Il 2021 in breve
Le attività della Croce Rossa Svizzera

Sanità, sostegno e
integrazione sociale
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La Croce Rossa Svizzera (CRS) è la più grande
organizzazione umanitaria del nostro Paese ed è
attiva negli ambiti della salute e del sostegno
nel quotidiano, dell’integrazione e della migrazione, della ricerca, del salvataggio e dell’aiuto
in caso di catastrofe.
La CRS ha il compito di tutelare la vita, la salute
e la dignità dei più vulnerabili. Insieme ai nostri
volontari, ai nostri donatori e ai nostri fedeli
partner, giorno dopo giorno traduciamo in azioni
concrete il Principio fondamentale di Umanità.
Sostegno alle famiglie
Nel 2021 la CRS si è impegnata in diversi ambiti
per migliorare le sue offerte di aiuto alle
famiglie, tra cui: sostegno e attività di networking
per i familiari curanti, un fondo destinato alla custodia di bambini a domicilio e miglioramenti al Telesoccorso Croce Rossa.

Aiuto finanziario
La pandemia di coronavirus ha avuto pesanti ripercussioni. Le associazioni
cantonali hanno fornito un sostegno nella vita di tutti i giorni a migliaia di persone vulnerabili. La 25a edizione dell’iniziativa 2 x Natale ha permesso di raccogliere 360 tonnellate di beni di prima necessità da distribuire ai più bisognosi in Svizzera.
Corsi
Corsi di primo soccorso, cure e assistenza, sanità e integrazione: anche nel
2021 le associazioni cantonali e le organizzazioni di salvataggio hanno
proposto un’ampia offerta di corsi di formazione e perfezionamento, per
un totale di 15 000 corsi seguiti da 128 000 partecipanti. La CRS
è il secondo organizzatore privato di corsi di formazione del Paese.

1

La CRS è attiva in tutta la Svizzera.
Migrazione e integrazione
La CRS si impegna a favore di vie d’accesso in Svizzera sicure
e legali. È in contatto costante con le autorità assieme alle
quali cerca soluzioni per garantire protezione internazionale
alle persone la cui vita o integrità fisica è minacciata. Nel
2021 la CRS si è concentrata soprattutto sui visti umanitari
e sul ricongiungimento familiare, riservando particolare
attenzione ai profughi provenienti dall’Afghanistan. Numerose associazioni cantonali forniscono sostegno, consulenza
e assistenza sia a profughi e rifugiati che alle persone con un
background migratorio.
Ricerca di persone scomparse
Il servizio di ricerca CRS, che aiuta a far luce sulla sorte delle
persone scomparse, dà una mano nella ricerca di documenti personali, fornisce certificati di detenzione e localizza
i luoghi di sepoltura. Il servizio collabora con il CICR e con le
altre 191 Società nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa
di tutto il mondo.
Per scoprire i progetti e le attività del 2021 consultare il sito

report.redcross.ch/it
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Prodotti ematici garantiti anche in tempi di
pandemia.
Ambulatorio della CRS per vittime della tortura e della
guerra
L’Ambulatorio della CRS per vittime della tortura e della
guerra offre terapie e sostegno ai profughi vittime
di traumi. Nel 2021 ha adattato la sua offerta per aiutare i
giovani a gestire lo sconforto causato dalla pandemia
di coronavirus.
Trasfusione CRS Svizzera
Anche nel 2021 Trasfusione CRS Svizzera si è impegnata per
garantire una disponibilità costante di prodotti ematici nonostante la pandemia di coronavirus, sempre con un occhio
di riguardo alla sicurezza di donatrici e donatori.
Servizio Croce Rossa
Il Servizio Croce Rossa (SCR) ha partecipato alla lotta alla
pandemia di coronavirus, occupandosi soprattutto
di test, vaccini e contact tracing, oltre a effettuare le sue consuete attività al fianco dell’esercito. I membri del SCR
sono stati mobilitati soprattutto per la formazione in ambito
medico.
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Le prestazioni della Croce Rossa

