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5° principio fondamentale
VOLONTARIETÁ
Il Movimento è un’istituzione di soccorso volontario non guidato dal desiderio di guadagno.

Nota: il volontario è la persona che aderisce all’organizzazione di sua spontanea volontà e senza alcuna costrizione. Questo però non 
toglie che alcune prestazioni possano essere retribuite per i dipendenti, ovvero quanti fanno una scelta di vita professionale di aderire ai 
Principi del Movimento e di aiutare il prossimo .

L’ 11 e il 12 aprile 2015, si è svolto, a Jesolo, presso la 
sede del Comitato Regionale del Veneto, un workshop 
avente come tema  la migrazione forzata in relazione 
ai diritti umani. Tale workshop è stato organizzato dal 
Comitato Provinciale di Padova in collaborazione con 
il Centro dell’Ateneo per i Diritti Umani dell’Univer-
sità degli Studi di Padova. I partecipanti erano sia stu-
denti che volontari e, tra questi ultimi, erano presenti 2 
volontari del Comitato Provinciale di Treviso.

Le giornate, una con informazioni teoriche e l’altra con 
attività pratiche, sono state molto interessanti e  intense. 
Sabato 11 si è lavorato per analizzare molti concetti di 
Diritto Internazionale e di Diritto Umanitario, grazie 
all’intervento di esperti e professori universitari che,  
rifacendosi ai Principi Fondamentali e agli Obiettivi 
Strategici, hanno illustrato non solo la storia di Croce 
Rossa e la struttura del Movimento Internazionale di 
Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, ma anche  concet-
ti di politica interna e internazionale (dall’ operazione 
“Mare Nostrum” ai provvedimenti della Commissione 
Europea e delle Nazioni Unite in tale settore). Inoltre 
ci si è soffermati sulle misure prese negli ultimi anni in 
materia di migrazione. Grazie all’intervento del Disa-
ster Management Coordinator, infine, i corsisti hanno 
avuto modo di assimilare le operazioni di allestimento 
di un campo sfollati.

La seconda giornata è stata caratterizzata da tre simu-
lazioni di tipo pratico organizzate dai volontari del Ve-
neto : nella prima è stato simulato uno sbarco improv-
viso. I corsisti hanno, così, operato tutte le manovre che 
quotidianamente, durante gli sbarchi, vengono messe 
in atto: consapevolezza della quantità di persone accol-
te, triage, riconoscimento, arresto immediato, da parte 

delle forze dell’ordine, dello scafista,... Solo in questo 
modo i partecipanti si sono resi conto che  molti im-
migrati, nonostante le condizioni di difficoltà vissute e 
nelle quali si trovano, richiedono immediatamente un 
contatto telefonico e di partire alla volta di paesi dove 
poter raggiungere la loro famiglia.

La seconda simulazione si è concentrata sulle operazio-
ni di accettazione del migrante con la possibilità di re-
stare nel paese accogliente, in base alla sua storia e alla 
sua provenienza. Il tutto si è svolto davanti ad una com-
missione territoriale, guidata da un giudice e da alcuni 
avvocati che hanno analizzato con attenzione la storia 
raccontata dai migranti poiché molti di loro, presi dalla 
disperazione e dalle difficoltà, farebbero e direbbero di 
tutto pur di non tornare indietro. 

L’ultima simulazione, invece, si concentrava sull’aspet-
to giornalistico: da una parte i migranti appena accol-
ti, dall’altra i giornalisti che assalivano volontari e mi-
granti stessi alla ricerca di notizie. Subito dopo, i due 
gruppi si sono riuniti simulando giornalisti che, in una 
conferenza stampa, chiedevano informazioni al presi-
dente nazionale di CRI e ad altri volontari presenti alla 

“migrazione forzata e diritti Umani: 
attUalità e croce rossa”
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conferenza stampa. Anche quest’ultima simulazione è 
stata molto utile per capire quanto, nel momento in cui 
tutti i media sono alla ricerca dello scoop , la calma e 
la professionalità siano importanti per non far sorgere 
disordini causati dalla confusione e dal panico..

Sono stati due giorni molto interessanti per compren-
dere meglio ciò che succede nei luoghi di sbarco. Tutti  
hanno avuto modo di diventare più consapevoli  su tale 
fenomeno, vedere e capire i “retroscena”, elementi e 
fattori a cui giornali e TV non fanno riferimento. 

La migrazione ci riporta ai diritti umani ed ai principi 
di Croce Rossa, nonché alle convenzioni di Ginevra, 

che sempre più spesso si tende a dimenticare: gli assalti 
nei confronti sia di chi è in cerca di aiuto e di chi cerca 
di dare una mano non sono azioni che rappresentano 
una società civile. Dobbiamo ricordare che il mancato 
rispetto nella vita altrui e dei diritti fondamentali, sono 
la distruzione della civiltà. 

