
Nel 2013 l’ASB compie 125 anni. 
Una splendida occasione per 

festeggiare e per guardare alle espe-
rienze maturate, nonché alle sfide 
professionali future. 

L’Arbeiter-Samariter-Bund e Sama-
ritan International hanno il piacere di 
presentare i vari eventi in programma 
nell’anno dell’anniversario. Oltre 
al convegno socio-politico che si 
terrà ad Amburgo il 26/27 aprile ed 
il “Congresso sul Futuro” del 25/26 
ottobre a Monaco, il 23 agosto si 
terranno a Berlino la cerimonia ed i 
festeggiamenti per l’anniversario. 

Oltre ai festeggiamenti, saranno 
discusse le nuove sfide, gli obiettivi 
e i progetti futuri con tavole roton-
de e workshop, cui parteciperanno i 
rappresentanti di spicco della vita po-
litica e sociale, oltre che i rappresen-

tanti delle numerose organizzazioni 
ASB. Il Samaritan Forum sarà inoltre 
legato alla cerimonia di Berlino del 
22 Agosto. 

Si prevede di associare il Forum di 
quest’anno ad una serie di eventi, con 
il sostegno dei fondi del programma 
Europeo “Europa per i cittadini”. 

Con lo stesso intento dell’Anno Eu-
ropeo dei Cittadini 2013, il progetto 
si focalizza sul tema “Volontariato at-
tivo per una società civile Europea”, 
con l’acronimo di “AVEC”. 

Non vedrà solo uno scambio di buo-
ne prassi, ma l’intenzione è quella di 
lavorare per una posizione comune di 
tutte le parti coinvolte che agiscono 
per il riconoscimento degli effetti 
positivi del volontariato e delle ini-
ziative civiche.

In agenda non solo il coinvolgimento 
di volontari di tutte le fasce d’età, 
ma saranno discussi anche gli effetti 
delle direttive della Commissione 
Europea sulle organizzazioni mem-
bre. Inoltre fra i temi che saranno 
affrontati nel progetto, ci saranno 
i soccorritori volontari, la qualità 
del lavoro volontario e l’esclusione 
sociale.

Maggiori informazioni sugli eventi 
in programma sul sito http://bit.ly/
sami_avec. 

Rafforzare la collaborazione 
internazionale nel 2013,  
anniversario dell’ASB
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Cari Samaritani,

SAMARITAN INTERNATIONAL prevede 
nel 2013 un anno pieno di eventi, dopo 
il grande impegno delle nostre orga-
nizzazioni membre negli anni passati 
e l’eccellente collaborazione che c’è 
stata nel 2012. In questo numero di 
Samaritan Direct faremo un salto all’in-
dietro per raccontare molti progetti 
interessanti che sono stati realizzati 
durante l’anno, e un salto in avanti per 
scoprire altre idee che stanno pren-
dendo forma per una cooperazione 
congiunta. Attraverso i due progetti 
previsti nel quadro dei partenariati di 
apprendimento, non vogliamo soltanto 
intensificare la collaborazione in ambi-
to di volontariato e servizi di emergen-
za. Quest’anno il Samaritan Forum, il 
cui evento inaugurale si terrà a Berlino 
il prossimo 22 agosto, ci darà anche 
l’opportunità di scambiare buone 
prassi e di rafforzare la nostra rappre-
sentanza di interessi socio-economici. 
A dare maggior rilievo a quest’anno, 
anche l’anniversario dell’ASB. Oltre 
ai numerosi eventi in programma, 
speriamo di festeggiare con voi anche 
il 125° anniversario dell’ASB- Arbeiter-
Smariter-Bund, previsto il 23 agosto.

Cari saluti.

