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Argomenti della lezione 
• Il codice etico della Croce Rossa Italiana applicato 

alle emergenze; 

• L’approccio con le persone assistite; 

• Il comportamento con i mass media; 

• Il rispetto e la collaborazione con i beneficiari ed il 

personale locale e gli altri enti; 

• La preparazione alla missione. 
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Obiettivi 
 Conoscere il codice etico della Croce Rossa Italiana; 

 Applicare il codice etico nelle emergenze nazionali 

ed internazionali; 

 Indicare le regole da applicare nelle relazioni con i 

mass-media, popolazione “ospitante” e gli altri enti 

presenti nella zona dell’emergenza. 

DURATA: 1 ORA 
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Il Codice Etico 

 Insieme dei diritti e doveri che 

regolamentano i rapporti tra i soci e 

l’Associazione, regolando, inoltre , la 

condotta dei soci all’esterno del 

Movimento. 
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Doveri dei Soci 
Regali – Una prudenza particolare è 

raccomandata all’appartenente alla CRI 

allorquando gli sono offerti regali in 

relazione alla sua attività. Quale regola 

generale scoraggerà il dono di qualunque 

regalo che non sia di modico valore; 

Pubblicazioni e Conferenze – È vietato 

all’appartenente alla CRI il rilascio di 

interviste a soggetti terzi, l’organizzazione 

di conferenze stampa o la pubblicazione 

di testi o articoli relativamente ad attività o 

materie rientranti nei compiti e nelle 

finalità istituzionali della Croce Rossa 

Italiana. 
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Doveri dei Soci 
Denunce  e segnalazioni– nel quadro delle 

proprie funzioni l’appartenente alla CRI è 

tenuto ad informare per vie interne  ogni 

irregolarità che ha constatato. Facendo ciò 

l’interessato  ha il dovere di  assicurarsi 

dell’esattezza e della pertinenza delle sue 

affermazioni; 

Violazioni del Codice Etico– L’insieme delle 

regole del presente Codice e dei suoi allegati 

costituisce una serie di obblighi che 

l’appartenente alla CRI deve accettare con 

consapevolezza e precisione. Il non rispetto di 

tali norme comporta l’adozione di sanzioni 

commisurate alla gravità delle violazione. 
6 6 
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Ai sensi del Codice Etico e di buona condotta 

per i soci e dipendenti della CRI (OC 565 del 

11/11/2010), anche in emergenza l’operatore CRI: 

Promuove la dignità delle persone;  

Agisce in accordo con i Principi Fondamentali;  

Agisce in accordo al Codice etico;  

Previene attività illegittime o illecite;  

Soddisfa i bisogni della collettività;  

Informa la collettività dei comportamenti che 

può attendersi da chiunque opera per conto 

della CRI.  
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Anche in emergenza l’operatore CRI 

deve ricordare che:  
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È tenuto a mantenere riservate le notizie e le 

informazioni concernenti i dati personali apprese 

nell'esercizio delle proprie attività;  

Lavorando per il Movimento Internazionale CR e 

MLR rappresenta il Movimento ed i suoi ideali;  

Deve rispondere ai bisogni altrui con maturità, 

simpatia e professionalità;  

Deve rispettare il desiderio di discrezione degli 

aiutati;  

Deve conquistare e mantenere la fiducia delle 

comunità nei confronti dell' Associazione.  
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Il comportamento da tenere con i mass 

media è regolato dall’art. 15 comma 1 

lettera k del Codice Etico:  

È vietato il rilascio di interviste 

a soggetti terzi, l’organizzazione 

di conferenze stampa o 

pubblicazione di testi;  

Organo titolato ai rapporti con 

mass media è il Presidente (di 

vario livello) o, su specifica 

competenza attribuita per materia, 

i vari Organi rappresentativi della 

CRI.  
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Le informazioni fornite, anche in buona 

fede, possono essere distorte o 

manipolate;  

Le convinzioni o dichiarazioni personali 

possono essere interpretate come 

appartenenti alla CRI;  

Dichiarazioni o informazioni rilasciate 

possono mettere in imbarazzo la CRI o 

aumentare le difficoltà di una missione;  

Ogni paese ha leggi e regolamenti 

diversi sulla tutela della privacy, sulle 

pubblicazioni, la fotografia e le riprese. 

