
 

Nome P.A. Croce Azzurra Borzoli ODV 

Sede legale via Fratelli di Coronata, 5a - 16153 Genova 

Telefono 
010.6521347 Centralino Servizi 

010.6521302 Segreteria 

E-mail 
croceazzurraborzoli@virgilio.it 

croceazzurraborzoli@pec.it 

Web 
https://www.croceazzurraborzoli.it  

Facebook: Croce Azzurra Borzoli 

Iscrizione a 

registri e reti: 

- Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato Sett. Sanitario 

 SN-GE-ASO-16/95; 

- Persona giuridica di diritto privato D.G.R. 4892 del 9 settembre 1985; 

- Membro dell’ANPAS Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze 

- Membro del Movimento Mezzopieno per la promozione della cultura   

 della Positività e della Gentilezza. 

La P.A. Croce Azzurra Borzoli 

La P.A. Croce Azzurra Borzoli ODV è attiva dal 3 gennaio 1948 e viene riconosciuta 

all'Associazione la personalità giuridica privata il 9 settembre 1985. La Pubblica 

Assistenza opera come organismo di volontariato in campo sociosanitario e si ispira ai 

valori civili, di solidarietà tra le persone e i popoli, e alla difesa dei diritti umani. 

La P.A. Croce Azzurra Borzoli non ha scopo di lucro, è aconfessionale e apartitica e si 

richiama ai valori fondamentali della Costituzione Repubblicana (art. 3 Costituzione); è 

un’associazione autonoma ed è gestita dall’Assemblea dei soci, che stabilisce le linee di 

azione, e dal Consiglio Direttivo, garante della loro attuazione nell’operato 

dell’Associazione. 

Mission 

La P.A. Croce Azzurra Borzoli fonda la propria missione su finalità civiche, solidaristiche 

e di utilità sociale assumendo, in particolare, il compito di: 

- promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere 

problemi della vita civile, sociale e culturale; 

- promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi e individuali 

attraverso i valori della solidarietà; 

- contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di 

sviluppo civile e sociale della collettività; 

- favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini; 

- contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione 

dell'associazione, alla crescita culturale e morale delle persone; 

- organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sanitario, sociale, 

ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità;  

-collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti 

del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obbiettivi della mission.  
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1948 - oggi 

- Trasporti Sanitari Semplici: trasporti, senza carattere di urgenza, con ambulanza, 

mezzo attrezzato o auto per visite mediche, ricoveri, dialisi, trasferimenti o dimissioni. 

All’interno dei servizi sanitari ordinari rientra anche il trasporto di sangue, emoderivati 

e campioni biologici. 

- Trasporti di Emergenza-Urgenza: oggi in convenzione con la centrale del 118, la Croce 

presta servizio di emergenza-urgenza h24 nelle aree cittadine del Medio Ponente e della 

Valpolcevera. Il personale impiegato in questo servizio è addestrato e qualificato per 

svolgere attività di soccorso territoriale di base. 

2004 - oggi  

In collaborazione con l'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS), 

l’associazione dal 2004 accoglie e gestisce i ragazzi del Servizio Civile Universale. 

Attualmente 8 giovani prestano il loro servizio in Croce Azzurra a Borzoli, come da bando 

approvato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. 

2000 - oggi  

- Assistenza presso gli eventi sportivi del territorio ed in particolare: gare di nuoto, di 

ballo, partite di calcio, competizioni di arti marziali, manifestazioni di motocross/enduro.  

- Assistenza presso le feste patronali e le attività comunitarie del quartiere. 

La P.A. Croce Azzurra Borzoli in queste manifestazioni garantisce la sicurezza sanitaria 

e il pronto intervento in caso di malori e/o incidenti. 

2022 

Realizzazione della rassegna cinematografica gratuita rivolta agli abitanti del quartiere 

“La felicità in Prima Fila”. In partenariato con Movimento Mezzopieno – Rete Italiana 

della Positività, la rassegna ha affrontato il tema della felicità nelle sue varie sfumature 

nel corso di nove serate nei mesi di luglio e agosto.  Le serate sono state strutturate in 

due momenti distinti: l’introduzione al film e la sua proiezione, e la riflessione finale col 

coinvolgimento del pubblico. L’analisi delle tematiche è stata supervisionata da una 

psicologa esperta di Mezzopieno che ha supportato i moderatori fornendo spunti di 

confronto e chiavi di lettura da proporre durante le serate. 

2018 - 2019  

Formazione e diffusione della cultura del Primo Soccorso nelle scuole: ad eccezione dello 

stop dettato dalle esigenze di prevenzione dei contagi da COVID-19 ed in partenariato 

con A.N.P.A.S., la Croce collabora con gli istituti scolastici della zona formando i giovani 

studenti sul Primo Soccorso (essere in grado di riconoscere l'emergenza sanitaria; 

conoscere le modalità di allerta del sistema di soccorso - chiamata al NUE 112; 

riconoscere e prevenire i danni evidenti e probabili post-trauma; assistere 

correttamente la vittima in attesa dell'arrivo dei soccorsi.) e sul BLSD (Supporto Vitale 

di Base e Defibrillazione Precoce - RCP rianimazione cardiopolmonare; utilizzo del DAE; 

disostruzione delle vie aeree; posizione laterale di sicurezza). 

14 agosto 2018  

In occasione del crollo di Ponte Morandi, l’associazione è intervenuta nelle fasi 

immediatamente iniziali dell’emergenza, con due squadre di soccorritori per prime 

impegnate nel recupero dei feriti, protraendo poi la propria attività nelle successive 

 

 



  

 

settimane durante le fasi di ricerca e recupero delle vittime e di messa in sicurezza 

dell’area coinvolta. 

 

2016 - 2014 - 2011  

Intervento e supporto alla cittadinanza durante le alluvioni che hanno colpito la città di 

Genova e l’area della Città Metropolitana 

2010 - 2012 

Assistenza domiciliare e lotta alla solitudine: tra il 2010 e il 2012 quattro volontari della 

Croce Azzurra hanno partecipato ad un’attività articolata di assistenza a persone sole e 

fragili del quartiere. Ogni beneficiario, circa 20 in totale, veniva assistito 

quotidianamente per due ore da un milite che, a seconda delle necessità del momento, 

provvedeva alla spesa alimentare, al ritiro di farmaci, allo svolgimento di altre 

commissioni o, semplicemente, trascorreva il tempo ascoltando e tenendo compagnia 

all’anziano. 

Dal 19 al 22 luglio 2001 

Assistenza pubblica e supporto sanitario durante il forum politico G8 tenutosi a Genova.  

1990 – 2004 

La P.A. Croce Azzurra Borzoli ha accolto per 14 anni i giovani obiettori di coscienza al 

servizio militare. 

1998 

Missione Arcobaleno: iniziativa di solidarietà promossa nel 1999 dal governo italiano per 

sostenere i profughi kosovari in fuga dalla guerra (1998-1999). La missione portò al 

trasferimento di più di 5.000 rifugiati presso l’ex base NATO di Comiso in Sicilia.  

La P.A. Croce Azzurra Borzoli partecipò, in collaborazione con i Caschi Blu dell’ONU, 

fornendo assistenza sanitaria e primo soccorso ai profughi e alle vittime di guerra, tra 

le città di Tirana e Kukës, porta d’accesso al Kosovo. 

1980 

Intervento di supporto alla popolazione campana a seguito del terremoto dell’Irpinia del 

23 novembre 1980. 

1965-2010 

Organizzazione e promozione della Festa di Quartiere di Borzoli. 
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Ultimo aggiornamento 01/09/2022 

 

 


