


Agenda 

! Carlo	Molho	
Introduzione	alla	serata	

! Roberto	Sacchi	
Proclamazione	dei	vincitori	borse	di	studio	2014	

!  Michele	Ogno	
Croce	verde	Camogli	
!  Gilberto	Sbaraini	

Cooperativa	sociale	La	strada	
!  Luisa	Pavia	

CAF	
! Paolo	Gambarini	

Chiusura,	ringraziamenti	e	anticipazione	progetti	futuri	



Proclamazione dei vincitori 
borse di studio 2013/14 



Proclamazione dei vincitori 
borse di studio 2014/15 

 
 3	Premi	di	Studio	“Professoressa	Paola	Ada	Emanuela	Frassi”	

Andrea	Caloni	per	gli	studenti	iscritti	al	terzo	anno	
Silvia	Bernardi	per	gli	studenti	iscritti	al	quarto	anno	
Laura	Brandoli	per	gli	studenti	iscritti	al	quinto	anno	
2	Premi	di	Studio	“Professoressa	Paola	Ada	Emanuela	Frassi”	

sono	stati	assegnati	a	
Tommaso	Giovanni	Trabucco	e	Giovanna	Sverzellati		





-  Negli anni ‘50 un gruppo di 12 
Camogliesi (esercenti, artigiani,  
operai), maturano la decisione di 
costituire la P.A. Croce Verde 
Camogliese 

-  Il 10 maggio 1952 viene  costituita la 
P.A. Croce Verde  Camogliese 

  

Fondazione    



… una delle prime tessere 

- Il trasporto degli ammalati viene   
 effettuato con una antica barella a 
 ruote 

- Nel 1953 viene donata una Alfa  Romeo 
2500 che viene trasformata   in ambulanza 
 



 Dagli anni ‘50 ad oggi   

 -Dagli anni ’50, ’60, ’70,fino ai 
 giorni nostri la P.A. Croce Verde 
 Camogliese svolge l’attività di 
 soccorso e trasporto ammalati, e 
 vede sempre di più incrementare e 
 migliorare la propria attività  

 
 



La sede 
La sede attuale 

via XX Settembre 18  
La vecchia sede 



Gli organi 
dell’Associazione  

"  l’Assemblea dei soci 
"  il Consiglio Direttivo 
"  il Presidente 
"  il Collegio dei Revisori dei Conti  
 



Gli organi 
dell’Associazione  

 Il Consiglio Direttivo è composto  
 da 11 membri eletti dai soci:  
 

" attribuisce le cariche (durata 2 anni) e le deleghe ai 
Consiglieri  
" si riunisce di norma una volta al mese per la 
gestione dell’Associazione 
" amministra il patrimonio sociale  
 



Chi siamo  
 
•  n° 4 dipendenti 
•  n° 4 volontari Servizio Civile 

Nazionale (S.C.N.) 
•  n° 80 volontari 
•  n° 145 soci sostenitori  
•    
 
 



I nostri mezzi 
- Ambulanza tipo A – Fiat Ducato  
- Ambulanza tipo A – Volkswagen T5  
- Automedica - Alfa Romeo 159 
- Automedica - Opel Astra  
- Trasporto persone – Fiat Punto 
- Trasporto persone – Fiat Punto 
- Idroambulanza – Prestige 600 P 



I nostri mezzi 
- Ambulanza tipo A – Volkswagen T5  

 

… acquistata anche con il contributo degli amici 
della spiaggia del Cenobio dei Dogi di Camogli 



Convenzioni   
•  Iscrizione al Registro Regionale  settore 

Sanitario della Liguria  
•  Convenzione con il Comune di Camogli  per 

trasporto ammalati e servizi  sociali 
•  Convenzione con l’ASL3 per trasporto 

 ammalati 
•  Convenzione con C.O.118 Genovese  per 

servizi urgenze 
•  Iscrizione ad Anpas Nazionale  
 
   



I servizi nel 2015  
    Nel 2015 sono stati effettuati: 
"  n° 627 servizi di dialisi 
"  n° 316 trasporti su prenotazione  
"  n° 1091 trasporti privati 
"  n° 453 servizi urgenza C.O.118 
"  n° 2016 ore servizio con automedica  
"  n° 18 interventi di soccorso in mare  
"  n° 146 servizi sociali 



… e poi cosa facciamo 

•  Corsi Primo Soccorso D.Lgs 81/08 
•  Corsi di formazione per dipendenti e 

volontari  
•  Formazione nelle scuole 
•  Lavoro di pubblica utilità 
•  Assistenza a manifestazioni culturali                      

e gare sportive (compreso stadio) 
•  Assistenza agli anziani 
 



I contatti 

P.A. Croce Verde Camogliese   
Tel. 0185 771782 
Fax 0185 770205 

croceverdecamogliese@virgilio.it 
www.croceverdecamogli.it 

 
 
 
 
 





La Strada nasce nel 1981 nella periferia sud-est di Milano 

per rispondere ai bisogni di persone in condizioni di disagio e difficoltà, 
offrendo loro accoglienza e sostegno nelle attività quotidiane. 

 

Nei decenni è cresciuta, mantenendo però un forte radicamento 
territoriale a Milano, in particolare nel quartiere Corvetto e nella zona 4 
del decentramento cittadino.  

