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PROGETTO OFFICINE DELLA SALUTE   

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO REGIONALE MOLISE 

 

La rimodulazione degli spazi di vita della collettività e della comunità, scaturita dalla contingenza della 
pandemia e dal complesso indotto correlato, pone la nostra Associazione dinnanzi ad una nuova sfida, 
in termini di supporto alla popolazione e, in particolare alle categorie c.d. “fragili”. Il tempo sociale 
complesso rappresentato da un presente in continua, rapida, evoluzione ha alimentato una progressiva 
crescita delle donne e degli uomini rientranti nella categoria delle persone fragili, per aggravarsi del 
contesto del benessere psico-sociale. Ciò unitamente ad una correlata espansione della povertà 
sanitaria, che consente a sempre meno individui di accedere alle cure psico-fisiche nonché a percorsi di 
supporto, comporta un definizione di contesto sociale di riferimento, un’area rurale del Mezzogiorno 
d’Italia quale il Molise odierno, estremamente complesso e caratterizzato da molteplici difficoltà. 
Partendo da tali riflessioni e sulla base delle disponibilità dei Comitati Territoriali dell’area nonché delle 
professionalità acquisite dai Volontari, il progetto di assistenza sanitaria “Officine della salute CRI 
Molise” intende costituire, avviare e promuovere un’attività di assistenza  psicosociale mediante 
l’attivazione di uno sportello di supporto psicologico solidale alla popolazione, con particolare riguardo 
alle categorie fragili, maggiormente ai margini della comunità.  

“Officine della Salute CRI Molise” si pone quale obiettivo generale quello di alleviare il bisogno di 
accesso ai servizi psico-sociali basilari della popolazione regionale in stato di fragilità mediante l’apertura 
di un centro di supporto psicologico. L’attività si svilupperà in forza del supporto dei volontari dei Comitati 
Territoriali già formati, con idonei titoli di studio e qualifiche che grazie ad una organizzazione 
meticolosa, nonché di professionisti all’uopo individuati, anche in base alle necessità. I professionisti, di 
concerto con le relative segreterie di supporto, sempre formate dai volontari dei comitati, riuscirà a 
garantire una copertura di almeno due giorni a settimana dei servizi proposti nell’ambito di “Officine della 
Salute CRI Molise”. Il piano di comunicazione e disseminazione, veicolato in accordo e per il tramite dei 
principali enti locali e delle amministrazioni sanitarie regionali, garantirà una capillarità ampia alla 
pubblicità del progetto, così da poter coinvolgere maggiormente i potenziali soggetti destinatari. Anche 
per questo aspetto verrà coinvolto, costantemente, un gruppo di Volontari dei Comitati del gruppo di 
Comunicazione che saranno di supporto alle attività del progetto. Sempre nell’ambito delle attività 
progettuali e in stretta correlazione con l’impianto comunicativo verranno realizzati eventi informativi e 
promozionali di “Officine della Salute CRI Molise” nelle piazze dei principali centri della regione, con il 
supporto dei Volontari dei Comitati Territoriali. 



 

La salute non è un lusso

NUMERO VERDE GRATUITO

800 065510

Chiama il numero verde gratuito


