde, senza di loro l’Associazione semplicemente non
esisterebbe.

Essi sono i donatori principali e più importanti, perché donano qualcosa di insostituibile e
fondamentale: sé stessi, il proprio tempo, le proprie competenze.

Per tutti questi motivi, il loro valore è enorme, insostituibile e inestimabile

I nostri soccorritori, dalla professionalità certificata ai massimi livelli, sono tenuti in costante
aggiornamento rispetto a protocolli e procedure, attraverso corsi erogati ad hoc, come da direttive
AREU.

Da quando il Covid-19 ha iniziato a diffondersi si è constatato come alcuni nostri volontari
mossi dal desiderio di fare del bene abbiano svolto molti più turni pro capite mentre per altri si è
trattato di un periodo di “stop forzato” in tutela di sé e dei propri familiari fragili.
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250
2020

volontari
2021

232
Fasce di età

Anno
2020

Anno
2021

Donne

25

19

Uomini

25

17

Donne

18

18

Uomini

17

27

Donne

15

20

Uomini

19

17

Donne

19

26

Uomini

29

32

Donne

18

28

Uomini

47

46

Donne

111

95

Uomini

139

137

Fino ai 25 anni

Da 26-35 anni

Da 36 a 45 anni

Da 46 a 60

Oltre 60

TOTALE
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DIPENDENTI

L’utilizzo di personale dipendente garantisce la copertura di turni nelle fasce orarie dove vi è
carenza di volontari.

Al 31 dicembre 2020 Croce Verde ha nel proprio organico 27 dipendenti di cui:

24 soccorritori, 2 amministrativi, 1 dirigente

**************************************************************************

Al 31 dicembre 2021 Croce Verde ha nel proprio organico 25 dipendenti di cui:

22 soccorritori, 2 amministrativi, 1 dirigente,

Anno 2020

47861

Anno 2021

43632

Ore svolte

Il rapporto di lavoro di tutti i dipendenti è disciplinato dal CCNL ANPAS.
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__________________i nostri servizi in sintesi

EMERGENZA URGENZA

servizio di emergenza urgenza in convenzione con Areu, nelle 4 postazioni di
Mantova (2) - Goito - Curtatone.
Il servizio è garantito 24 ore su 24 da personale abilitato e certificato dalla
Regione Lombardia.

TRASPORTI PRIVATI
trasferimenti dall’abitazione alla struttura di cura, dimissioni, visite specialistiche,
trasferimenti a medio e lungo raggio anche all’estero, servizio dialisi
questi servizi sono garantiti dai volontari della Croce Verde che assicurano le
migliori condizioni di confort ed assistenza nel rispetto delle tariffe regionali
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TRASPORTI IN CONVENZIONE
trasferimenti dall’abitazione alla struttura di cura, dimissioni vengono svolte
anche in convenzione con l'Azienda Ospedaliera "C.Poma" di Mantova.

ASSISTENZE SPORTIVE E MANIFESTAZIONI

I soccorritori sono impegnati in servizi di assistenza a manifestazioni sportive,
culturali, ricreative in tutta la provincia. Un particolare impegno è richiesto dal
servizio allo stadio: la Croce Verde si occupa dell’organizzazione e della gestione
del servizio sanitario coordinando medici rianimatori, infermieri professionali e
un numero variabile da 12 a 30 volontari.