Christian Reuter 
Segretario Generale

Editorial
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L’Associazione Samaritan Ucraina 
(SSU) gestisce diversi servizi so-

ciali che non hanno un corrispondente 
a gestione statale. Offre, ad esempio, 
un servizio “ambulatoriale” quotidia-
no per gli anziani, per un gran numero 
di ex condannati ai lavori forzati e 
sostiene l’unica struttura del paese che 
si prende cura di bambini cerebrolesi 
e delle loro famiglie. 

In Ucraina, in occasione dell’Europeo 
di calcio, molti dei fondi sociali sono 
stati tagliati a favore della costruzio-
ne di stadi e dell’organizzazione di 
eventi. Di conseguenza, le strutture 
dell’SSU hanno avuto notevoli diffi-
coltà.

Come già detto nella precedente new-
sletter, SSU e ASB hanno lanciato un 

appello a non dimenticare le soffe-
renze che non sono sotto i riflettori. 
Insieme ad altre organizzazioni non 
governative, come la Fondazione 
“Memoria, responsabilità, futuro”, le 
due organizzazioni samaritane hanno 
esercitato la pressione della società 
civile sui politici.

Le loro azioni hanno avuto un’atten-
zione notevole e, grazie alle donazioni 
ricevute, sono in grado di garantire 
assistenza agli anziani fino al 2014. 
BMW ha donato 1.000.000 UAH 
(100.000 Euro) a sostegno dell’orga-
nizzazione “Das besondere Kind” (Il 
bambino speciale), che si occupa di 
assistenza all’infanzia. 

I Samaritani ucraini e tedeschi si schierano contro i ta-
gli al bilancio dedicato al sociale

L’associazione membra di SAM.I., 
la Croce Bianca di Bolzano, ha 

sostenuto attivamente l’ASB Colonia; 
era presente, infatti, alla maratona di 
Colonia del 14 ottobre 2012 con un 
servizio medico di 12 soccorritori e 
due veicoli di soccorso. Il contesto è 
il previsto ampliamento del servizio 
medico della Croce Bianca in occa-
sione di eventi importanti. “Ognuno 
di noi ha avuto modo di portare a casa 
degli spunti nuovi. Dal mio punto di 
vista, tuttavia, la cosa più gratificante 
è stata vedere come si possa lavo-
rare in squadra, non importa se con 
diverse organizzazioni o provenienti 
da diversi paesi “, ha commentato 
Egon Eberhöfer, dirigente della Croce 
Bianca distretto di Burgraviato, Val 
Venosta.

Sito Web:  
http://bit.ly/wk_marathon. 

Cooperazione internazionale  
nel servizio medico 
La Croce Bianca a supporto di ASB Colonia alla Maratona 
di Colonia 2012
Ampliamento del servizio medico della Croce Bianca. 
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Consegna della donazione a Kiev.

La squadra della Croce Bianca di Bolzano davanti ai loro mezzi di soccorso.
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L’esercitazione internazionale si è 
tenuta vicino Graz dal 26 al 28 ot-

tobre 2012. Hanno preso parte l’ASBÖ 
Stiria come associazione ospitante, 
il gruppo di Protezione Civile della 
Croce Bianca di Bolzano, THW Ba-
varia e il governo del Land Stiria. Lo 

scenario dell’esercitazione è stato un 
forte terremoto nel sud della Stiria. Lo 
scenario delle operazioni di soccorso è 
stato di conseguenza variegato: i soc-
corritori hanno dovuto estrarre persone 
da edifici crollati, effettuare operazioni 
di ricerca di persone scomparse con il 
supporto delle unità cinofile e tranquil-
lizzare i parenti sconvolti. 

Sito web Croce Bianca  
http://bit.ly/wk_styrex
Sito web ASBÖ  
http://bit.ly/asboe_styrex 

STYREX – Esercitazione in contesto 
di emergenza: 
le organizzazioni di SAM.I. insieme nell’esercitazione  
internazionale per la gestione delle emergenze in Austria.

