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IL VOLONTARIATO È
Il volontariato, forma moderna del dono e della relazione gratuita, è una forma di testimonianza,
un'esperienza umana e sociale riconosciuta che impegna persone e associazioni di diversa cultura
e ispirazione.
La “Carta dei valori del volontariato”, stilata dal mondo del volontariato italiano, al termine
dell'Anno internazionale dei Volontari proposto dall'O.N.U., qualifica come volontario:
"la persona che, adempiuti i doveri di ogni cittadino, mette a disposizione il proprio tempo e le
proprie capacità per gli altri, per la comunità di appartenenza o per l'umanità intera. Egli opera in
modo libero e gratuito promuovendo risposte creative ed efficaci ai bisogni dei destinatari della
propria azione o contribuendo alla realizzazione dei beni comuni".
Partendo da presupposti culturali diversi, il volontario agisce, in forma individuale o associata, per il
bene comune e un mondo migliore.
Il Volontario della CGA non è un dispensatore di cose, ma un donatore di "essere"; è un esperto in
umanità, una persona che diventa sempre più capace di vivere insieme, di stare accanto ad altre
persone; è uno che si preoccupa di crescere in umanità, per comunicare umanità.
Quindi il Volontario della CGA non sostituisce nessuno, non fa concorrenza a nessuno, non
interferisce e non è in opposizione con nessuno. Nel servizio di Volontariato della CGA non c'e'
posto
per
la
genericità,
la
non
qualificazione,
l'improvvisazione.
Il Volontario della CGA deve impegnarsi prima di tutto e soprattutto per formarsi una personalità
ricca, capace di ascolto, di dialogo, di intervento discreto, a tempo e luogo.
Così il "servire" l'altro (ossia offrirgli un Servizio) acquisterà il significato dell'assunzione dell'uomo
totale, e non di semplici gesti necessari. Al centro del suo agire ci sono infatti le persone
considerate nella loro dignità umana, nella loro integrità e nel contesto delle relazioni familiari,
sociali e culturali in cui vivono. Il Volontario della CGA è uno che realizza il suo servizio nella
comunione di tempo, capacità, competenza, mezzi, esperienza, stima, ascolto, fiducia,
incoraggiamento, correzione reciproca. Dall'accettazione di questa forma di comunione
scaturiscono la comprensione, il dialogo, l'attenzione all'altro, l'aiuto e la solidarietà. E' questa
forma di comunione che provoca lo stile di vita nella CGA ("lavorare insieme per servire meglio"),
che non mortifica la peculiarità di stile e di doni di cui i singoli Volontari sono dotati.
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QUESTA È LA NOSTRA STORIA
La Pubblica Assistenza Croce Giallo-Azzurra di Torino, nasce nel 1992 dall'intenzione di alcuni
cittadini di varia estrazione, provenienti anche da altre realtà di volontariato, i quali decidono di
unire le loro esperienze, le loro forze e le loro volontà a beneficio degli altri cittadini impegnandosi
particolarmente nella realizzazione di attività di prevenzione ed assistenza alla salute pubblica.
L'organico della CGA è composto da volontari formati e continuamente aggiornati con corsi
teorici e pratici. L'Associazione cerca costantemente di sensibilizzare l'opinione pubblica e di far
nascere in essa una maggiore cultura di volontariato.
Essa è retta da un Consiglio Direttivo, eletto democraticamente dai soci, ed è basata sull'attività
personale (cioè non delegabile), gratuita (cioè non remunerata), spontanea (non in
adempimento di alcun obbligo giuridico o per altra coazione diversa dal moto dell'animo), per fine
esclusivamente solidaristico a favore di terzi bisognosi, apartitica, aconfessionale, non lucrativa
(ONLUS) iscritta regolarmente all'Albo Regionale del Volontariato, al Registro delle Perone
Giuridiche, al Dipartimento della Protezione Civile. La CGA aderisce all'ANPAS Regionale Piemonte
(Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) che fornisce gli standard e coordina l'operato delle
associazione a livello nazionale.
Gli ambiti in cui in questi anni l’Associazione ha operato sono i seguenti:
1) Primo Soccorso e servizi Socio-Assistenziali
La CGA gestisce servizi sanitari per ammalati e feriti con ambulanza o con mezzi attrezzati per
disabili, promuove progetti di formazione e informazione sanitaria e istituisce specifici servizi sociali e
assistenziali per il sostegno (fisico e psicologico) a cittadini anziani, handicappati o comunque in
difficoltà.
2) Protezione Civile
L’Associazione ha partecipato attivamente alla maggior parte degli eventi calamitosi nazionali e
internazionali dell’ultimo ventennio (Emilia, Haiti, Abruzzo, Sri Lanka,…) allestendo campi,
avvalendosi di mezzi e attrezzatura all’avanguardia (Centrale Operativa Mobile, Posto Medico
Avanzato,…) e di professionalità in continuo aggiornamento (Disaster management, Soccorso in
acque mosse, Soccorso con elicottero,…). La CGA promuove e diffonde la cultura della
protezione civile organizzando corsi di formazione e frequenti esercitazioni o campi scuola per
giovani e adulti.
Fra le sue attività ordinarie si rileva l'assistenza a manifestazioni di massa di varia natura (concerti,
olimpiadi,…).
3) Solidarietà Internazionale
La CGA ha partecipato a vari progetti rivolti a popolazioni in difficoltà in tutto il mondo
organizzando convogli umanitari recanti medicinali e derrate alimentari o raccogliendo fondi per
l’acquisto di attrezzature da donare. Ha inoltre offerto accoglienza a bambini di Chernobyl,
profughi africani e gruppi anziani presso la sua Casa della Solidarietà (Valchiusella).

