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BILANCIO SOCIALE
Il bilancio sociale può essere definito come uno «strumento di rendicontazione
delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed
economici delle attività svolte da un’organizzazione. Ciò al fine di offrire
un’informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati non
ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio di
esercizio». Il bilancio sociale si propone di fornire a tutti gli stakeholders
(portatori di interesse) un quadro complessivo delle attività, della loro natura
e dei risultati dell’Ente e la possibilità di conoscere il valore generato
dall’organizzazione

ed

effettuare

comparazioni

nel

tempo

dei

risultati

conseguiti. Così facendo, si possono esporre gli obiettivi di miglioramento che
l’Ente si impegna a perseguire, fornendo indicazioni sulle interazioni con
l’ambiente nel quale esso opera e rappresentando il “valore aggiunto” creato
nell’esercizio e la sua ripartizione.
Il presente documento, redatto da Croce Rossa Italiana - Comitato di Saronno
ha lo scopo di fornire un’adeguata rendicontazione sull’operato del Comitato,
incentrata sul perseguimento della missione istituzionale e sull’identità
dell’Ente. La descrizione delle attività svolte nel corso dell’anno 2020 è volta a
monitorare e valutare i risultati e le prospettive del Comitato, nella continua
azione a supporto e tutela dei più vulnerabili, per rispondere al meglio alle
esigenze e necessità del territorio, in funzione ausiliaria ai pubblici poteri.
Il Bilancio sociale 2020 rappresenta la prima edizione di bilancio sociale della
CRI di Saronno. Quindi, accanto al bilancio finanziario, che resta il documento
principale per rappresentare l’entità delle risorse a disposizione e come esse
sono state impiegate per realizzare le varie attività, questo primo bilancio
sociale rende conto in modo trasparente di quanto l’associazione ha svolto nei
vari ambiti di attività nel corso dell’anno 2020.
In tal modo gli stakeholders avranno dati ed elementi a disposizione per
verificare la coerenza delle attività con la mission dell’associazione.
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I principi ispiratori sono la trasparenza, la comprensibilità e la verificabilità
delle informazioni, volti a fornire un quadro dettagliato delle performance
economiche, sociali e ambientali.

GENERALITÀ
Nome dell’organizzazione: Croce Rossa Italiana – Comitato dell’Insubria
Sede legale e operativa: TRADATE, Via Del Carso n°29 – 21049 TRADATE (VA)
P.I. e C.F. 03384550129

Forma giuridica: Associazione di volontariato

Totale soci e soci onorari: 51
▪

30% donna - 70% uomo

▪

N°5 Soci con età compresa tra 70 e 74 anni

▪

N°2 Soci con età compresa tra 69 e 60 anni

▪

N°15 Soci con età compresa tra 59 e 50 anni

▪

N°9 Soci con età compresa tra 49 e 40 anni

▪

N°10 Soci con età compresa tra 39 e 30 anni

▪

N°10 Soci con età compresa tra 29 e 20 anni

Totale dipendenti: 9
N°05 operatori presso la Struttura di accoglienza “Barbara Melzi”
N°03 in amministrazione
N°01 in congedo per maternita’