21

TELESOCCORSO

Croce Verde di Mantova offre sul territorio della provincia di Mantova un servizio
collaudato ed affidabile che permette di attivare una richiesta di soccorso con la
semplice pressione di un pulsante. La centrale operastiva è attiva h24
Il telesoccorso si compone di un un ricevitore collegato alla linea telefonica fissa
ed alla rete elettrica e di un trasmettitore che l’assistito porta sempre con se In
caso di bisogno è sufficiente premere un pulsante per dare l'allarme alla centrale
operativa.
A chi si rivolge?
Il Telesoccorso si rivolge principalmente a:
●

Anziani

●

Disabili

●

Persone che vivono sole

●

Malati

● Strutture di accoglienza residenziale che accolgono anziani, disabili, infanzia
e adolescenza, senza fissa dimora.
È un aiuto anche per quelle famiglie che hanno la necessità di lasciare soli per
brevi periodi anziani o disabili o ammalati garantendo una continuità
nell'assistenza domiciliare.
Come funziona
L’assistito è collegato mediante un terminale telefonico alla centrale operativa
della Croce Verde Mantova attiva 24h su 24h.
Il terminale, dotato anche di vivavoce bidirezionale, è attivato dal telecomando
impermeabile a strappo o a pressione. Gli ultimi modelli di telesoccorso hanno la
possibilità di funzionare con una sim telefonica al loro interno (gestita e offerta
dalla Croce Verde), per poter essere installati anche in abitazioni senza una linea
telefonica fissa.
L'assistito può mettersi, in qualsiasi momento, in contatto con gli operatori
CROCE VERDE, attraverso un radio-comando da portare al collo o in tasca.
Questo strumento può essere facilmente attivato con la semplice pressione di un
pulsante. L'allarme dell'utente viene inviato all’apparecchio, il quale fa apparire
sul computer della centrale dell’associazione la schermata di emergenza con la
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scheda individuale dell'utente. Allo stesso tempo l'assistito riceve la chiamata
dall'operatore.
In caso di risposta dell’assistito, l'operatore attiva prontamente l'intervento più
adeguato, dalla semplice chiamata di cortesia fino alla richiesta di mezzi di
soccorso.
Se l'assistito non risponde, è un segnale d'allarme. In questo caso l'operatore
telefona al primo utente in lista tra le persone registrate come reperibili, indicate
secondo un ordine predefinito. Queste persone possono essere familiari oppure
amici e vicini di casa. L'importante è che queste persone siano in possesso delle
chiavi dell'abitazione dell'assistito.
In alcune situazioni particolarmente gravi l'operatore chiama subito il soccorso
sanitario, informando comunque i familiari.
Il servizio è attivo 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno, 24 ore su 24.
Gestione allarmi
In pochi secondi dall’invio dell’allarme l’assistito viene contattato dall’operatore
della centrale che parla con lui attraverso il sistema vivavoce bidirezionale di cui
sono dotati i terminali. In questo modo la telefonata avviene senza la necessità di
utilizzare la cornetta del telefono.
In caso di mancanza di risposta vengono automaticamente allertati i soccorsi.
L’operatore, attraverso il sistema informatico accede alla scheda personale
contenente tutte le informazioni utili ed è in grado di attivare il soccorso più
adatto in tempi rapidissimi. La scheda contiene dati relativi all’abitazione, alle
caratteristiche dell’accesso, ad eventuali difficoltà logistiche e le persone da
contattare in caso di intervento.
Ai soccorritori vengono indicate le patologie ed eventuali terapie in corso,
particolari allergie a farmaci e la presenza di eventuali difficoltà di deambulazione
od handicap.
Gestione chiavi
La gestione delle chiavi delle abitazioni evita tempi di attesa ed eventuali danni
per forzature delle porte di accesso.
Chiamata di controllo
Il contatto periodico con l’utente rende facile e consueto l’utilizzo del
telecomando: la telefonata dell’operatore favorisce la reciproca conoscenza ed
alimenta un rapporto di fiducia che è alla base della serenità e della tranquillità
degli assistiti.
Assist III e telecomando
É l’apparecchio di Telesoccorso di ultima generazione: garantisce estrema
affidabilità e sicurezza grazie anche al sistema di autodiagnosi di cui è dotato.
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Assicura l’invio dell’allarme anche in assenza di fornitura della rete elettrica. È di
rapida installazione ed è compatibile con tutte le linee telefoniche.
Installazione
Per installare l’apparecchio di Telesoccorso di deve disporre di una presa
telefonica (per le abitazioni con linea telefonica fissa disponibile, in alternativa si
può utilizzare una sim dedicata installata dentro all’apparecchio) e nelle
immediate vicinanze di una presa di corrente 220V.
L’installazione, il collaudo e l’assistenza vengono effettuati da personale della
Croce Verde Mantova.