Nel maggio del 2012, due terre-
moti di magnitudo 6,1 e 5.8, più 

varie scosse di assestamento hanno 
colpito il Nord Italia. I volontari 
ANPAS, organizzazione membro 
di SAM.I., erano lì fin dall’inizio a 
prendersi cura dei feriti e per offrire 
assistenza alla popolazione colpita. I 
volontari sono stati supportati dai vo-
lontari della Croce Bianca  di Bolzano 
e hanno prestato soccorso nella città 
di Mirandola, uno dei centri colpiti dal 

terremoto. Tra le altre cose, la Croce 
Bianca ha fornito e assemblato un 
container, dopo che la sede dei soc-
corritori della Croce Blu di Mirandola 
è stata resa inutilizzabile a causa delle 
continue scosse di terremoto. È stato 

così possibile, dopo alcuni giorni, 
riprendere il servizio di soccorso nella 
nuova sede.

Sito web Croce Bianca:  http://bit.ly/
wk_mirandola 

Soccorso immediato dopo il terremoto in Emilia-Romagna
La Croce Bianca di Bolzano e ANPAS ripristinano il P.M.A. di Mirandola.

Briefing.

Soccorritori  della Croce Bianca.

Container per la nuova sede.

Operazione di soccorso.
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Il 23 maggio 2012 la nave dei volon-
tari del progetto “Belt Samaritans” 

è stata presentata al pubblico, ed è 
stata varata nello stretto di Fehmarn 
Belt. Questo progetto ha avuto un 
lungo periodo di rodaggio ed è stato 
sovvenzionato dal Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR). Gli inter-
venti concreti del progetto si stanno 
velocemente realizzando nell’ultimo 
anno. Abbiamo parlato con i due 
responsabili del progetto, Thomas E. 
Pedersen per quanto riguarda il part-
ner danese e Stephan Andersen, del 
partner tedesco.

Sono stati pianificati programmi di 
formazione per l’apprendimento 
delle lingue, il servizio medico, e 
servizi di assistenza. Ad oggi, cosa è 
stato fatto?

I primi corsi di lingua sono iniziati 
nel mese di ottobre, in Danimarca e 
Germania. Un risultato particolare 
sarà la pubblicazione di un diziona-
rio specifico per il servizio medico e 
di visita. I partecipanti sono stati in 

grado di utilizzare le competenze lin-
guistiche acquisite con il progetto già 
durante il primo week end culturale e 
di conoscenza, che si è tenuto il 1 e 2 
dicembre a Copenhagen. Il program-
ma comune ed il mix interculturale 
del gruppo hanno fornito un impor-
tante contributo alla maggiore integra-
zione di entrambi i soggetti coinvolti. 
I nostri obiettivi, nelle più importanti 
macro-azioni del progetto, sono stati 
assolutamente raggiunti nel 2012. La 
formazione per il servizio sanitario e 
di visita avrà inizio nel marzo 2013. 
Una caratteristica particolare è che i 
partecipanti danesi e tedeschi frequen-
teranno i corsi di formazione insieme. 
Vogliamo che l’Europa prenda vita e 
quindi anche utilizzare diversi mate-
riali didattici dell’Unione Europea.

L’obiettivo del progetto è l’impiego 
di volontari per il “servizio medi-
co” e il “servizio di assistenza agli 
anziani”. C’è qualche esigenza 
particolare per questi settori nella 
Regione Fehmarn Belt?

C’è sicuramente un’ esigenza! L’eso-
do rurale è un grosso problema sia 
nella zona di Schleswig-Holstein che 
nelle regioni danesi Lolland/Falster/
Sydsjælland, per questo coinvolgere e 
impegnare volontari è altrettanto diffi-
cile. Vorremmo rendere il volontariato 
un’attività più attraente, così da garanti-
re in questa regione il servizio medico e 
il servizio di visita a lungo termine, per 
consolidare ed ampliare le strutture.