Mezzi:
01 ambulanza volkswagen T5 4x4 2.0 TDI

anno 2016 km 43.000 circa

attualmente in prestito d’uso al comitato della Valceresio quale back-up su
nuova postazione Areu h12;
Fiat ducato minibus 14 posti all. disabili anno 2019 km percorsi 20138 in prestito
d’uso comitato di Saronno per servizio scuole;
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fiat ducato 9 posti anno 2019 all. servizio sanitario semplice km percorsi 38123
in prestito d’uso comitato di Saronno per servizio scuole;
Fiat Qubo treking 1.3 mjt anno 2017 all. servizio sanitario semplice km percorsi
48.000 in prestito d’uso comitato di Luino e Valli utilizzo per servizi sociali;
Fiat punto 1.2 Classic anno 2016 all. servizio sanitario semplice km percorsi
38998 in uso presso il centro accoglienza “barbara Melzi”
Fiat punto Classic anno 2006 km 98.000 in uso presso il centro accoglienza
“barbara Melzi”;
Fiat Bravo 1.6 mjt anno 2016 km 115.000 in uso al comitato/ presidenza;
Fiat Panda 1.2 benzina anno 2013 km 56.000 in uso agli uffici amministrativi;
Fiat Scudo 1.9 TD lungo anno 2009 km 131.000 utilizzato per servizi comitato e
centro accoglienza per recupero beni, discarica e ritiro merci varie allestimento
misto 5 posti + bagagliera.
Fiat Scudo 2.0 mjt anno 2013 km 85.325 in uso presso il centro accoglienza
“barbara Melzi”;
Volkswagen crafhter 2.5 tdi anno 2015 km 93.500 allestimento telo/centina gran
volume utilizzo per ritiro merci e derrate.
Mitsubishi L200 2.5 diesel anno 1998 dotato di gancio traino ad uso esclusivo
gruppo OPSA , corredato da carrello ellebi 2 assi per il trasporto esclusivo del
natante NAU28 dotato di motore da 115cw. Lunghezza
Carrello ellebi monoasse a relativo natante da Ml 5.50

motore cv 60.

Regione in cui opera: Lombardia
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La sede- Tradate Via Del carso n°29

Alcuni mezzi- servizio scolastico e diversamente abili
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Mezzi nautici
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LA MISSIONE
La Croce Rossa Italiana, fondata a Milano il 15 giugno 1864 con il nome di
“Comitato dell’Associazione Italiana per il soccorso ai feriti ed ai malati in
guerra”, ed eretta originariamente in corpo morale con Regio Decreto 7 febbraio
1884 n. 1243, è un’Associazione senza fini di lucro che si basa sulle Convenzioni
di Ginevra del 1949 e sui successivi Protocolli aggiuntivi, di cui la Repubblica
Italiana è firmataria.

L’Associazione della Croce Rossa Italiana fa parte del Movimento Internazionale
della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, istituzionalizzato nel 1928 in
occasione del centenario della nascita di Henry Dunant, dalla XIII Conferenza
Internazionale dell’Aia. Fanno parte del Movimento: il Comitato Internazionale
della Croce Rossa (CICR), organizzazione privata, neutrale e indipendentemente
creata nel 1863, che assicura aiuto umanitario e protezione alle vittime dei
conflitti armati; la Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e
Mezzaluna Rossa (FICR) che, fondata nel 1919, coordina l’azione umanitaria
delle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa; le Società Nazionali
di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, che sono attualmente 192.

La Croce Rossa Italiana rispetta e agisce in conformità ai Sette Principi
Fondamentali

del

Movimento

Internazionale

della

Croce

Rossa

e

della

Mezzaluna Rossa, adottati dalla XX Conferenza Internazionale della Croce Rossa
a Vienna nel 1965 e riaffermati dalla XXV Conferenza Internazionale della Croce
Rossa a Ginevra nel 1986 (nel corso della quale venne adottato lo Statuto del
Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa), che
costituiscono lo spirito e l’etica dell’azione del Movimento e dei suoi membri:
Umanità,

Imparzialità,

Neutralità,

Indipendenza,

Volontarietà,

Unità,

Universalità. In particolare, questi sette Principi specificano lo scopo del
Movimento (Umanità, Imparzialità), le metodiche di cui questo si avvale
(Neutralità, Indipendenza) e la sua struttura di fondo (Volontarietà, Unità,
Universalità). È nel Preambolo dello Statuto del Movimento, adottato a Ginevra
nel 1986, che si dà enunciazione dello scopo perseguito dal Movimento:
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«prevenire ed alleviare la sofferenza umana ovunque si trovi, proteggere la vita
e la salute, assicurare il rispetto per l’essere umano, in particolare in tempi di
conflitti armati o altre emergenze, lavorare per prevenire le malattie e per la
promozione della salute e del benessere sociale, incoraggiare il servizio
volontario e una costante prontezza a prestare assistenza tramite i membri
del Movimento, e un universale senso di solidarietà verso tutti coloro che
abbisognano della sua protezione ed assistenza».
Lo stesso Preambolo, di cui i Sette Principi Fondamentali sono parte integrante,
si chiude con il richiamo dei due motti del Movimento Internazionale, che
insieme compendiano gli ideali del Movimento: inter arma caritas (solidarietà
tra gli eserciti) e per humanitatem ad pacem (attraverso lo spirito umanitario
si giunge alla pace).
L’emblema di Croce Rossa è presente in 192 Paesi, tra cui l’Italia.
La missione della CRI è quella di sostenere e assistere le persone in condizioni
di vulnerabilità. Quello di vulnerabilità è un concetto dinamico e aperto, che
indica non tanto un disagio, quanto piuttosto un rischio e una possibilità, e
serve anche e soprattutto a sottolineare la responsabilità e il ruolo che la CRI
ricopre nel creare le condizioni che prevengano e attenuino tale rischio, nonché
nel curare le persone le cui autonomia e integrità sono più in pericolo.