Utenze attive a fine 2020 N°423
Utenze attive a fine 2021 N°383

Soccorsi attivati nel 2021 N°96

Convenzioni in Essere:
Aziende:
A.S.P.A. (Azienda Speciale Servizi Alla Persona Dell’asolano)
Azienda Socialis (Azienda Speciale Consortile Servizi Alla Persona Dell’ambito
Suzzarese)

Unione dei comuni
Unione comuni Dei Castelli Morenici
Unione comuni Dei Colli Mantovani
Unione comuni Di Comuni Lombarda Essevum
Unione Lombarda Dei Comuni Di Piadena E Drizzona

Comuni di :
Bagnolo San Vito, Borgo Mantovano, Borgovirgilio, Calvatone, Castel D’ario,
Castellucchio, Castiglione Delle Stiviere, Cavriana, Curtatone, Guidizzolo,
Mantova, Marmirolo, Poggio Rusco, Porto Mantovano, Quistello, Rodigo,
Roncoferraro, San Giorgio Servizi, Sermide E Felonica, Spineda
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PROTEZIONE CIVILE

L'associazione partecipa alla colonna mobile di Anpas Lombardia ed esegue
periodicamente esercitazioni
Croce verde Mantova aderisce ad ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche
Assistenze), la più grande associazione laica italiana di volontariato fondata nel
1904.
Raggruppando più di 800 associazioni presenti in tutto il territorio nazionale,
Anpas rappresenta quindi a livello locale, nazionale ed internazionale il grande e
radicato movimento delle associazioni di pubblica assistenza. Si occupa della
tutela, dell'assistenza, della promozione e del coordinamento del volontariato
organizzato allo scopo di costruire una società più giusta e solidale con altri ETS

FORMAZIONE

La Croce Verde di Mantova offre corsi dedicati a chi vuole diventare volontario e
alla popolazione su richiesta corsi per apprendere nozioni di primo soccorso per la
cittadinanza e aziende.
Il settore formazione della croce verde Mantova si avvale di 12 istruttori e si
occupa di organizzare e svolgere corsi di formazione sia interni che esterni.
La formazione interna si articola in:
· Corso per addetti al trasporto sanitario: corso base teorico pratico per i futuri
soccorritori della durata di 46 ore
· corso per soccorritori – esecutori: corso di certificazione regionale teoricopratico che permette di accedere ai mezzi AREU. Della durata di 78 ore
· corso autisti: corso teorico-pratico della durata di 20 ore che abilita alla guida dei
mezzi associativi
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· corso telefonisti: corso teorico-pratico della durata di 8 ore che abilita i
centralinisti che operano in associazione
· corso abilitazione o rinnovo utilizzo defibrillatore: corso teorico pratico che
permette di rinnovare l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore in dotazione ai
mezzi associativi. La durata è di 5 ore
· corso aggiornamento per soccorritori: corsi teorico-pratici rivolti ai soccorritori
finalizzati all’aggiornamento della preparazione degli stessi. La loro durata è
variabile.
Nel 2021 sono state complessivamente svolte 2350 ore di corsi interni.