In passato è stato sempre estrema-
mente difficile, in Danimarca come 
in Germania, avvicinare la gente al 
volontariato e coinvolgerla nel lun-
go periodo. Quali sono gli approcci 
innovativi che il progetto promuove 
per reclutare i volontari? 

Coinvolgere persone oltre i confini 
nazionali del Fehmarn Belt, assapora-
re esperienze interculturali, così come 
acquisire e mettere in pratica nuove 
competenze linguistiche è innovativo 
nel campo del volontariato e rende 
il progetto particolarmente attraente. 
I partecipanti possono contribuire 
attivamente. Le azioni migliori sono 
messe in pratica, applicando quindi un 
approccio basato sulle buone prassi; 
i risultati vengono valutati perio-

Il progetto ‘Belt Samaritans’ sta  
prendendo  forma velocemente!

Per avere maggiori informazioni sul 
progetto “Samaritan Belt” visita il sito 
web www.beltsamariter.euif e www.
samaritan.info, cliccando nel riquadro 
sulla destra “Programmi di finanzia-
mento dell’UE programma comunitario 
INTERREG A”

I partecipanti al progetto danesi e tedeschi 
a bordo del traghetto Schleswig-Holstein (in 
giallo/rosso ASB, in verde Dansk Folkehjælp).

Project Manager Stephan Andersen &  
Thomas Egesborg Pedersen.
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dicamente dal comitato di gestione 
del progetto. Il loro è un importante 
contributo per l’identificazione dei 
contenuti del progetto. Ad oggi, non 
solo un importante numero di volon-
tari è stato coinvolto nel progetto, ma 
anche il numero dei volontari delle 
nostre associazioni è aumentato. 
E siamo convinti che questa tendenza 
continuerà.

Quali attività sono state pianificate 
prima e dopo la fine del progetto 
per intensificare la collaborazione?

Stiamo lavorando ad un’idea di 
sponsorizzazioni, in modo da poter 
continuare il progetto anche dopo la 
sua conclusione. In primis, hanno già 
confermato la loro futura sponsorizza-
zione le aziende presenti nella nostra 
regione, ed anche altre a livello na-
zionale. L’azienda sponsor contribui-
rebbe al mantenimento delle strutture 
costituite anche dopo il periodo di 
sponsorizzazione, affinché queste sia-
no utilizzate a beneficio della regione 
del Fehmarn Belt. L’idea è di portare 

avanti il progetto con gli stessi conte-
nuti e, se possibile, ampliarlo. Siamo 
sicuri che potremo trarre vantaggi gli 
uni dagli altri e che insieme potremo 
raggiungere molti risultati. 

Quali impedimenti avete dovuto su-
perare all’inizio del progetto e che 
consigli può dare ad altre associa-
zioni e organizzazioni che vogliono 
attuare progetti di collaborazione 
internazionale? 

Inizialmente, la sfida nuova per noi 
è stata la presentazione del progetto. 
Dovevamo definire gli obiettivi del 
progetto, adattarli alle strategie fissate 
dall’Unione Europa per la regione del 
Mar Baltico, pensare alla sostenibilità 
ed evidenziare quali sarebbero stati i 
benefici che il progetto avrebbe porta-
to alla regione. Oltre a questo, abbia-
mo pianificato il budget per l’intero 
periodo del progetto, che è di tre anni. 
La domanda doveva essere disponi-
bile integralmente sia in tedesco che 
in danese. Lo sforzo è stato enorme, 
soprattutto se si considera che la fase 

di progettazione è stata portata avanti 
esclusivamente in maniera volontaria. 
Però ci siamo rivolti a consulenze 
esterne per alcune questioni speci-
fiche. La cosa più importante, per 
un progetto del genere, è un partner 
affidabile, una buona squadra e la 
pianificazione dettagliata del progetto. 
La stretta collaborazione con l’auto-
rità amministrativa implica, inoltre, 
che i problemi amministrativi possono 
essere risolti rapidamente attraverso 
un contatto diretto con il personale. 
Fondamentale per la realizzazione del 
nostro progetto è l’eccellente supporto 
delle due organizzazioni sia quella te-
desca sia quella danese. Siamo inoltre 
molto soddisfatti del sostegno che ci 
hanno offerto la Confederazione ASB 
e il Segretariato Generale di SAMA-
RITAN INTERNATIONAL. 