  

 

 

 

  

 

  

 

 

CHI SIAMO 

20 



1. SERVIZI RESIDENZIALI 
Una casa e un affiancamento a chi è in difficoltà 

- Comunità Familiare per minori «L’Orizzonte» 
- Comunità per malati di Aids «San Genesio» 
- Alloggi per mamme e bambini «Casa Mia» 
- Housing Sociale per persone in emergenza 
abitativa 
 

 

  

 

  

 

 

COSA FACCIAMO 

2. SERVIZI EDUCATIVI 
Per accogliere, formare e accompagnare alla 
crescita 
-  Scuola e Lavoro per ragazzi 14-18 anni 
-  Centro In-Presa /Dedalo per ragazzi 11-21 anni 
-  Centro di Aggregazione Giovanile 

«TempoePoi» 
 

3. SERVIZI DOMICILIARI 
Un supporto continuativo a persone e famiglie 
nel loro contesto di vita 
- Percorsi Individualizzati Domiciliari (per minori) 
- Custodi Sociali (per anziani soli) 
- Centro TIAMA (diagnosi e cura di traumi 
dell’infanzia e dell’adolescenza legati a 
maltrattamenti e abusi) 

 4. PROGETTI SPECIALI 
Luoghi per tutti 

- Casa Chiaravalle 
- Cascina Nosedo 
- Microcredito Fondazione Welfare Ambrosiano  
 

 

 

  

 

  

 

 



 

#  34 anni di storia 

#  78 soci  

#  100 volontari, di cui 4 in servizio civile 

#  1.673 persone accolte e seguite nel 2014 

#  27 alloggi per l’emergenza abitativa 

#  5 case di accoglienza   

#  2 centri di aggregazione per minori 

#  2 classi «scuola-bottega» ogni anno 

#  30 tirocini formativi per ragazzi ogni anno 

#  95 casi clinici trattati ogni anno 

 

I NUMERI OGGI * 

 * Bilancio Sociale – dati 2014 



PROGETTO 
«CASA MIA» 



 Accoglienza e reinserimento sociale per mamme sole con bambini: 
# una CASA  = luogo progetto dove poter ritrovare sicurezza e serenità 

# un ACCOMPAGNAMENTO 

#   appoggio legale 
#   inserimento lavorativo 

#   ricostruzione rete di relazioni 

#   abitazione permanente 

 

  
 

 

  

 

 

IN SINTESI 

 FIDUCIA in se stesse + ENERGIE per rimettersi in gioco 

NUOVO EQUILIBRIO 



 3 SEDI (Via Romilli, Viale Monteceneri, Via Padova) 

11 MAMME, 23 BAMBINI  

8 NAZIONALITA’ (italiana compresa)   



STAFF 

#  1 responsabile 

#  1 educatrice 

#  1 volontaria in servizio civile 

#  1 responsabile aziende 

GESTIONE SPAZI 

_le mamme partecipano alla gestione quotidiana degli alloggi  (es. riordino, pulizie, pasti), 
coordinate dagli operatori (compresa mediazione rapporti) 

_ La Strada garantisce arredi/corredi e interventi di manutenzione   

_vengono promosse raccolte di beni (es. attrezzature, vestiti, libri, giocattoli) e iniziative di 
volontariato aziendale (es. imbiancatura)  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

ORGANIZZAZIONE 



  

  

 

 

 

  

 

  

 

 

LE ATTIVITA’ 

. 

SCUOLA 

ASPETTI 
LEGALI 

CASA 

SALUTE 

DINAMICHE 
PSICO 

LAVORO 



  

 

 

  

 

  

 

 

LAVORO, NODO CRUCIALE 

 
#  Affiancamento one-to-one 

 _messa a punto del CV 
 _ricerca annunci 
 _sostegno organizzativo (conciliazione vita-lavoro) 

 
#  Formazione  

#  Scouting aziendale  
 
#  Inserimento lavorativo  
 
 



  

 

 

  

 

  

 

 

LAVORO: SITUAZIONE ATTUALE 

  
#   5 mamme lavorano 

A. come governante all’interno di una Comunità 
M. con borsa-lavoro nel settore ristorazione 
E.  con borsa-lavoro nel settore beauty 
J.  come colf domestica 
R. assunta nel settore della ristorazione dopo un periodo di 

apprendistato 

#  4 mamme stanno cercando un lavoro 
 
#  2 presentano situazioni troppo critiche, in questo 

momento, per iniziare a lavorare 

 
 



GRAZIE! 





Conclusioni e ringraziamenti 



I vostri contributi GRAZIE! 



Un grazie anche agli Ambassador 



Come li abbiamo impiegati 





Attività di raccolta fondi 

800 € 

Arts and Foods e Giotto 2.800 € 
 
 



App Arte per Paola 

Giovedì 4 Febbraio 2016 alle 20:30 Gallerie d’Italia e Caveau – “Hayez” a Milano 
Mercoledì 16 Marzo 2016 ore 18:45 il Cenacolo di Leonardo da Vinci 
Giovedì 21 Aprile 2016 ore 18:30 Fondazione Prada con aperitivo al Bar Luce 



Grazie 