COME PUOI ENTRARE A FARNE PARTE?
I cittadini (maggiorenni) che desiderano entrare a far parte della P.A. Croce Giallo-Azzurra devono
telefonare in Sede (tel. 011 204232) e prendere appuntamento per la compilazione della
Domanda di iscrizione e del Questionario conoscitivo. Seguirà il colloquio con il Responsabile dei
Volontari o con i suoi delegati che presenterà l’Associazione e le sue attività e, prendendo spunto
dalle risposte del Questionario, cercherà (attraverso un dialogo con l’aspirante Volontario) di
sviluppare la reciproca conoscenza esplicitando le motivazioni e gli obiettivi del candidato e
dell’Associazione e verificando eventuali incompatibilità o punti in comune. Viene inoltre
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individuato il settore di attività di volontariato più congeniale alle caratteristiche del candidato
(compatibilmente con le esigenze dell’Associazione).
Se dopo il colloquio il candidato conferma il suo desiderio di entrare a far parte della CGA, il report
relativo al colloquio conoscitivo (insieme alla domanda presentata dall’aspirante nuovo
volontario) viene inoltrato al Consiglio Direttivo dell’Associazione che valuterà l’Ammissione o meno
del candidato.
A fronte di un pronunciamento positivo da parte del Consiglio Direttivo il candidato viene accolto
in Associazione e gli viene affidata la Divisa e i relativi DPI con apposite indicazioni di utilizzo. Inoltre
il neo-volontario viene affidato a un Tutor (un volontario esperto) per un periodo di affiancamento
di durata variabile (max 2 mesi) a seconda di alcune variabili contingenti (es. la disponibilità o il
tipo di risposta del nuovo volontario) e viene iscritto agli eventuali corsi necessari per l’attività di
volontariato individuata (es., corsi di primo soccorso, protezione civile, …). Il nuovo volontario viene
contestualmente erudito sullo Statuto e sui principali regolamenti associativi (codice deontologico,
regolamento volontari, regolamento autoparco, regolamento sevizi, …).
Terminato il periodo di affiancamento il nuovo Volontario viene regolarmente inserito nei turni di
servizio concordati con il responsabile dei servizi a secondo della disponibilità del volontario e delle
esigenze dell’Associazione. Se disponibili, è possibile fare servizio anche la sera e/o durante i weekend.

QUALI ATTIVITA’ PUOI FARE?
a) Se si condividono le finalità della CGA ma non si ha la possibilità di contribuirvi attivamente si
potrà comunque “aiutarci ad aiutare” iscrivendosi come "socio sostenitore": si verrà informati
trasparentemente dell'andamento dell'Associazione e dei suoi progetti, e si potrà accedere
gratuitamente ai corsi di formazione e partecipare alle iniziative di aggregazione organizzate per i
soci.
b) Se invece si ha la possibilità di dedicare un pò del proprio tempo libero per “vivere attivamente
la CGA” allora si potrà iscriversi come "socio volontario" e operare in uno degli ambiti “tradizionali”
o in eventuali nuovi ambiti che potranno essere proposti.
c) Se si è un ragazza/o di nazionalità italiana dai 18 ai 28 anni la CGA offre la possibilità di prestare
Servizio Civile Nazionale: si apprenderanno le tecniche di Primo Soccorso, si fornirà ai propri
concittadini assistenza e sostegno morale e si garantirà continuità all'attività della nostra
associazione.

PROGETTI IN CORSO E NUOVI PROGETTI
A parte i normali servizi socio-assistenziali l’Associazione sta partecipando ai progetti:
- Emergenza Freddo (gestione campo di accoglienza notturna per persone senza fissa
dimora durante i mesi invernali)
- Servizio Aiuto Anziani (servizi di trasporto in ambulanza e/o mezzi disabili per anziani che
necessitano di recarsi a fare visite o ricoveri in ospedale)
- Preparazione del “5° Campo Scuola - Esercitazione di Protezione Civile Susa 2013” a cura
della Commissione Protezione Civile del Centro Servizi per il Volontariato VSSP
- Progetto “ AIUTIAMOCI AIUTIAMO CONOSCIAMO CHI CI AIUTA”: formazione di Protezione
Civile offerto ai ragazzi di una rete d scuole superiori di Moncalieri
Progetto Cireneo 2013 (da intraprendere): servizi di trasporto in ambulanza e/o mezzi disabili,
organizzazione gite e momenti ricreativi per persone povere o comunque in stato di disagio.
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DOVE LO PUOI FARE
Le attività di volontariato della CGA si possono svolgere (a seconda della tipologia di attività)
presso la Sede (via Pertengo 10, Torino – Zona piazza Rebaudengo – raggiungibile con i
pullman/tram della linea GTT 2, 4, 21, 46, 50, 51, 62) che risulta comunque la base operativa e il
punto di partenza di tutti i servizi oppure possono interessare il territorio cittadino, provinciale,
regionale, nazionale o internazionale (es. trasporti in ambulanza di lunga percorrenza o missioni di
protezione civile)

QUANDO LO PUOI FARE
I turni di servizio dei Volontari vengono concordati con il responsabile dei servizi a seconda della
disponibilità del volontario e delle esigenze dell’Associazione (che a sua volta dipendono dai
particolari progetti o missioni in corso). In generale, se disponibili, è possibile fare servizio anche la
sera e/o durante i week-end (es. Assistenza a manifestazioni di massa: concerti, feste di quartiere,
manifestazioni sportive, …).
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