280 000 ore di sostegno ai familiari curanti
130 000 ore di custodia di bambini a domicilio
85 000 ore di sostegno ai giovani e alle famiglie

1 100 000 corse effettuate dal servizio trasporti
420 000 ore di corsi della CRS frequentate

Per scoprire i progetti e le attività del 2021 consultare il sito

report.redcross.ch/it
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Ricerca e
salvataggio
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Le quattro organizzazioni di salvataggio della
Croce Rossa insegnano e prestano il primo soccorso sulla terraferma e in acqua.
Società Svizzera delle Truppe Sanitarie (SSTS)
Tra le attività principali della SSTS rientrano i corsi
di formazione e perfezionamento nel settore del
salvataggio civile. Nel 2021 ha potuto nuovamente
tenersi il campo di formazione AULA a S-chanf
(Engadina) rivolto a giovani tra i 13 e i 22 anni. In
questa occasione circa 280 giovani provenienti da
tutta la Svizzera hanno ricevuto una formazione in
primo soccorso completa in francese o tedesco.

Società Svizzera di Salvataggio (SSS)
Le sezioni della SSS tengono corsi di salvataggio in acqua su tutto il territorio nazionale. L’organizzazione informa la popolazione sui rischi legati alla
balneazione e sulle precauzioni da adottare. Nel 2021 la SSS ha organizzato un corso rivolto agli istruttori incentrato sulle lezioni di nuoto nei laghi.
Società svizzera per cani da ricerca e da salvataggio (REDOG)
REDOG si occupa della formazione di unità cinofile per la ricerca di dispersi
in Svizzera e all’estero. I team sono pronti a intervenire 24 ore su 24,
365 giorni all’anno. Nel 2021 le unità cinofile hanno effettuato 15 interventi;
dopo le alluvioni in Germania sono stati impiegati anche cani
molecolari per la ricerca dei dispersi. Nel 2021 REDOG ha inoltre celebrato
il suo 50o anniversario.
Federazione svizzera dei samaritani (FSS)
La FSS promuove il volontariato nell’ambito del primo soccorso, della salute e del sostegno sociale. L’organizzazione permette ai malati e alle vittime
di infortuni di ricevere soccorsi e assistenza. Tramite interventi e attività
nelle case di cura e per anziani, nel 2021 la FSS ha dato un enorme aiuto al
personale messo a dura prova dalla pandemia.
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9200 giovani volontari e volontarie si
impegnano al fianco della Croce Rossa Svizzera.

Gioventù e
volontariato
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Sostegno al personale sanitario
A fine 2021 la quinta ondata della pandemia ha
messo nuovamente a dura prova il personale
sanitario. I volontari della CRS dotati di competenze
in ambito medico sono stati chiamati a intervenire al fianco della Confederazione e dei Cantoni
e hanno dato un notevole aiuto al personale
dei centri vaccinali, degli ospedali e degli istituti
medicalizzati.
Premi per i progetti dei giovani
In occasione della prima Red Cross Youth Challenge, la
CRS e Crédit Suisse hanno premiato tre progetti di
organizzazioni giovanili. Il video di sensibilizzazione
realizzato dalla sezione giovani dei samaritani di
Untervaldo ha ricevuto il primo premio del Crédit
Suisse Red Cross Youth Award. La Croce Rossa
Gioventù di Ginevra ha ricevuto il secondo premio per
il progetto di ripetizioni a bambini con difficoltà a
scuola, mentre il terzo riconoscimento è andato alla
sezione basilese della Croce Rossa Gioventù, che
si è distinta per i suoi kit per lavoretti creativi destinati
ai bambini a casa in isolamento.
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L’associazione Croce Rossa Svizzera
500 000 membri

50 100 volontarie e volontari
5300 collaboratrici e
collaboratori

24 associazioni cantonali
4 organizzazioni di
salvataggio
2 istituzioni
1 Sede nazionale
Le finanze della CRS
report.redcross.ch/finanze
Una donazione per un mondo più umano
Conto postale 30-9700-0 / IBAN CH97 0900 0000 3000 9700 0
donazioni.redcross.ch
Grazie del vostro sostegno.
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La Croce Rossa Svizzera nel mondo
Nel 2021 la Croce Rossa Svizzera è intervenuta in 38 Paesi, nei quali ha portato avanti 146 progetti in
collaborazione con le popolazioni e le Società consorelle locali.