…………………………………………………gli altri CORSI
corsi di primo soccorso per la cittadinanza
La Croce Verde di Mantova su richiesta organizza corsi rivolti alla popolazione e
alle scuole per impartire ai partecipanti una formazione sulle principali tecniche di
primo soccorso e anche sull’utilizzo del defibrillatore.
corsi pad (utilizzo defibrillatore)
Il corso PAD ha una durata di 5 ore e prevede una lezione teorica e una sessione
pratica, in cui ogni allievo potrà eseguire le manovre di rianimazione su manichini
ed esercitarsi all’utilizzo del DAE. Al termine del corso è previsto il rilascio di un
attestato a certificazione del percorso svolto, della conoscenza acquisita del
protocollo BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) e dell’abilitazione
all’utilizzo dei Defibrillatori Semi-Automatici Esterni in uso in Italia.
L’attestato ha valenza su tutto il territorio regionale e prevede a richiesta corsi di
aggiornamento biennali.
Il corso può essere svolto sia presso la nostra sede, sia presso sedi esterne da
concordarsi.
Per informazioni su modalità
formazione@croceverdemantova.it

e

costi

dei

corsi

PAD,

contattare:

corsi disostruzione via aeree pediatrico/adulti
Il corso si rivolge a tutti coloro che sono interessati ad apprendere tali manovre e
pone come obiettivo quello di far conoscere e correttamente eseguire azioni e
comportamenti utili a mantenere e/o migliorare la salute dei bambini.
Per informazioni formazione@croceverdemantova.it
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corsi di primo soccorso per aziende
L’Associazione organizza corsi di "Primo Soccorso per Aziende", come previsto
dal D.Lgs n.81/08 che impone a ogni datore di lavoro l’obbligo di assicurare a
ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza
e di salute (e relativi aggiornamenti).
I corsi possono essere svolti sia presso la sede, sia presso l'azienda; possono essere
tenuti, a richiesta dell'azienda, non solo corsi base ma anche tutte i successivi
aggiornamenti (triennali, come previsto dalla normativa sopra citata).
Per informazioni su modalità e costi, contattare:
formazione@croceverdemantova.it
In evidenza:
2020

18 corsi

118 ore

2021

24 corsi

91 ore

100 utenti
255 utenti

Da metà giugno 2021 al 31 dicembre 2021 abbiamo fatto 16 corsi Welfare per un
complessivo di 64 ore rivolto a 82 utenti

ANPAS

Croce verde Mantova aderisce ad ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche
Assistenze), la più grande associazione laica italiana di volontariato fondata nel
1904.

Raggruppando più di 800 associazioni presenti in tutto il territorio nazionale,
Anpas rappresenta quindi a livello locale, nazionale ed internazionale il grande e
radicato movimento delle associazioni di pubblica assistenza.

Si occupa della tutela, dell'assistenza, della promozione e del coordinamento del
volontariato organizzato allo scopo di costruire una società più giusta e solidale in
collaborazione con altri ETS
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SERVIZIO CIVILE

Il servizio Civile presso la Croce Verde di Mantova è un’opportunità che
mettiamo a disposizione da oltre 25 anni con accreditamento tramite ANPAS al
MINISTERO DELLE POLITICHE GIOVANILI. Ogni Anno il Ministero emette
un bando a favore di Giovani fra i 18 e i 28 Anni di età. A dicembre 2020 è stato
emesso un bando e la nostra associazione aveva a disposizione 16 posti disponibili
con un compenso di 440 euro mensili per 12 mesi. Nel mese di Febbraio a
chiusura del bando di presentazione delle domande la nostra associazione , grazie
alla campagna di informazione messa a punto tramite social, passa parola e
affissione sulle sedi delle proposte comunicative di ANPAS, vantava di 38
domande a fronte dei 16 posti disponibili. Nel mese di Marzo il personale
preposto di ANPAS LOMBARDIA autorizzato dal ministero ha effettuato 36
colloqui con collegamento a distanza permettendo la redazione della graduatoria
di accesso. Dopo i colloqui e una prima riunione si è conosciuti i ragazzi scelti,
alcuni già volontari, e date le informazioni dei primi mesi di servizio . Il giorno 30
Aprile il progetto su comunicazione di ANPAS insieme al dipartimento è partito I
ragazzi impiegati sono stati impiegati nei trasporti sanitari, centralino,
telesoccorso ed emergenza urgenza coprendo all'incirca 12000 ore in turni di
servizio obbligatori da progetto nell'anno 2021. Durante i mesi si sono avuti 2
abbandoni per motivi di tipo lavorativo Il 14 dicembre 2021 il ministero metteva a
disposizione dell'associazione altri 16 posti disponibili per l'anno 2022/2023

