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La sede del Comitato è la prima struttura 
con cui le persone entrano in contatto, 
siano esse beneficiarie dei servizi o 
aspiranti volontari. L'allestimento di una 
sede contribuisce a comunicare i valori e i 
principi dell'associazione e, se ben 
allestita, può trasmettere dinamicità e 
sentimenti positivi.

La visual identity si declina anche negli 
allestimenti delle sedi in quanto anch'esse 
contribuiscono a comunicare qualcosa 
dell'associazione e vanno integrate nel 
sistema visivo totale che in questo modo 
diventa ancor più coerente e allineato.

L'ammodernamento degli interni e la 
scelta degli allestimenti dovrebbe essere 
fatta coinvolgendo il maggior numero 
possibile di soci, così da personalizzare al 
massimo gli spazi e coinvolgere i soci 
stessi nel rendere la sede propria e più 
funzionale.

È importante curare tutte gli aspetti di una 
sede cercando di mettersi nella mente di 
coloro che entrano per la prima volta nella 
struttura.

Il presente capitolo vuole essere 
un'elencazione di buone pratiche per 
rendere le sedi più accoglienti e al passo 
coi tempi. 

10.1 Elementi richiamanti la 
visual identity

Per essere in linea con l'identità visiva 
dell'associazione bisogna far riferimento al 
marchio CRI del capitolo 1, e fare in modo 
che esso non venga mai alterato nei vari 
allestimenti presenti in una sede. 

Qualora ci si appresti a ritinteggiare la 
propria sede, può essere un’idea coerente 
con la visual identity CRI quella di 
dipingere una linea rossa che percorra tutti 
i corridoi e gli ambienti della struttura. 
L’altezza consigliata di questa fascia rossa 
è di circa 20-25 cm, mentre l’altezza dal 
pavimento è di circa 1 m  dal pavimento.
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Un esempio di linea rossa che percorre le pareti
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Nel coinvolgere i soci nell'allestimento 
della sede, si può pensare di creare pareti 
in cui scrivere i Principi di Croce Rossa, 
dipingere il marchio CRI o il logo di 
Un’Italia che aiuta.

Anche il mobilio possibilmente deve 
essere in linea con i colori della Croce 
Rossa, ossia bianco e il rosso. In generale 
sono da preferire tonalità chiare. 

Finestre/Porte finestra

Le finestre possono essere decorate con 
adesivi (o vetrofanie) raffiguranti il marchio 
CRI, specialmente quelle che danno su 
strade e ambienti esterni.
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Esempi del marchio CRI alle finestre

Il logo Un’Italia che aiuta e il marchio CRI dipinti su pareti
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10.2 Allestimenti con 
materiali di campagne in 
corso

Una sede ben allestita deve prevedere 
spazi e materiali inerenti le campagne in 
corso a livello locale e nazionale. Questi 
materiali, oltre a rendere più attuali gli 
interni, informano al contempo i soci sulle 
sfide portate avanti dall'Associazione e 
sulle campagne in corso. 

Uno spazio ad hoc può essere pensato 
per gli allestimenti della campagna 
nazionale di reclutamento “In più ci sei tu” 
i cui materiali sono sia poster che totem e 
desk in strutture di cartone. Un angolo 
della struttura con questi materiali 
all'ingresso della sede non può che essere 
funzionale nel momento in cui aspiranti 
volontari entrano per la prima volta in 
Comitato. 

Per le altre campagne che prevedono 
unicamente l’utilizzo poster, si può 
ipotizzare una serie di spazi specifici in cui 
è garantito anche il ricambio dei poster 
stessi. La sostituzione periodica di tali 
poster con materiali relativi alle nuove 
campagne, dal punto di vista visivo rende 
la sede più dinamica.

In spazi specifici come la cucina o il bagno 
si può pensare di inserire rispettivamente i 
materiali promozionali inerenti gli stili di 
vita sani e la corretta alimentazione e le 
istruzioni per il corretto lavaggio delle 
mani.

10.3 Poster e mostre

È sempre bene inserire poster e altri 
allestimenti inerenti la Croce Rossa e la 
sua storia, le attività e i servizi.

Per quanto riguarda i poster storici e le 
fotografie antiche, è consigliabile dedicare 
una zona a tali materiali, possibilmente più 
interna e non all'entrata, lasciando 
materiali più attuali negli spazi frequentati 
principalmente dalla popolazione . Questa 
indicazione è per far sì che i visitatori e 
coloro che entrano per la prima volta nella 
sede abbiano subito l'idea di una Croce 
Rossa al passo con i tempi, dinamica e 
moderna. 
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Poster di campagne in corso, aggiornate nel tempo

I materiali della campagna “In + ci sei tu”

Esempio di poster dei Principi di Croce Rossa
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Croce Rossa Italiana
Comitato di Località

AREA
FORMAZIONE

Nome Cognome

Orari apertura: 08:30 - 16:30

nomecognome@mail.it
00-0000000

Fotografie e materiali antichi devono 
essere comunque utilizzati, 
eventualmente dedicando ad essi spazi 
specifici e prevedendo teche espositive 
per valorizzarli ancora di più.