Ufficio progetto in Danimarca
Thomas Egesborg-Pedersen 
danmark@beltsamariter.eu

Ufficio progetto in Germania
Stephan Andersen 
deutschland@beltsamariter.eu

Cure mediche ai feriti (Mads, Thomas, Patrizia, Dennis). Belt Samaritan – un’ affascinante visione del 
futuro (Mads, Dennis).
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Donare il tempo per i bambi-
ni bisognosi – I Parlamentari 
confezionano pacchi di Natale 
durante la loro pausa

Come gli anni precedenti, i membri 
del parlamento lettone hanno confe-
zionato durante la pausa i pacchi per 
le famiglie bisognose e con molti figli, 
un paio di giorni prima di Natale, 
insieme ai volontari del LSA. Per 

ospitare la manifestazione, l’LSA ha 
allestito delle tende riscaldate vicino 
al Parlamento Lettone, nella zona pe-
donale di Riga. Nonostante il freddo, 
l’iniziativa è stata ancora una volta un 
completo successo: quasi tutti i parla-
mentari hanno partecipato!

San Nicola accende una scintilla 
negli occhi dei bambini 

Lo scintillio negli occhi dei bambini 
è stato la ricompensa per i Samaritani 
ungheresi che hanno organizzato, per 
la quattordicesima volta, la festa di 
San Nicola per i 240 bambini malati 
di cancro della Clinica Pediatrica di 

Budapest. Gli artisti, che si sono esibi-
ti gratuitamente, hanno portato colore 
alla routine quotidiana di una giornata 
in ospedale, con il loro programma 
divertente e molto vario. Grazie alle 
abbondanti donazioni, l’USB è stato 
in grado di acquistare i regali di Na-
tale per tutti i bambini, ai quali sono 
stati distribuiti con particolare gioia 
dalle star dello sport.

Per i bambini la felicità viaggia 
sulle rotaie.

Il treno di San Nicola dell’ASBÖ ha 
preso il via per la 13a volta ed ha do-
nato a centinaia di bambini bisognosi 

Le Campagne speciali delle associazioni di SAM.I.  
a conclusione del 2012

I membri del Parlamento “donano” la loro 
pausa.

Il treno di San Nicola di ASBÖ è un‘esperienza molto speciale per centinaia di bambini  
bisognosi in Austria. 
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Il 24 dicembre Gesù Bambino ha visitato i figli dei     clienti del mercato sociale a Vienna.
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di tutta l’Austria un indimenticabile 
week-end pre-natalizio, il 1 e il 2 
dicembre. I bambini, provenienti da 
difficili condizioni sociali, che hanno 
subito traumi o che hanno esigenze 
particolari, hanno vissuto un fine setti-
mana pieno di avventura e divertimen-
to. La visita di San Nicola è stata per 
molti dei ragazzi la più bella conclu-
sione di questa due giorni di viaggio.

Natale ai mercati sociali

Come ogni anno, anche nel 2012 
i beneficiari dei mercati sociali di 
Samariter bund sono stati invitati alla 
colazione di Natale con Gesù Bambi-
no e Babbo Natale. L’evento è stato 
sponsorizzato dal quotidiano ‘Kurier’ 
con una campagna di donazioni per i 
figli dei beneficiari.

L’ASBÖ ha anche aperto un conto per 
le donazioni nell’ambito dell’iniziativa 
“Realizzare i desideri dei bambini”.