Un workshop, quindi, che ha messo in luce molti aspet-
ti che andrebbero conosciuti e ricordati, in particolar 
modo in virtù del principio fondamentale che accomu-
na sia Croce Rossa che il Diritto Internazionale Uma-
nitario: l’umanità, Principio che oggigiorno, sembra 
sfuggire alla mente dei più.

Silvia Neri

“2^ giornata del soccorso: Un evento 
all’insegna della conoscenza e dell’apprendimento!”
Il giorno 9 Maggio 2015 si è tenuto, presso Guarda di 
Montebelluna, la 2^ edizione della “Giornata del Soc-
corso”. E’ stata una giornata molto intensa che ha visto 
la partecipazione non solo di Croce Rossa Italiana – 
Comitato provinciale di Treviso, ma anche del Corpo 
Forestale dello Stato, dei Carabinieri, della Guardia di 
Finanza, della Polizia di Stato, delle Unità Cinofile di 
U.C.S., della Marca, della Protezione Civile Monte-
belluna, del Nucleo Protezione Civile ANA di Trevi-
so, dell’Esercito Italiano, dell’Aeronautica Militare, dei 
Vigili del Fuoco, del SUEM 118 e infine della Polizia 
Locale.
In questa occasione è stata data la possibilità di assiste-
re ad una grande dimostrazione pratica di maxi emer-
genza: un intervento di soccorso subito dopo un inci-
dente stradale. La partecipazione a tale dimostrazione 

è stata data a tutti, adulti e ragazzi, perché si prenda 
maggiore consapevolezza di quanto solitamente vie-
ne fatto, il personale che viene impegnato nei diversi 
compiti che si eseguono in caso di emergenza. L’evento, 
infatti, era aperto a tutti, in particolar modo alle scola-
resche, con il fine di rendere i ragazzi più consapevoli 
dell’importanza della sicurezza, ma anche con il fine di 
avvicinarli sempre di più alle Istituzioni che operano in 
tale settore. 
Durante l’arco dell’intera giornata, inoltre, sotto lo 
stand di Croce Rossa, si è data la possibilità di assistere 
a delle lezioni di manovre di disostruzione pediatrica e 
primo soccorso, con relativa spiegazione e dimostrazio-
ne pratica da parte di un nostro volontario. I ragazzi e 
gli insegnanti si sono mostrati molto entusiasti, interes-
sati e curiosi.

Si è trattato di una giornata all’insegna della cultu-
ra della sicurezza, ma soprattutto all’insegna della 
conoscenza, delle Strutture Operative impegnate 
su tutto il nostro territorio. Il Comitato Civico di 
Guarda, con il patrocinio del Comune di Monte-
belluna, non solo ha voluto rendere omaggio a tutte 
quelle persone che, quotidianamente con compiti 
istituzionali e con azioni di volontariato, si impe-
gnano con coraggio e dedizione al soccorso e alla 
salvaguardia della popolazione, ma anche con il 
fine di rafforzare il rapporto dei cittadini, soprat-
tutto dei più giovani, con le Forze dell’Ordine.

Silvia Neri
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maggio motori 2015 in compagnia della 
cri
Il 17 Maggio si è svolta in Piazza Giorgione a Castel-
franco Veneto la 29a edizione di Maggio Motori, la 
giornata dedicata alle novità di tutte le marche auto-
mobilistiche e ormai un riferimento per tutti gli appas-
sionati e coloro che devono acquistare una nuova auto.
I giovani CRI della sede di Castelfranco Veneto han-
no colto l’occasione per scendere in piazza anche loro 
con la campagna di Educazione alla Sicurezza Strada-
le propondendo a ragazzi e adulti di adottare uno dei 
dieci impegni sull’informazione e la prevenzione sugli 

incidenti stradali dovuti a stili di guida errati.
Nell’arco della giornata sono stati raggiunti circa cento 
contatti e le fotografie sono disponibili sulla pagina fa-
cebook dei Giovani CRI di Treviso (Disponibile qui).