10 

Nel comportamento da tenere con i mass 

media si rammenti che: 
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La violazione del Codice Etico:  
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Può far sorgere responsabilità;  

Può determinare l’applicazione di sanzioni;  

Può indurre la CRI ad agire per il risarcimento dei 

danni eventualmente subiti.  
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Quando si è in missione, soprattutto 

all’estero, si ricordi che:  
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Le tradizioni e la cultura possono 

essere diverse dalla nostra ma 

vanno comunque rispettate; 

Siamo sul posto per aiutare ma 

siamo comunque ospiti; 

Gesti o atteggiamenti per noi 

amichevoli, sul posto possono non 

esserlo o essere fraintesi; 

Nella preparazione delle pietanze si 

consideri le abitudini locali e 

religiose.  
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Quando si è in missione, soprattutto 

all’estero, si ricordi che:  
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Può essere utile appoggiarsi a personale 

della Croce Rossa locale; 

Individuare elementi fidati che possano 

aiutarci nella gestione delle attività o delle 

aree di accoglienza; 

L’impiego di personale locale è comunque 

sottoposto alle leggi del paese; 

Evitare che eventuali collaboratori locali 

sfruttino la loro posizione per favorire 

conoscenti o per ottenere vantaggi personali.  
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Essere certi della capacità dell’interprete;  

Avere piena fiducia nell’interprete (potrebbe 

modificare il nostro messaggio alterando 

l’opinione di cui gode la CRI);  

Usare frasi brevi;  

Guardare l’interlocutore e non l’interprete;  

Essere certi di aver compreso il messaggio 

dell’interlocutore.  

Quando si è in missione, soprattutto all’estero, 

si ricordi che se si utilizza l’interprete:  
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Siano utili per le condizioni in 

cui si opera;  

Non vi siano vincoli culturali o 

religiosi al loro utilizzo;  

non abbiano un eccessivo 

impatto sull’economia locale;  

Non alterino la struttura sociale 

o familiare. 

Quando si è in missione, soprattutto 

all’estero, si ricordi che prima di inviare o 

richiedere aiuti, accertarsi che:  
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Quando si collabora con altri enti, si ricordi che:  
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Potrebbe non essere conosciuto il ruolo della CRI, si 

dovrà quindi farlo comprendere con gentilezza ma con   

fermezza;  

Ogni ente o associazione ha competenze e ruoli suoi 

propri che devono essere noti e rispettati;  

Prima di operare con altri enti o associazioni è   

opportuno conoscerne competenze, ruoli e modo di   

funzionamento;  

Nella preparazione all’emergenza è opportuno testare 

tutte le procedure, comprese quelle legate alla  

collaborazione con altri enti o associazioni. 
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Quando si collabora con altri 

enti, si ricordi che:  
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Il personale con cui si opera non è 

volontario ma dipendente, quindi con 

motivazioni e responsabilità diverse da 

quelle CRI;  

Prima di assumere impegni a nome della 

CRI essere certi di avere le deleghe 

necessarie e di potervi fare fronte; 

Ogni impegno assunto deve essere 

supportato da documentazione autografa; 

La CRI ha ruoli e competenze ben precisi, 

non andare oltre.  
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Mission Readiness 
La convocazione per una missione non sempre 

arriva al momento giusto! 

Può avvenire in circostanze nella quali le vicende 
private non permettono di assentarsi; 

É preferibile rifiutare la missione se si verificano tali 
eventi: queste o altre circostanze possono rendere 
la missione estremamente difficile per coloro che vi 
partecipano ma anche per i familiari a casa ed è 
consigliabile partire solo quando eventuali situazioni 
problematiche sono risolte; 

La missione è un evento complesso e spesso 
difficile da gestire: raramente funziona come 

strumento per risolvere altri problemi! 
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Prime domande: 
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• HA SENSO DARE LA 

DISPONIBILITÀ A PARTIRE; 

• È MEGLIO ASPETTARE E DARE LA 

DISPONIBILITÀ PER PERIODI 

SUCCESSIVI? 

• MEGLIO RINUNCIARE? 
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Mission Readiness 

Obiettivo: essere preparati per qualsiasi tipo di 

evento atmosferico. Reperire informazioni su clima e 

il contesto e prepararsi a tal fine; 

• Avete il necessario per il freddo? 

• E per il caldo? 

• Per la pioggia? 

• Le scarpe? 

• Servono cappello, sciarpa e guanti? 

• Altro? 
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Clima e abbigliamento 
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Mission Readiness 

Obiettivo: ridurre gli eventuali rischi legati alla vostra salute 

durante la missione. Per prepararsi adeguatamente alla 

missione possono essere utili uno stile di vista sano, utile per 

favorire il vostro benessere fisico durante la missione.  

