
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
AVPA Croce Blu Modena Odv è attiva da oltre 40 anni nell’aiuto e supporto ai bisogni assistenziali 
dei cittadini Modenesi. L’attività prevalente è quella di trasporto di persone in difficoltà 365 giorni 
all’anno, dalle 7 del mattino a mezzanotte. Il tutto è possibile grazie alla dedizione ed impegno 
costante di oltre 400 volontari. 
I vari servizi che Croce Blu Modena svolge sono: 
 IN CONVENZIONE AUSL: 

- Trasporto dializzati, da e per la Dialisi (circa 50 persone) 

- Servizi di Emergenza Urgenza, attraverso un’ambulanza dedicata, attivata 

direttamente dal 118. 

- Trasporto provette campioni biologici, a supporto di progetti di ricerca medica 

universitaria. 

 

NON IN CONVENZIONE: 
- Organizzazione, gestione trasporto (in collaborazione con altre Associazioni 

della Provincia di Modena) di tutti le dimissioni richieste dai reparti e pronto 

soccorso degli ospedali Policlinico e Baggiovara (circa 7000 dimissioni annue) 

- Trasporto di persone per visite mediche, sia occasionali che programmate. 

- Trasporti a lunga percorrenza, in tutto il territorio italiano, di persone che 

necessitano di visite, ricoveri, fine-vita. 

- Trasporto sangue tra i vari reparti degli Ospedali di Modena e Provincia 

- Giro pasti: consegna pasti giornaliero a tutte quelle persone in difficoltà e/o 

segnalate dal Comune/assistenti sociali  

- Consegna farmaci a domicilio: richiesti da singoli cittadini o da pazienti 

segnalati dall’Asl. 

- Consegna spese a domicilio per persone in difficoltà o non autosufficienti. 

- Emergenza freddo. Monitoraggio, nel periodo invernale (da Novembre a Marzo), 

delle persone senza tetto. Questo servizio viene svolto in collaborazione con 

altre Associazioni del territorio. 

- Bus nonni/Taxi sociale. Trasporto di persone anziane per varie attività 

quotidiane (es. visita a parenti, cinema, teatro, ristorante, appuntamenti per 

visite). 

- Accoglienza ed inserimento persone richiedenti Asilo Politico, attraverso 

l’organizzazione di attività interne, corsi di formazione, corsi di lingua Italiana. 

- Alternanza scuola-lavoro: programmi settimanali, durante tutto l’anno, di 

studenti delle scuole superiori. 

- Servizi per disabili: programmazione e trasporto, in collaborazione con 

Associazioni dedicate, per attività ludico-ricreative. 

- Spesa sospesa/banco alimentare: supporto alle persone/famiglie in difficoltà, 

nel reperire i beni di prima necessità. 

 



 

 

- Progetti sui giovani: iniziative, attività di aggregazione, eventi, utilizzo dei 

social, per organizzazione di momenti dedicati 

- Lavori di Pubblica Utilità/Messa Alla Prova: inserimento, in varie attività 

associative, di persone oggetto di provvedimenti penali non gravi (es a seguito 

di alcoltest). Lo stesso progetto viene dedicato a studenti che hanno ricevuto 

giorni di sospensione a scuola. 

-  Servizio di ascolto per le persone sole e/o in difficoltà. 

- Accoglienza di profughi ucraini (attualmente 8 persone). 

Il contributo 5x1000 di euro 15.941,01 anno 2020 incassato in data 29/10/2021 è stato utilizzato 
per il pagamento dell’assicurazione semestrale (bonifico bancario del 10/01/2022) dei nostri mezzi 
che circolano sul territorio per le attività Associative.  
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