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Area Salute
Migliorare lo stato di salute delle persone e delle comunità;
Proteggere la vita e fornire supporto socio-sanitario alle
comunità;
Costruire comunità più sicure attraverso la promozione
della salute;
Assicurare l’acquisizione di competenze da parte della
comunità per proteggere la propria vita e quella degli altri.

Costituiscono Obiettivi specifici di quest’Area:



Area Salute - Soccorso Sanitario
Una delle attività svolte nell’area salute è il soccorso sanitario svolto sia in regime di emergenza in convenzione con il sistema
118 sia non in emergenza in convenzione con ospedali o per i privati cittadini che necessitano accompagnamento presso le
strutture di cura per visite programmate.
Nell’anno 2020 il servizio di ambulanze in emergenza è stato cruciale per l’assistenza ai malati di covid e non solo, con un
potenziamento dell’attività. Da aprile a luglio 2021 oltre all’ambulanza in convenzione h 24 era attiva un ulteriore ambulanza
dalle ore 13 alle ore 22 per far fronte alla maggior richiesta della popolazione



Area Salute - Formazione
Tutte le attività di Croce Rossa si fondano sulla formazione interna del personale. Negli ultimi anni Croce Rossa di Paderno
Dugnano ha sviluppato anche molti corsi formativi ed informativi rivolti alla cittadinanza
 
Nell’anno 2020 a causa della pandemia Covid-19 e le restrizioni in atto le attività di formazione si sono interrotte a marzo
2020 per poi riprendere a pieno regime solo a maggio 2020
 
Anno 2020
Formazione di 19 volontari come addetti al trasporto sanitario semplice e n. 12 volontari per il trasporto in emergenza
N. 3 corsi di formazione sull’utilizzo del defibrillatore rivolti alla popolazione e formazione di n. 36 persone, e N. 3 corsi di
retraining per n. 14 persone.
Formazione di n. 164 ragazzi di terza media sul primo soccorso 
 Formazione di n. 212 ragazzi di seconda media sul primo soccorso.

Formazione di 54 nuovi volontari 
Formazione di 28come addetti al trasporto sanitario semplice e n. 22 volontari per il trasporto in emergenza
N. 13 corsi di formazione sull’utilizzo del defibrillatore rivolti alla popolazione e formazione di n.74 persone, e N. 5 corsi di
retraining per n. 32 persone.
Formazione di n. 240 ragazzi di terza media sul primo soccorso 
 Formazione di n. 120 ragazzi di seconda media sul primo soccorso.

Anno 2021



Area Sociale
Ridurre le cause di vulnerabilità individuali e ambientali;
Contribuire alla costruzione di comunità più inclusive;
Promuovere e facilitare il pieno sviluppo dell'individuo.

Costituiscono Obiettivi specifici di quest’Area:



Area Sociale - Distribuzione viveri



Area Sociale - Assistenza ai senza fissa dimora
La Croce Rossa di Paderno Dugnano è attiva dal 2007 in un servizio di assistenza di senza fissa dimora sul territorio cittadino
e sul territorio di Milano. Il servizio viene svolto tutti i giovedì sera
Nel 2020 abbiamo assistito 40 utenti continuativamente e 10 famiglie in modo occasionale
Nel 2021 confermiamo gli stessi dati

Area Sociale - GAP
La Croce Rossa di Paderno Dugnano nel 2019 ha attivato un progetto di lotta al gioco d’azzardo patologico. Questo progetto
ci ha portato ad istituire un gruppo di aiuto, patrocinato dal comune di Paderno Dugnano, nel quale i giocatori e i loro
famigliari trovano assistenza per poter smettere di giocare.
Nel 2020 e nel 2021 abbiamo 5 utenti ed altrettanti tutor

Area Sociale - Altre attività
La Croce Rossa di Paderno Dugnano nel 2020 durante la prima ondata covid e nel periodo immediatamente successivo ha
realizzato un’analisi dei bisogni del territorio coinvolgendo le associazioni, e l’amministrazione comunale. Di questa analisi
era stato dato esito al tavolo
Nel periodo marzo-ottobre 2020 abbiamo svolto il servizio di video chiamate all’interno delle RSA e dell’ospedale del
territorio. Sono state effettuate oltre 900 telefonate con le quali sono stati messi in contatto 295 malati con le loro famiglie



Area Emergenza
Costituiscono Obiettivi specifici di quest’Area:
Salvare vite e fornire assistenza immediata alle comunità
colpite dal disastro;
Ridurre il livello di vulnerabilità delle comunità di fronte ai
disastri;
Assicurare una risposta efficace e tempestiva ai disastri ed
alle emergenze nazionali ed internazionali;
Ristabilire e migliorare il funzionamento delle comunità a
seguito di disastri.