…5 x mille…..
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L'associazione ha gestito una campagna di tipo social con alcuni post sui social
utilizzati dall'associazione al fine di sensibilizzare la cittadinanza a donare il
5x1000 come scelta durante la dichiarazione dei redditi. L'associazione ha cercato
di improntare con i volontari tramite l'ausilio di social personali e alcuni volontari
un opera di passa parola e di sensibilizzazione più marcata sul territorio. Da
segnalare anche la comunicazione diretta ai CAF della zona al fine di ottenere
anche una conoscenza dell'associazione radicata sul territorio ed evitare una
diaspora ad associazioni di carattere nazionale

SOCIAL, SITO WEB

L'associazione dal punto di vista comunicativo con l'esterno utilizza
principalmente i Social FACEBOOK e INSTAGRAM. Le stesse a gestione
interna del consigliere delegato alla comunicazione interagiscono con gli utenti
esterni andando a pubblicare principalmente post al fine di divulgare le attività
proposte dall'associazione, Corsi di formazione esterna, Story telling delle attività
associative , ricerca volontari, promozione servizio civile e relativi bandi,
promozione campagna 5x1000. Il sito web invece è tenuto come una promozione
più formale e divulgativa e viene aggiornato con regolarità al fine di non ottenere
staticità nella visione esterna . Il sito web è stato messo online a settembre 2021.
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MANIFESTAZIONI ED EVENTI

Garantire un'adeguata copertura sanitaria durante le manifestazioni, siano esse
sportive o culturali, è fondamentale per il sereno svolgimento dell'evento.
In riferimento al DGR 2453 del 2014 riferito all'Organizzazione sanitaria negli
eventi e nelle manifestazioni programmate la Croce Verde di Mantova svolge le
proprie assistenze secondo le seguenti modalità:
• STAZIONAMENTO: i volontari sono in prossimità del mezzo fermo, situato in
postazioni strategiche valutate in base al tipo di evento/manifestazione.
• Al seguito: i volontari si trovano a bordo del mezzo guidato al seguito della
colonna (una corsa, una fiaccolata, una processione etc.)
Questi servizi sono svolti da soccorritori, che hanno maturato un' esperienza
nell'emergenza sanitaria, abilitati all'uso del defibrillatore e certificati dalla
REGIONE LOMBARDIA
La Croce Verde ha inoltre maturato esperienza nel campo dell'Assistenza anche a
grandi manifestazioni, stadi, palazzetti, concerti musicali, ecc con alto afflusso di
persone
Come richiedere la copertura sanitaria per il tuo evento?
Il nuovo regolamento della Regione Lombardia in materia di sicurezza sanitaria
nella gestione delle assistenze sportive e non ( che puoi trovare anche nella pagina
web di AREU GAMES, durante eventi e manifestazioni) prevede il seguente iter:
- Contattaci e comunica tutti gli estremi del servizio (orari, luogo e tipologia) alla
mail preventivi@croceverdemantova.it.
- Una volta ricevuto il contatto la Croce Verde, a conferma della disponibilità,
provvederà a darti tutte le informazioni aggiuntive e a stilare il preventivo per
accettazione del servizio richiesto

La Croce Verde pone l’Aiuto alla compilazione del G.A.M.E.S ma come indicato
dalla normativa la Responsabilità è dell’Organizzatore dello stesso
Evento/Manifestazione

___________________________________________UNA NUOVA SEDE
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Finalmente………………

E l’anno prossimo potremo goderne le comodità e le novità tecnologiche!!!
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