NICOLA ALFONSI
PROGRAMMA CANDIDATURA ALLA PRESIDENZA 2020-2024
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO TERME EUGANEE – ODV
Dopo 16 anni di esperienza attiva prima come Vice Ispettore Vicario, Vice Commissario, soccorritore e
successivamente come Vice Presidente del Comitato, forte di un lavoro di squadra che ha sempre
caratterizzato la gestione sono a proporre questo mio programma strategico e candidatura a Presidente del
Comitato per il quadriennio 2020-2024.
Pianificazione responsabilità delle attività
La Croce Rossa vanta un’ampia varietà di attività, in ambiti diversi tra loro ma tutti estremamente importanti
per la popolazione che ne beneficia. Spesso si tratta di attività complesse che impegnano un gran numero di
volontari, richiedono l’investimento di risorse e comportano relazioni costanti con soggetti esterni. Per questo
motivo sono convinto che sia necessaria una pianificazione responsabile di ogni singola attività, valutandone
con cura il personale, le risorse economiche e l’impegno organizzativo necessari, in modo da aver la certezza di
impegnarci in attività sostenibili per l’Associazione.
Creazione di gruppi di lavoro aperti a tutti i Volontari per lo sviluppo di progetti dedicati.
Sviluppo e sostentamento di nuove attività
La Croce Rossa, secondo i propri obiettivi strategici, da assistenza e sostegno a 360° alla popolazione.
L’impegno per la diffusione dell’assistenza al bisogno primario dei vulnerabili, l’assistenza a famiglie indigenti,
il supporto in caso di calamità che coinvolgano grandi masse di cittadini.
Informatizzazione e modernizzazione delle risorse
Il processo di gestione, già attuato da circa 2 anni, tramite informatizzazione della gestione de servizi ha
portato a un notevole guadagno in termini di efficienza organizzativa e gestione della mole di servizi. Si
andranno a sviluppare e migliorare le piattaforme esistenti.
La conoscenza delle attività poste in essere da questo Comitato è stata attuata mediante piattaforme web con
sito dedicato e pagine su social network che portano quotidianamente quanto svolto a migliaia di utenti.
Verrà modernizzata la rete informatica della sede e gestita aula corsi con piattaforma fissa.
Relativamente a i mezzi di soccorso e presidi, verrà data priorità alla sostituzione di presidi obsoleti con
attrezzature di ultima generazione. Giova ricordare il notevole investimento su presidi barelle e sedia
motorizzata che hanno aiutato e preservato la sicurezza di pazienti e operatori.
Impegno all’economia di scala
La scelta di investire in nuove e attività risorse deve tener conto della stabilità del bilancio.
Trasparenza
Il rapporto di fiducia fra Volontari e Presidente deve essere posto come cardine per la gestione del Comitato.
Non vi deve essere nessuna differenza fra Volontari e ne tantomeno nessun gradino fra Volontari e Presidente.
Verrà data informazione puntuale delle attività svolte coinvolgendo tutti i volontari.
Sviluppo Locale
La sede locale ed il Comitato son radicati nel territorio da circa 17 anni, ma è utile organizzare giornate “porte
aperte” dedicate alla cittadinanza per far conoscere la realtà del Comitato di Terme Euganee, per avvicinare
nuovi aspiranti soci e le realtà imprenditoriali. Verrà dato sviluppo ad iniziative volte ad avvicinare anche le
attività ricettive e gli ospiti del Bacino Termale Euganeo
Implemento della collaborazione con i Comitati vicini, per lo sviluppo di progetti di formazione, progetti e
formazione in comune.

SVILUPPO OBIETTIVI STRATEGICI
O.S. - 1 Salute
Mantenimento servizi sanitari già convenzionati con il SSN e sviluppo di nuove attività anche tramite
collaborazione con Comitati vicini.
Attività di diffusione delle manovre salvavita sia tramite centro di formazione blsd verso le società sportive,
associative e ambienti di lavoro che diffusine delle manovre alla cittadinanza mediante organizzazione di
eventi a tema.
Potenziamento delle attività di Prevenzione alla salute.
Mantenimento qualifiche e aggiornamento operativo del personale impiegato.
Organizzazione di eventi a cadenza mensile validi come aggiornamento per i soccorritori a nuove tecniche e
linee guida.
O.S. 2 – Sociale
Collaborazione con le Strutture Comunali e provinciali per il sostentamento delle famiglie indigenti
individuando i fabbisogni prioritari, alleviandone le difficoltà dovute al persistente periodo di crisi che il Paese
sta affrontando.
O.S. 3 – Emergenze
Coordinamento con le Strutture Locali e provinciali del Sistema di Protezione Civile per fronteggiare gli eventi
calamitosi che interessano il territorio. Intensificazione della formazione per i Volontari che si dedicheranno a
questo settore di intervento.
O.S. 4 – Principi e valori
Coinvolgimento del territorio per organizzazione di eventi che richiamino le origini del movimento. Inoltre si
consolidi la collaborazione con il Comitato Regionale per la formazione di operatori internazionali.
O.S. 5 – Giovani
Collaborazione con il consigliere Giovane per lo sviluppo di attività nel territorio legate al mondo giovanile
O.S. 6 Sviluppo
Le attività del Comitato devono essere incentrate all’avvicinamento della cittadinanza alle attività dei volontari
CRI. Partecipazione ad eventi dedicati al contatto con la cittadinanza e found raising.
Collaborazione e coinvolgimento delle attività del commerciali e ricettive per creare un percorso di crescita
reciproca.
O.S. 7 - Migrazioni
Sviluppo, qualora il territorio abbia necessità di progetti volti a coinvolgere i migranti nella cittadinanza attiva.
Al momento è presente nel territorio comunale di Montegrotto terme di un Centro di accoglienza “Sprar”
gestito in collaborazione con Amministrazione Comunale da cooperativa privata.
A Torreglia è invece presente Casa di accoglienza di numero limitato di ospiti, gestiti da cooperativa privata in
collaborazione con la Prefettura.
O.S. 8 – Cooperazione internazionale
La CRI attua numerose attività e programmi internazionali sul territorio ed al di fuori dei confini nazionali, sia a
livello bilaterale che multilaterale. In linea con le principali aree di intervento della Federazione Internazionale
delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, qualora vi sia la necessità verranno organizzati percorsi
informativi per sensibilizzare i volontari alla tematica della Cooperazione Internazionale cui Croce Rossa è
chiamata a collaborare.
Montegrotto Terme 24 gennaio 2020
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