Area Emergenza - Attività 2020
 
Per l’intero anno 2020 l’attività si è incentrata sull’emergenza sanitaria da Covid-19.
Viene attivata la Sala Operativa Locale il giorno 08/03/2020 all’interno di un locale messo a disposizione dal Comune di
Paderno Dugnano presso il Palazzo della Sanità di via 2 giugno. Dopo opportuna sanificazione degli ambienti e
riorganizzazione degli arredi, sono predisposte 4 postazioni pc, 2 linee telefoniche dedicate, un apparato radio, realizzata la
zona ristoro, ripristinato e reso operativo il mezzo 5931 (roulotte).
La S.O.L. è aperta e presidiata dalle 07:30 alle 20:00 e dalle 20:00 alle 07:30 presidiata da un operatore dedicato con il
restante personale attivabile entro mezz’ora.
Contatti giornalieri con C.O.C. del Comune di Paderno Dugnano.



Area Emergenza - Attività 2020
Supporto alla popolazione con: 
Ritiro e consegna Farmaci (convenzione con Comune e CRI Italia).
Ritiro e consegna Pacchi Viveri (convenzione con Comune e CRI Italia).
Ritiro e consegna spesa (convenzione con Comune).
Consegna buoni spesa (convenzione con Comune).
Ricerca e ritiro generi alimentari donati a CRIPAD e distribuzione in collaborazione con le Caritas presenti nel Comune di
Paderno Dugnano.
Dal 01/04 al 10/05 ausilio nella realizzazione di mascherine facciali presso i locali della Protezione Civile di Verano Brianza e
successiva distribuzione.
Supporto al call center della CRI Regione Lombardia.
Consegna mascherine (attività del dipartimento di Protezione Civile) presso le abitazioni dei cittadini di Paderno Dugnano in
collaborazione con il G.O.R
Assistenza centro vaccini antinfluenzale



Area Emergenza - Attività 2020

Ritiro DPI e materiale sanitario presso i punti di ritiro di AREU, il centro logistico CRI MILANO, il polilogistico CRI di Bresso o
devoluto da privati.
Ritiro DPI acquistati dal Comitato presso ditte private sia nei Comuni limitrofi che fuori Regione.
Consegna tamponi da H. San Carlo di Paderno ad H. Niguarda/Sacco.

Supporto in mare svolto in ottobre dal Volontario Guantario sulla nave RHAPSODY.
Servizio pasti presso il Polilogistico CRI di Bresso tutti i mercoledì.

Supporto all’attività sanitaria con: 

Supporto Migranti con :



Area Emergenza - Attività 2021

Da gennaio 2021 assistenza hub tamponi presso Clinica San Carlo
Da febbraio ad aprile assistenza punto vaccinazioni anticovid presso centro anziani Calderara (380 somministrazioni)
Dal 12 aprile 2021 al 27 settembre presenza costante presso l’hub vaccinale del Comune di Paderno Dugnano
Giugno-agosto 2021 accompagnamento medici ATS per vaccini a domicilio (130 famiglie)

Nell’anno 2021 sono confermati gli stessi servizi del 2020 per l’assistenza alla popolazione durante la pandemia covid-19 in più si
sono aggiunti i seguenti servizi:



Area Giovani
Costituiscono Obiettivi specifici di quest’Area:
Promuovere lo sviluppo della fascia giovane della
popolazione e favorirne l’empowerment;
Promuovere ed Educare alla cultura della cittadinanza
attiva.



Area Giovani - Attività 2020
Percorso di Alternanza Scuola Lavoro sulla protezione civile. Il percorso ha previsto la formazione di una classe terza 
Lezioni informative a tema Covid-19 (prevenzione, sintomi e caratteristiche del virus) a 12 classi prime.
Attività di Prevenzione contro i melanomi - Progetto CRI Nivea Sun - presso l’oratorio S. Luigi di Dugnano e la Parrocchia SS.
Pietro e Paolo di Varedo (in collaborazione con i volontari di CRI Varedo).
Consegna doni di Babbo Natale a 22 famiglie durante la serata del 24 dicembre.
Il Tempo della Gentilezza: attività social durante la pandemia.
Cineforum online: scambio e dibattito su diverse tematiche.
Coinvolgimento dei volontari giovani nella gestione della pandemia:

Creazione mascherine;
Consegna mascherine alla popolazione;
Pronto farmaco;

Spesa a domicilio. 



Area Emergenza - Attività 2021
Classi Prime e Seconde: *Lezioni a tema Covid-19* 
(prevenzione, sintomi e caratteristiche del virus)

Con Istituto Superiore Gadda

- Classi Quarte: *Progetto CRI Nivea Sun* (prevenzione contro i melanomi della pelle)

 Con Scuola media Allende
- Classi Terze: Lezioni a tema MST (progetto iniziato nell'anno scolastico 2019-2020, terminato quest’anno)

 Percorso di formazione specifica per tutti i neo-volontari under32

 I Giovani del comitato collaborano anche nella gestione dell'emergenza in:
- Assistenza all'Hub Tamponi presso l'Ospedale S. Carlo
- Assistenza al Centro Vaccinale presso oratorio Don Bosco



Grazie!

comunicazione@cripaderno.it