Macedonia del Nord,
Montenegro, Serbia,
Bosnia ed Erzegovina

Siria
La CRS ha avviato un progetto di aiuti in contanti per
rispondere al meglio ai bisogni
della popolazione. A Deir Ezzor, a
450 km da Damasco, la CRS sta risanando
delle pompe idriche che forniranno acqua a
circa 30 000 persone. La CRS aiuta la Mezzaluna Rossa Arabo-Siriana ad attrezzare le sue
ambulanze e a formare il personale sanitario.

Sono migliaia i profughi che, dopo
aver percorso la rotta balcanica, si ritrovano bloccati alle porte dell’Unione Europea senza un tetto sopra la testa. La CRS finanzia squadre mobili che aiutano queste persone
tramite attività di primo soccorso, assistenza
psicosociale, acqua, viveri e altri beni di prima
necessità.

Bangladesh
Haiti
Dopo il terremoto verificatosi ad agosto 2021, la CRS ha
distribuito teloni, kit per l’igiene
e lampade solari alla popolazione
colpita. Ha inoltre inviato esperti in logistica che hanno organizzato la distribuzione
di acqua e beni essenziali e avviato un programma di contributi in contanti.

Imparzialità
«Di fronte alla sofferenza
l’aiuto viene prodigato senza
distinzione alcuna»

Sud Sudan
D’intesa con la Croce Rossa
del Sud Sudan, la CRS permette agli abitanti delle regioni più
isolate di usufruire di offerte di medicina oftalmica. Il campo oftalmico offre
cure a chi ha perso la vista o ha un handicap
visivo: un servizio fondamentale non solo per
i pazienti, ma anche per l’intera comunità.

Neutralità
«L’aiuto umanitario si fonda
sulla fiducia di tutti»

I sette Principi fondamentali
della Croce Rossa

Umanità
«L’aiuto al prossimo
deve essere garantito, sempre
e ovunque»

Indipendenza
«L’autonomia garantisce
il rispetto dei nostri principi»

Volontariato
«Il vero aiuto è disinteressato»
Unità
«In un Paese non
ci può essere che un’unica
Società della Croce Rossa,
aperta a tutti»

Etiopia
In Etiopia milioni di persone si trovano in una condizione di emergenza
umanitaria: sono costrette a fuggire,
hanno perso ogni fonte di sostentamento
e hanno poco cibo e acqua a disposizione. La
Croce Rossa soccorre queste persone e si impegna a
lungo termine per la prevenzione delle catastrofi.

Universalità
«Il dovere umanitario
è universale»

© Foto: CRS, IFRC, Mezzaluna Rossa Arabo-Siriana, Croce Rossa di Haiti, Khandaker Muhammad
Asad, Anush Babajanyan/Fairpicture, Geri Born, Tatjana Gerber, Remo Nägeli. Didascalia foto
copertina: Anche i genitori migliori del mondo a volte hanno bisogno di una mano. Per questo la
Croce Rossa Svizzera propone diversi tipi di aiuti alle famiglie.

La CRS ha supportato le attività di
contrasto alla pandemia della sua
Società consorella del Bangladesh, soprattutto sostenendo la campagna di vaccinazione nazionale. Circa 4000 volontari della
Mezzaluna Rossa locale sono stati mobilitati in 294
centri vaccinali.

Persone sostenute nel 2021:
Sanità
Gestione del rischio di catastrofi
Lotta al coronavirus

5 691 000
584 000
22 119 000

La CRS si impegna per gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU. Per scoprire i
progetti e le attività del 2021 consultare il sito
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Sanità

Aiuto in caso di catastrofe

Acqua e igiene

Gestione del rischio di
catastrofi

Salute visiva

Ricostruzione

Sicurezza delle trasfusioni/
cellule staminali

Sviluppo delle Società
nazionali

