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Le attività socio-assistenziali sono un settore fondamentale dell’azione della Croce Rossa e 
mirano ad alleviare le sofferenze e a soddisfare i bisogni delle fasce sociali più vulnerabili 
della popolazione attraverso svariate iniziative di supporto morale, psicologico e 
materiale. 
 
Particolarmente attiva nel progettare e realizzare sempre nuovi programmi di sostegno 
morale e materiale è la componente giovanile della Croce Rossa Italiana, denominata 
PIONIERI. 
 
Il gruppo Pionieri in servizio presso la nostra sede di Quiliano ha recentemente ideato ed 
avviato il progetto “RISOCIALIZZAZIONE ANZIANI”. 

 
L’obiettivo di questo progetto è favorire il reinserimento di anziani nel proprio contesto 
sociale di riferimento quando ne siano stati lungamente distolti a causa di protratti periodi 

di malattia e/o terapia. 
 
L’attività, INTEGRALMENTE GRATUITA per i destinatari della stessa, consiste 

nell’accompagnamento, da parte di due Pionieri, dell’anziano in luoghi di ritrovo ove 
convengono suoi coetanei, precedentemente contattati ed invitati dai Pionieri, in modo 

che questi possa riallacciare vecchie amicizie od instaurarne di nuove. 
I Pionieri incaricati del servizio non si limitano a trasportare l’anziano, ma organizzano la 
presenza di altre persone e durante l’incontro interagiscono con i presenti favorendo un 
clima gradevole e sereno. 
 
Il primo incontro in via sperimentale si è tenuto il giorno 9 maggio 2008 a favore di 
un’anziana signora del Comune di Quiliano che a causa di un periodo di degenza per 
malattia da tempo non aveva più contatti con i suoi amici di sempre.  I Pionieri hanno 

invitato le persone vicine alla signora a riunirsi in una locale pubblico della cittadina e tutti 
assieme hanno trascorso un pomeriggio in allegria e distensione. Questo primo incontro 
ha dato ottimi frutti: non solo la signora ne è rimasta decisamente entusiasta e ha 



espressamente richiesto di poter ripetere l’esperienza, ma anche tutti gli altri anziani 
invitati hanno trovato questa situazione molto appagante. I Pionieri che si sono fatti carico 
di questa attività hanno fatto da facilitatori nelle conversazioni, parlando, tra l’altro della 
Croce Rossa e della loro componente.   
Mi permetto altresì di sottolineare che questi nostri ragazzi sono accomunati da tante 
qualità speciali: spontaneità, allegria, buona educazione e gentilezza. Ma soprattutto 

sono animati da un genuino senso di umanità e sensibilità nei confronti degli anziani. Non 
v’è dubbio che  i nostri Pionieri abbiano emotivamente coinvolto gli anziani presenti quel 
giorno con la loro simpatia e dolcezza. 
 
Ripongo molta fiducia in questi ragazzi e in questo tipo di progetti. Di tante notizie 
sgradevoli circa la gioventù attuale, finalmente possiamo parlare di buoni esempi di 
persone che stanno crescendo nel rispetto delle generazioni adulte, nel senso di 
appartenenza alla propria Comunità e nella consapevolezza che aiutare gli altri è un 

valore infinitamente più gratificante di qualsiasi soddisfazione materiale. 
 
La nostra speranza è che si possa proseguire in questa idea che rappresenta un doveroso 
sforzo per contrastare due tristi fenomeni: da un lato l’indifferenza nei confronti degli 
anziani e dall’altro la perdita di interesse da parte dei giovani ai valori morali e ai temi 
sociali, tendenze che stanno pericolosamente conducendo a sempre più frequenti casi di 
abbandono ed emarginazione degli anziani e di degrado morale dei giovani. 
 
In conclusione, alcune informazioni per chi fosse interessato a fruire di questo servizio: 
 

• Il trasporto dell’anziano viene effettuato mediante autoambulanza equipaggiata 
con le attrezzature necessarie per il trasporto di persone non deambulanti come 

sedie per cardiopatici. 
 

• Il servizio viene garantito da gruppi di almeno 4 Pionieri di Croce Rossa a giornata e 
si effettua il venerdì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00. Il servizio è totalmente 
gratuito per l’anziano e se ne può fruire contattando direttamente il gruppo Pionieri 
o chiamando telefonicamente la sede della C.R.I. di Quiliano dal lunedì al sabato, 
dalle ore 8:00 alle ore 13:00.  

 
RingraziandoVi per averci ancora una volta concesso la Vostra attenzione, fiducioso nella 
Vostra preziosa collaborazione, a nome di tutti i Volontari di questo Comitato Locale C.R.I. 
di Vado Ligure, Vi auguro buon lavoro e porgo i miei più 

 
 
Cordiali saluti 
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