Francesco Ciccarese

cri alla 44^ “dUe rocche”
Si è corsa ieri 25 aprile 2015 la “Due Rocche”, podisti-
ca sul circuito Cornuda – Asolo – Monfumo.
Si è registrato quest’anno il numero record di 6.041 
iscritti sui 5 percorsi: Trail 48Km, Passeggiata storica 
13Km, Percorso 21,097Km, Percorso 6Km, Percorso 
12Km.
L’entusiasmo e la dedizione degli Organizzatori della 
DUEROCCHE ASD sono riusciti a far crescere negli 
anni questa manifestazione e a renderla un momento 

non solo di grande sport ma anche di socializzazione, 
energia e divertimento.
Oltre 400 gli operatori di diverse associazioni che han-
no lavorato per il buon fine dell’evento, tra questi i 33 
Volontari del Comitato Provinciale della Croce Rossa 
di Treviso che hanno garantito l’assistenza sanitaria 
lungo il percorso.
Posto Comando Avanzato, Posto Medico Avanzato, 4 
Ambulanze di Soccorso, 2 Squadre di Soccorso a Piedi 

sono partiti all’alba per essere opera-
tivi sul posto dalle ore 07.00 alle ore 
16.30.
Un sentito ringraziamento va alla 
DUEROCCHE ASD per la fiducia 
e l’attenzione dimostrate e ai Volon-
tari tutti per la serena e costruttiva 
collaborazione e l’impegno riposti 
nelle fasi operative e di pianificazione 
dell’evento.

Sonia Padoin

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1627661977452298.1073741842.1563705197181310&type=3
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croce rossa e la colorata invasione dei 
minirUgbisti al trofeo topolino 2015

raccolta viveri: Una cri sempre al ser-
vizio della comUnità!

6.000 partecipanti, 340 squadre, 9 nazioni, 400 volon-
tari dediti all’Organizzazione, 30 Dirigenti, più di 70 
Volontari del Comitato Provinciale della Croce Rossa 
di Treviso impegnati per 2 giorni tra Coordinamento, 
Telecomunicazioni, Posto Medico Avanzato, 12 Squa-

dre di Soccorso a 
Piedi, 6 Ambulan-
ze, oltre 300 inter-
venti eseguiti. Ecco 
alcuni numeri del 
37° torneo mini 
rugby citta’ di 
Treviso e 24° 
trofeo Topolino 

rugby conclusosi oggi 10.05.2015. Un evento sporti-
vo atteso con trepidazione dagli atleti e dal pubblico 
che ha assunto una rilevanza senza paragoni nel pa-
norama rugbistico italiano. E’ grande il senso di lealtà 
e cameratismo che si avverte ogni anno nei campi di 
gioco. Oltre la competizione, l’evento é infatti rivolto a 
favorire la socializzazione e promozione della cultura 
del rugby nei suoi valori più significativi. Importante 
la risposta da parte dei nostri Volontari a luiti da tutte 
le 11 sedi del Comitato Provinciale della Croce Rossa 
di Treviso per assicurare l’assistenza sanitaria nei 
diversi campi di gioco in Ghirada, a Silea, Casier e 
Monigo.

Sonia Padoin

Sabato 16 maggio si è svolta la raccolta  alimentare 
presso il supermercato Conad di via Terraglio. Con al-
tri 8 volontari, Monica, Francesca, Anna, Giulia, Enri-
co, Lisa, Irene e Lucia, ho trascorso la giornata al ser-
vizio della comunità vestendo la divisa di Croce Rossa. 
Il fine del servizio era quello di raccogliere sia alimen-
tari sia prodotti di igiene personale per  distribuirli alle 
fasce di popolazione più bisognose all’inteno del terri-
torio trevigiano. 
All’ingresso del supermercato, i clienti venivano infor-
mati sull’iniziativa dai volontari con la consegna di vo-
lantini che  informavano sui motivi del servizio nonché 
sul tipo di generi necessari e sui destinatari dei prodotti 
raccolti. 
Le persone, una volta terminata la spesa, consegnava-
no a noi volontari i generi che intendevano donare, che 
venivano disposti negli appositi scatoloni numerati e 
suddivisi per categoria. 
Più passava il tempo e più notavo piccoli particolari: il 
flusso continuo di persone di ogni ceto sociale, ognuno 
con il proprio vissuto, nessuna domanda su quello che 
stavamo facendo, prendevano il volantino, un piccolo 
cenno di sorriso ed entravano. All’uscita, noi volonta-

ri, spesso li riconoscevamo e molte volte ci venivano 
incontro lasciandoci più cose magari sbrigativamente 
ma testimoniando un alto senso di altruismo: è stata 
proprio questa l’immagine che ho più impresso, un alto 
sentimento di altruismo unito alla riservatezza che ren-
de le persone speciali… nessuna domanda riguardo 
alla quantità o ai destinatari dei beni come era successo 
in passato, probabilmente complice la consapevolezza 
che la crisi colpisce tutti e che questa vulnerabilità ri-
guarda tutto il tessuto sociale. 
La raccolta viveri e beni di prima necessità è stata tanto 
abbondante che si sono riempiti più di 100 scatoloni. 
Questo tipo di servizio testimonia come anche un pic-
colo territorio come Treviso possa nascondere realtà di 
persone in tale difficoltà da  non riuscire a procurarsi 
neppure i beni di prima necessità, ma testimonia anche 
la risposta delle persone che è stata di spontanea e ric-
ca  generosità facendo capire come donando poche ore 
del proprio tempo e poche cose si possa fare una gran 
differenza. 

