
S.O.GI.T - Croce di San Giovanni - Sezione 

di Settimo Torinese 

 

OBIETTIVI 
S.O.G.IT. è un’Associazione di Volontariato ONLUS che nasce nel 2013 ed opera nel 
campo della solidarietà sociale, offrendo servizi sanitari, assistenziali ed educativi rivolti 
alla cittadinanza, in particolare alle persone in situazione svantaggio sociale ed 
economico. L’Associazione opera seguendo i principi e gli scopi che da anni spingono i 
Giovanniti di tutto il mondo ad aiutare il prossimo.  

ATTIVITA’ 
L’associazione, in linea con i propri scopi statuari, organizza e svolge attività di: 
- trasporto e soccorso sanitario; 
- assistenza sanitaria nelle manifestazioni sportive e culturali ed eventi in genere; 
- assistenza ed emergenza sanitaria e nelle catastrofi; 
- formazione e perfezionamento del personale nel pronto soccorso; 
- servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le 
strutture pubbliche; 
- iniziative di protezione civile e di tutela dell’ambiente; 
- promozione e gestione di iniziative per la prevenzione delle malattie e fattori di rischio 
e per la protezione della salute negli ambienti di vita e lavoro; 
- organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei 
bisogni emergenti e programmazione del loro soddisfacimento; 
- organizzazione di eventi di solidarietà su problemi di solitudine e dolore; 
- servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini in condizioni 
anche temporanee di difficoltà; 
- organizzazione e gestione attività di collaborazione ed accoglienza internazionale. 

FORMAZIONE 
Dal 2015, inoltre, l’Associazione eroga Corsi di Formazione - in quanto ente formatore 
accreditato NRC e FEST Italia che a sua volta è accreditato IRC, IRC Comunità, ECM 
Regione Piemonte, ECM Nazionale (provider n. 3351) SIMEUP, American Heart 



Association - in diversi campi dell’assistenza sanitaria. 

PROGETTI 
S.O.G.IT. – Sezione di Settimo Torinese, inoltre, sviluppa continuamente nuovi progetti, 
come: 
- Progetto Scuole, svoltosi dal 2014 al 2016 e dedicato ai bambini e alle bambine di età 
compresa tra 7 e 10 anni al fine di insegnar loro i primi rudimenti di pronto soccorso, ma 
soprattutto insegnare come comportarsi in caso di pericolo e necessità nella chiamata 
ai soccorsi.  
In caso di richiesta da parte delle scuole, il progetto è replicabile. 
- Disped, progetto di formazione sulle manovre salvavita e di disostruzione pediatrica 
rivolto ad insegnanti, operatori del settore e genitori; 
- Join Volunters Swap – UNIONE TRA VOLONTARI, progetto volto a promuovere 
l’incontro e la collaborazione tra volontari Europei; 
- Youth Involved in First Aid/EUinAID, cofinanziato dalla Commissione Europea 
nell’ambito del Programma Erasmus+, che intende migliorare le competenze dei giovani 
tra i 18 ed i 25 anni, con particolare attenzione ai ragazzi con minori possibilità, ai NEET 
ed ai giovani che lavorano nel campo dell’assistenza alla salute, attraverso un approccio 
transnazionale ed innovativo al Primo Soccorso. 