La strategia di CROCE ROSSA ITALIANA
La Strategia 18-30 della Croce Rossa Italiana è frutto di un’ampia consultazione
con tutti i Comitati sul territorio, i Comitati Regionali e il Comitato Nazionale.
Essa riflette la visione di coloro che svolgono ogni giorno le attività della CRI
in Italia e all’estero e di quanti lavorano per mantenere i valori dell’umanità e
della relazione con l’altro sempre al centro delle proprie azioni. L’obiettivo
principale che la CRI si prefigge è quello di “prevenire ed alleviare la sofferenza
in maniera imparziale, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo
religioso,

lingua,

classe

sociale

o

opinione

politica,

contribuendo

al

mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura della non
violenza e della pace”.
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Quale ausiliaria dei pubblici poteri, in Italia la CRI ricopre un ruolo unico in
campo umanitario, dalla protezione della salute alla risposta alle emergenze e
alla riduzione dei rischi legati alle catastrofi, nonché nella diffusione di una
cultura di non-violenza e pace attraverso la promozione dei Principi e Valori
Umanitari e del Diritto Internazionale Umanitario.

Obiettivo 1 - ORGANIZZAZIONE: Adempiere al mandato umanitario della Croce
Rossa Italiana rafforzando le nostre capacità organizzative.

Obiettivo 2 - VOLONTARIATO: Responsabilizzare e coinvolgere in modo attivo i
volontari ed il personale. Attrarre, formare e prendersi cura dei Volontari è
fondamentale per la CRI, al fine di offrire un aiuto concreto alle persone in
situazione di vulnerabilità, soprattutto nei momenti di maggiore necessità.
La comunità e il suo benessere rappresentano il punto di partenza di ogni
attività che la CRI si prefigge di implementare.

Obiettivo 3 - PRINCIPI E VALORI: Promuovere e diffondere i principi fondamentali
della Croce Rossa Italiana e della Mezzaluna Rossa, i valori umanitari e il diritto
internazionale umanitario.
La CRI s’impegna a far rispettare e promuovere i Principi Fondamentali e i Valori
Umanitari tra i suoi Volontari e dipendenti, e in tutti i suoi interventi e attività.

Obiettivo 4 - SALUTE: Tutelare e promuovere l’educazione universale alla salute
e alla sicurezza delle persone.
In una società in progressivo invecchiamento, con una popolazione anziana in
costante aumento e una crescente disuguaglianza socio-economica, la CRI mira
a promuovere regole di buona salute e garantire l’assistenza sanitaria per
prevenire e limitare i rischi delle persone e delle comunità.

Obiettivo 5 - INCLUSIONE SOCIALE: Promuovere la cultura dell’inclusione sociale
per un’integrazione attiva delle persone in situazioni di vulnerabilità.
Le comunità si trovano ad affrontare sempre nuove sfide, quali le nuove
povertà,

l’invecchiamento

della

popolazione

e

il

digital
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divide,

la

multiculturalità e le migrazioni, un’urbanizzazione globale rapida e non
pianificata, l’impatto tecnologico, con un conseguente aumento del numero di
persone a rischio di vulnerabilità. La CRI si prefigge di aiutare le persone e le
comunità

ad

affrontare

queste

sfide,

proteggendo

i

diritti

umani

e

salvaguardando la dignità di tutte le persone.