Filippo Dotto
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Siamo a Giugno, gli universitari ed i maturandi pen-
sano agli esami (“In bocca al lupo!”), gli studenti delle 
scuole di istruzione primaria, secondaria di primo e 
secondo grado si preparano a godersi le vacanze e noi 
di Croce Rossa Italiana del comitato di Treviso cosa 
facciamo? Facciamo un sunto di quanto fatto fino ad 
oggi nelle scuole.
Per l’ex scuola media ci siamo recati, con cicli di 2 in-
contri per classe, presso gli istituti “A. Martini” e “L. 
Stefanini”. Durante la prima lezione abbiamo affronta-
to la storia della nostra associazione e dato le nozioni 
di primo soccorso comprese le manovre da effettuarsi; 
durante il secondo incontro si è completato il corso te-
orico concludendo con la pratica di suddette manovre. 
Al termine del corso abbiamo somministrato un mi-
ni-test per verificare quanto avessero acquisito i ragazzi 
e, come premio, abbiamo fatto fare una visita all’am-
bulanza.
Per le scuole superiori siamo stati molto attivi su diversi 
settori tenendo corsi di primo soccorso presso l’istituto 
tecnico economico “Riccati-Luzzatti” e per un veloce 
ripasso e pratica con il manichino “Anna” presso il li-

ceo “A. Canova”.  
Un’altra attività, oramai consolidata e sempre molto 
proficua, è la conoscenza delle Malattie Sessualmente 
Trasmissibili, rivolta come ogni anno alle classi secon-
de del Liceo Artistico di Treviso. 
Una nota di apprezzamento agli istituti di Treviso va 
anche all’istituto Tecnico Aereonautico “A. Flemming” 
che ci ha concesso per due sabati di parlare di Malattie 
Sessualmente Trasmissibili alle terze, di Primo Soccor-
so alle quinte e di Educazione alla Sicurezza Stradale 
alle seconde. 
Per il corso di sicurezza stradale, gli animatori di Tre-
viso si sono recati presso l’ITIS “Barsanti” a Castel-
franco Veneto e,  coadiuvati dai giovani locali, hanno 
tenuto due giornate con lezioni in merito a questo deli-
cato e sentito argomento. 
Le attività sopra descritte hanno come obiettivo la pre-
venzione, caro a tutte le associazioni di volontariato 
che svolgono anche attività di Protezione Civile e da 
noi pienamente raggiunto. Esse, peraltro, hanno riscos-
so molto successo tra i giovani, tant’è che molti sono 
stati i commenti positivi a posteriori e soprattutto molti 
ragazzi hanno espresso il loro interesse ad entrare nella 
nostra “grande famiglia”, unita dal logo con una croce 
di colore rosso, basata sui 7 principi umanitari.

Matteo Pretotto

cri: Una nUova compagna di banco…
e non solo!
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Abbiamo aperto questo 5° numero del report con un argomento che oggigiorno sembra essere diventato la 
“quotidianità”: il fenomeno della migrazione. Descrivendo un’attività come quella del workshop tenutosi 
a Jesolo, vogliamo sottolineare quanto importante sia informarsi, aver modo e, soprattutto, occasione di 
valutare gli eventi non solo da un punto di vista teorico, come possono essere le nozioni di diritto interna-
zionale, ma anche da un punto di vista pratico. 
Cosa altrettanto rilevante riguarda quanto, per tutte queste attività, la partecipazione diretta e pratica di 
studenti, liceali e universitari, sia stata fondamentale e importante per la diffusione di principi e valori 
che nella società di oggi non possono essere dimenticati. La partecipazione di questi ragazzi la si è potuta 
vedere nei temi di migrazione, ma anche in temi di sicurezza stradale, prevenzione, primo soccorso, emer-
genza. Croce Rossa Italiana dimostra, ancora una volta, di essere e di voler essere vicino alla popolazione 
e, il Comitato Provinciale di Treviso in particolare, sta cercando una formazione maggiore, nonché una 
voglia di fare ancora più esperienza e operare nella diffusione,  affinché tali temi siano affrontati nelle 
scuole, nelle università e in molti altri luoghi ancora. Questo perché la conoscenza teorica, abbinata a 
quella pratica fanno sì che il ragazzo o l’adulto, nel caso di necessità, abbia una minima conoscenza e 
consapevolezza dell’aiuto che può dare.
Ricordiamo, infine, che potete sempre restare aggiornati sulle nostre attività visitando la pagina www.
critreviso.it e le pagine facebook www.facebook.com/critreviso e www.facebook.com/gio-
vani.critreviso

La Redazione
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