• Ritenete di essere in buona forma fisica? 

• Conoscete le principali nozioni relative alla gestione dello 
stress? 

• Siete soliti fare uso di nicotina, alcol, caffeina? 

• Stile di vita bilanciato (lavoro, svago, riposo, sonno); 

• Consapevolezza delle proprie esigenze ricreative; 

• Avete pensato ad un paio di occhiali in più? 

• La vostra salute dentale?  

• Malattie endemiche nel luogo di destinazione. 
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La salute 
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EQUIPAGGIAMENTO 

Il Volontario, quando partecipa ad un'azione di 

soccorso, deve essere in grado di operare in 

sicurezza, nelle condizioni ottimali, senza costituire un 

peso e un pericolo per se stesso e per gli altri. 

Il Volontario perciò deve essere dotato di adeguato: 

1) VESTIARIO; 

2) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE; 

3) EQUIPAGGIAMENTO; 

Tutto questo costituisce il bagaglio del volontario. 
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Cosa portare? 
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VESTIARIO 
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MATTEO VISCHI – CRI BOLZANO 
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Dispositivi Protezione Individuale 
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Bagaglio personale 
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• Divisa; 

• Altro abbigliamento; 

• Biancheria; 

• Calzature (operative e 

tempo libero); 

• DPI; 

• Beauty case; 

• Asciugamani; 

• Kit primo soccorso 

personale; 

• Documenti personali, 

denaro; 

• Sacco a pelo; 

• Kit di “sopravvivenza”. 
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Beauty case 
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• Fazzoletti rinfrescanti; 

• Saponetta; 

• Shampoo per capelli; 

• Doccia schiuma; 

• Schiuma da barba;  

• rasoio;  

• Dopo barba; 

• Spazzolino da denti; 

• Dentifricio 

• Lucido o grasso scarpe; 

• Taglia unghie; 

• Spazzola per abiti; 

• Kit rammendo; 

• Fazzoletti di carta; 

• Stick burro cacao; 

• Cotton fioc; 

• Spazzola per scarpe; 

• Pettine; 

• Specchietto; 

• Busta igiene intima; 

• Carta igienica. 
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Kit di pronto 

soccorso individuale 

Medicazione  

•Cerotto spray  

•Braunol  

•Acqua ossigenata  

•Garze sterili  

•Cerotto  

•Fixomull  

•Peha haft  

•Bend a rete 

•Bende Rotolo 

Farmaci  

•Plasil / Dissenten  

•Bentelan / Zirtec 

•Toradol / Moment 

•Aspirina / Tachipirina 

•Stick punture insetto 

•Pinzette, Forbicine 

•Guanti sterili 

•Coperta termica 

•Amuchina Gel Mani 

•Gruppo sanguigno 

•Scheda patologie 

•Scheda allergie 

•Scheda ICE 
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Kit “di sopravvivenza” 
• Lampada frontale, torcia 

elettrica; 

• Multitool o coltellino 

milleusi; 

• Accendino, Fiammiferi 

antivento; 

• Fascette elettricista  di 

plastica; 

• Spago o cordino, filo 

nylon pesca;  

• Bloc notes piccolo A6;  

• Bloc notes o quaderno; 

• Carta della zona, 

bussola; 

• Dizionario? 

• Penne pennarelli e 

matite; 

• Spille da balia; 

• Elastici di gomma; 

• Nastro isolante; 

• Sacchetti nylon; 

• Batterie di scorta. 
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Ultimi consigli 
• Dormi, mangia e bevi a sufficienza; 

• Impara i nomi e numeri importanti a memoria; 

• Tieni sempre il denaro con te in posti diversi; 

• Studia i luoghi dove andrai ad operare; 

• Organizza sempre il bagaglio in uno principale ed 

uno “a mano” dove tenere le cose importanti; 

• Tieni sempre a portata di mano una piccola scorta 

di acqua e di cibo (barrette energetiche); 

• Informa sempre i superiori dei tuoi spostamenti; 

• Se puoi non muoverti mai da solo; 

• Abbi cura delle cose: potrebbero servirti; 

• Carica il cellulare e la power bank ogni volta che 

ne hai la possibilità (caricabatteria a portata  

di mano!). 
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Domande? 
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Grazie per l’attenzione! 

 

 
Carlo 

 