Obiettivo 6 - EMERGENZE: Rispondere alle situazioni di crisi e di emergenza,
aumentare la resilienza delle comunità puntando sulla prevenzione e la
preparazione in caso di calamità. La CRI opera da sempre per garantire una
risposta efficace e tempestiva alle emergenze nazionali e internazionali,
ovunque essa sia chiamata a intervenire, mediante l’azione congiunta di tutte
le strutture territoriali.

Obiettivo 7 - COOPERAZIONE: Cooperare attivamente con il Movimento e le sue
componenti, aumentando la presenza all’estero con progetti e azioni di
intervento. In conformità con il Principio Fondamentale di Universalità, la CRI
condivide conoscenze, esperienze e risorse con le altre Società Nazionali.
l’Associazione mantiene un legame unico con i membri del Movimento
Internazionale in tutto il mondo, basato su valori e convinzioni comuni per
migliorare i suoi interventi.

BILANCIO SOCIALE 2020 | Croce Rossa Italiana – Comitato dell’Insubria

STAKEHOLDERS
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Principi Fondamentali
UMANITÁ nata dall’intento di portare soccorso senza discriminazioni ai feriti
sui campi di battaglia, la Croce Rossa, in campo internazionale e nazionale, si
adopera per prevenire e lenire in ogni circostanza le sofferenze degli uomini,
per far rispettare la persona umana e proteggerne la vita e la salute; favorisce
la comprensione reciproca, l’amicizia, la cooperazione e la pace duratura fra
tutti i popoli

IMPARZIALITÁ opera senza distinzione di nazionalità, di razze, di religione, di
condizione sociale e di appartenenza politica
NEUTRALITÁ si astiene dal partecipare alle ostilità di qualsiasi genere e alle
controversie di ordine politico, razziale e religioso
INDIPENDENZA la Croce Rossa svolge in forma indipendente e autonoma le
proprie attività in aderenza ai suoi principi, è ausiliaria dei poteri pubblici nelle
attività umanitarie ed è sottoposta solo alle leggi dello Stato ed alle norme
internazionali che la riguardano

VOLONTARIETÁ la Croce Rossa è un’istituzione di soccorso, disinteressata e
basata sul principio volontaristico

UNITÁ nel territorio nazionale non vi può essere che una sola associazione di
Croce Rossa aperta a tutti e con estensione della sua azione umanitaria
all’intero territorio

UNIVERSALITÁ la Croce Rossa Italiana partecipa al carattere di istituzione
universale della Croce Rossa, in seno alla quale tutte le società nazionali hanno
uguali diritti e il dovere di aiutarsi reciprocamente
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LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Il Comitato dell’Insubria nel 2020 ha svolto le seguenti attività:

#.

Service

ammnistrativo:

Per

i

comitati

di

Luino,

Saronno,

Varese,

Medioverbano, Valceresio. Gestione della contabilità, e delle convenzioni con
Areu per rendicontazione e fatturazione importi spettanti;

#. Servizio fatturazione: per i Comitati di Cusano Milanino, Alte Groane, Paderno
Dugnano, Groane; Settimo Milanese, Buccinasco, Bresso, Peschiera Borromeo,
San Donato Milanese, Saronno, Lainate, Milano, Pieve Emanuele, Sesto San
Giovani e Settimo Milanese;

#. Servizio tempo della gentilezza: dedicato all’Istituto Barbara Melzi Residenza
di riposo suore canossiane periodo aprile-giugno 2020;

#.Gestione C.A.S. “Barbara Melzi” : gestione accoglienza per una media di 44
ospiti;

#. Servizi di spesa e farmaco amico: principalmente comune di sesto calende e
Tradate;

#. Servizio OPSA: Svolto principalmente su lago di Varese e Pattugliamento coste
Lago Maggiore;

#. Servizio poligono Carabinieri Lombardia.