Altro utile accorgimento è la creazione di 
mostre fotografiche tematiche riguardanti 
la storia, le attività e la Croce Rossa in 
generale. È importante nel far questo 
rispettare le indicazioni del capitolo “Foto e 
video”. 

10.4 Segnaletica interna

Un aspetto fondamentale di una sede CRI 
funzionale e trasparente è la segnaletica 
interna, di cui non bisogna mai trascurarne 
l'importanza.  

Per quanto riguarda gli uffici è buona 
norma appendere a ogni porta 
l'indicazione dell'ufficio e sulle persone 
presenti al suo interno. L'indicazione sulla 
porta vale anche per gli altri spazi della 
sede. La targhetta o il foglio sul quale è 
presente l'indicazione deve rispettare 
l'identità visiva dell'Associazione. 

È buona norma utilizzare apposite 
indicazioni per segnalare come 
raggiungere i servizi igienici e gli altri 
ambienti della sede. 

La segnaletica sulla sicurezza, come i 
piani di evacuazione e le uscite di 
sicurezza, devono essere a norma e nel 
numero e nei modi stabiliti dalla legge.
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Mostre fotografiche

Esempi di segnaletica degli uffici
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10.5 Complementi di arredo 
istituzionali

Tutti i materiali di arredamento devono 
essere in linea con la visual identity e non 
presentare alterazioni del marchio CRI. 

Gagliardetti, crest e gonfaloni devono tutti 
avere il marchio CRI ufficiale, con 
eventualmente l'indicazione territoriale, 
secondo quanto previsto dal capitolo 1.

Può essere utile produrre roll-up 
promozionali specifici per il proprio 
comitato, con le attività, i servizi offerti, foto 
ecc. 

Su www.gaia.cri.it sono disponibili 
esecutivi di stampa per roll-up con i 
Principi, gli obiettivi strategici CRI, le sfide 
dell’Associazione e molto altro. 
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Esempio di gagliardetti, crest e gonfaloni

Esempio di roll-up con i Principi di Croce Rossa
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10.6 Bandiere

Per quanto riguarda le bandiere con 
l'emblema della Croce Rossa ci sono 
alcune restrizioni.
 
Nell'accostamento con la bandiera italiana 
e quella dell'Europa, l'ordine con cui 
disporre le bandiere è il seguente: 
guardando il piedistallo, partendo da 
sinistra, la prima bandiera è quella 
dell'Europa, seguita da quella dell'Italia e 
poi quella della Croce Rossa. 

In segno di lutto le bandiere esposte 
all’esterno sono tenute a mezz’asta. 
Possono adattarsi all’estremità superiore 
dell’inferitura due strisce di velo nero.

La bandiera con l'emblema dovrà sempre 
essere di piccole o medie dimensioni, non 
è possibile appendere bandiere con 
l'emblema di grandi dimensioni. 
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Disposizione delle tre bandiere guardando il piedistallo

Bandiere e drappi con emblema di grandi dimensioni
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10.7 Schermi 
Qualora nella sede sia presenti schermi a 
parete o in aree dedicate, si consiglia di far 
girare in loop video di attività della Croce 
Rossa. Spazi con televisori e monitor 
possono aiutare ad attirare l’attenzione dei 
visitatori sulle molteplici attività portate 
avanti a livello locale e nazionale.

Gli schermi con filmati in loop inoltre 
rendeno meno statici i complementi 
d’arredo e vivacizzano la sede.

È opportuno inoltre che tutti i desktop dei 
computer della sede abbiamo lo stesso 
sfondo istituzionale, come il logo di 
Un’Italia che aiuta o il marchio CRI.

10.8 Insegne esterne
Le insegne indicanti una sede della Croce 
Rossa possono essere di più tipi. È 
necessario attenersi alla normativa in 
vigore relativa alle insegne, disponibile in 
ogni comune.

Insegne a bandiera

La classica insegna a bandiera deve 
essere di forma quadrata, illuminata 
all'interno e raffigurante il marchio della 
Croce Rossa Italiana nella versione 
completa di indicazione territoriale. La 
dimensione consigliata è di 90x90 cm.

Insegna tridimensionale

La versione tridimensionale può essere 
affissa sulle pareti esterne della sede. È di 
colore rosso e retroilluminata. L'altezza 
consigliata (considerando l'estensione del 
cerchio del marchio)  è di 1m. La 
lunghezza sarà proporzionalmente 
ricavata. 

Insegna a bandiera

Schermi con filmati della attività della CRI
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