
“Reti	  di	  Professionisti	  volontari	  sul	  territorio:	  
una	  realtà	  concreta”	  

IL VOLONTARIATO 
PROFESSIONALE IN ALTRE 

ESPERINZE,  

SITUAZIONI E CONTESTI 

CAVESTI	  MARIA	  GRAZIA	  
Infermiere	  	  I	  CR	  

Spedali	  Civili	  di	  Brescia	  
CIVES	  

	  



 
CIVES	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Coordinamento Infermieri Volontari per 
l’Emergenza Sanitaria 

	  
�  È UNA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI 

UTILITA’ SOCIALE (ONLUS) 
 
�  E’ UNA ORGANIZZAZIONE COMPOSTA 

ESCLUSIVAMENTE DA INFERMIERI 
 
�  E’ NATO NEL 1998  PER VOLONTA’ E CON IL 

CONTRIBUTODELLA FEDERAZIONE NAZIONALE 
COLLEGI INFERMIERI (IPASVI 



SCOPI	  ISTITUZIONALI	  
	  

� Organizzare	  momenti	  di	  formazione	  e	  di	  studio	  
tra	  gli	  aderenti	  riguardanti	  l’area	  del	  soccorso	  e	  
della	  protezione	  civile	  	  

	  
�  Promuovere	  una	  “cultura	  dell’emergenza”	  
	  
�  Promuovere	  l’immagine	  e	  la	  crescita	  della	  
Professione	  Infermieristica	  	  
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CIVES	  	  HA	  	  BISOGNO	  	  

DELL’ESPERIENZA	  ,	  	  DELLA	  	  
COMPETENZA	  	  	  E	  	  DELLA	  	  
PROFESSIONALITA’	  	  DI	  	  
TUTTI	  	  GLI	  	  INFERMIERI	  
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Aree di competenza : tutte le specialità e 
tutti i servizi  

	  



ATTIVAZIONI: 
�  MISSIONE ARCOBALENO :             25  INFERMIERI 
�  SUD EST-ASIATICO:      4   INFERMIERI 
�  ESEQUIE SANTO PADRE:     41 INFERMIERI  
�  INSEDIAMENTO  PONTEFICE:    18 INFERMIERI 
�  XXIV CONGRESSO EUCARISTICO:    38  INFERMIERI 
�  ESERCITAZIONE PALATINA:   4  INFERMIERI 
�  ESERCITAZIONE SARDEGNA:    12  INFERMIERI 
�  TERREMOTO L’AQUILA:                  200 INFERMIERI  
�  ASSISTENZA  PROFUGHI:      8  INFERMIERI 
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Il 12 febbraio 2011 è stato dichiarato lo stato di emergenza 
umanitaria nel territorio nazionale per l’eccezionale afflusso  
di cittadini provenienti dai Paesi del Nord Africa 
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	  	  	  	  	  	  Il 6 aprile la cabina di regia della Conferenza Unificata, istituita per 
questa emergenza, ha richiesto l’intervento del Sistema nazionale di 

protezione civile 
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AD OGGI SONO SBARCATI SUL TERRITORIO ITALIANO 
62692 MIGRANTI 
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Obiettivi del Piano 
Assicurare la prima  accoglienza: 
Primo ristoro e  l’assistenza 
sanitaria di base 
Nella regione Lombardia ne sono 
stati assistiti in totale 2609  
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Nella Provincia di Brescia  sono 
giunti  migranti suddivisi in varie 
strutture. 
 
CIVES - Nucleo di Brescia ne ha 
assistiti  circa 70 . 
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•  Programma di visite settimanali 
•  8 Infermieri  
•  Disponibilità per eventuali    

necessità 



Per	  informazioni	  CIVES	  Onlus	  

oppure	  presso	  Collegio	  Ipasvi	  

	  
	  
www.cives-‐onlus.org	  
brescia@cives-‐onlus.org	  
www.civesbrescia.it	  

www.ipasvibs.it
	  info@ipasvibs.it	  



Grazie per l’attenzione 
 

La Protezione Civile siamo NOI 
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