BILANCIO SOCIALE 2020 | Croce Rossa Italiana – Comitato dell’Insubria

Tipo di Servizio
Accompagnamento ospiti CAS
(tribunali, Questura, ASL, Ospedali)
Servizio per Suore Canossiane
(spesa, farmaci, ossigeno, posta,
banca, ecc)
Servizio spesa & farmaco

N° Servizi

Km
257

8.536

95

1.557

23

954

Servizio opsa

26

1.189

Servizio “Carabinieri”

12

160

3

4.853

Servizio per Comitato

451

28,059

Totale

867

45.308

Servizio accompagnamento presso
consolati ospiti CAS Vulnerabili
(Consolato Costa Avorio e Guinea)

RICONOSCIMENTI AL NOSTRO OPERATO
L’anno 2020 si ricorderà negli annali quale “anno orribilis” la pandemia
ha inciso negativamente sotto ogni aspetto, Croce Rossa, non si e’ mai
fermata anzi ha incrementato i servizi alla popolazione alle fascie deboli
e non solo, il covid-19 non ha occhi ha colpito tutto e tutti.
Nell’ambito del premio CSV Insubria -Premio SOLE D’ORO 2020- il servizio
svolto da Cri Insubria presso le suore Canossiane ha visto vincitore del
relativo premio il nostro Giovane volontario Silla Seku Abdulcader, che
sin da subito si e’ reso disponibile per questo delicato servizio che
prevedeva una reperibilità H24 dall’inizio sino alla fine delle necessità
che questa comunità formata da circa 30 anziane suore h avuto in
quanto quarantenate a seguito del focolaio di covid che ha colpito la
struttura in primavera 2020. L’importanza del sel servizio reso, il senso
del dovere proprio dei volontari ha fatto si che venisse assegnato
l’ambito riconoscimento.
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RICAVI, RISULTATO DI ESERCIZIO e PATRIMONIO

RICAVI-RISULTATO-PATRIMONIO
10000000
8000000

Titolo asse

6000000
4000000
2000000
0
-2000000
-4000000

ANNO

RICAVI

RISULTATO

PATRIMONIO

Serie1

2020

6533000

-279000

639000

Serie2

2019

6522000

-123000

589000

Serie3

2018

6976000

99000

469000

Titolo asse
Serie1

Serie2

Serie3

Lineare (Serie1)

PERSONALE DIPENDENTE -COSTI

PERSONALE DIPENDENTE
3727000

4000000

3215000

3500000

2820000

Titolo asse

3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0

2020 2019 2018

136

110

102

Serie1

ANNO
2020

DIPENDENTI
136

COSTO
3727000

Serie2

2019

110

3215000

Serie3

2018

102

2820000

Titolo asse
Serie1

Serie2

Serie3
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ORGANO DIRETTIVO LOCALE
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, da un
Vicepresidente e da tre Consiglieri. Tale organo è eletto dai soci. Le modalità di
elezione sono stabilite all’interno di un regolamento elettorale approvato
dall’Assemblea Nazionale

Nel corso del 2020 il Consiglio Direttivo Nazionale è stato il seguente:
-

Grassi Mario Guglielmo – Presidente

-

Luca Bianchi – Vicepresidente

-

Nicole Lo Giudice – Consigliere

-

Fabio Barlocco – Consigliere

-

Silla Seku Abdulkader – Consigliere giovani

Monitoraggio svolto dall’organo di controllo
L’Ente nel 2020 non era dotato di Organo di Controllo previsto dall’art. 30 D. Lgs
117/2017. In ossequio alla Nota del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali
n°115620 del 2/11/2020 l’Ente potrà adempiere all’obbligo di nomina dell’Organo
di Controllo ex art. 30 D. Lgs 117/2017 con la prima assemblea utile successiva
alla citata nota e tale assemblea potrà coincidere con l’assemblea di
approvazione del Bilancio 2020 (come da interpretazione Documento del
CNDCEC Area No profit del Dicembre 2020).
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-centro accoglienza- un momento di integrazione
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Centro accoglienza – La scuola -

Centro Accoglienza- Lo sport una vittoria tanti sorrisi
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Attivita’ speciali Gruppo OPSA
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Bilancio sociale anno 2020 approvato dall’assemblea dei soci tenutasi il
30giugno 2021 .

F.to il Presidente Cri Insubria.
Grassi Mario Guglielmo
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