Assegnazione del premio per i 
servizi speciali

Circa 80 tra volontari e dipendenti 
della Croce Bianca si sono recati a Bol-

zano per una celebrazione congiunta e 
per onorare il forte impegno di vo-
lontari e impiegati. Il direttore Dr. Ivo 
Bonamico, si è mostrato visibilmente 
soddisfatto quando gli è stato assegnato 
l’ordine al merito in argento per i suoi 
15 anni di impegno nell’associazione.

Dopo più di 45 anni di servizio, 
Herbert Wieland ha ricevuto la più 
alta onorificenza dell’associazione 
di soccorso Croce Bianca, premiato 
dal Presidente Georg Rammlmair. Si 
è contraddistinto, in particolare, per 
i servizi svolti in ambito medico e in 
protezione civile.

ASB- I bambini della scuola 
dell’infanzia disegnano le  
cartoline di Natale

L’associazione ASB Comitato regio-
nale dell’Assia, lo scorso anno ha 

inviato cartoline natalizie molto spe-
ciali. 200 giovani artisti hanno dipinto 
e realizzato delle cartoline di Natale 
personalizzate da inviare come auguri 
ai partner economici, a collaboratori 
e ad altri destinatari. “Quest’anno è 
un piacere particolare per me firmare 
le cartoline di Natale, ogni cartolina è 
qualcosa di speciale – semplicemente 
unico”, riferisce Jörg Gonnermann, 
Presidente regionale di ASB Assia. 

Come ulteriore possibilità, oltre alla 
classica newsletter, è ora possibile 
seguire le notizie di SAM.I. e delle 
associazioni membre direttamente 
sul profilo di Facebook!

SAMARITAN INTERNATIONAL 
vuole creare un proprio volto con il 
motto: “sono i nostri membri a darci 
un volto”.

Avete avuto un’esperien-
za in un progetto 
internazionale 
o nell’ambito di 

scambio con esperti? Oppure siete 
già in attesa del prossimo SAMA-
RITAN Contest? Raccontateci la 
vostra esperienza di cooperazio-
ne internazionale Samaritan. La 
foto vincitrice diventerà la foto di 
copertina della pagina facebook di 
SAM.I .

I dettagli e le condizioni del concor-
so fotografico sono disponibili sul 
nostro sito e sulla pagina Facebook:

http://www.bit.ly/samifbheader
http://www.facebook.com/sa-
maritan.info 

Il 24 dicembre Gesù Bambino ha visitato i figli dei     clienti del mercato sociale a Vienna.

Opere d’arte uniche per le cartoline di 
Natale.
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The Emergency Response and 
Rescue Corps (E.R.R.C.) was 

founded as a humanitarian non-
governmental organisation in January 
2011 in Gozo / Malta. The E.R.R.C. 
volunteers offer, with the exception of 
the state organised rescue service, a 
large number of services. The organi-
sation was also successful in estab-
lishing itself, in particular, as reliable 

partner of the Maltese government in 
the area of civil protection.

Focus of the work

The focus of the E.R.R.C. work lies in 
the sectors of ambulance service and 
medical service. Two fully equipped 
ambulance vehicles can be used both 
for major events, as well as ambulance 
services between the Gozo General 
Hospital and other hospitals in Malta.

While conducting their lifeguard du-
ties in the past summer, the E.R.R.C. 
lifeguards were able to help in more 

than 3,000 cases, from simple fi rst 
care all the way to serious injuries and 
emergencies. The necessary equip-
ment, as well as a lifeboat with the 
necessary medical equipment were 
fi nanced with funds from the Eco 
Gozo Funding Scheme of the Ministry 
of Gozo.

The new and environmentally friendly 
Bicycle Response Unit (B.R.U.) sup-
ports lifeguards, medical services and 
Search and Rescue (SAR) operations 
with ten volunteers trained in ad-
vanced fi rst aid.

Emergency Response and Rescue 
Corps (E.R.R.C.), Malta

Codice 3 – International 
Exercise for Civil Protection 
and Emergency Assistance
In the past year seven E.R.R.C vol-
unteers participated in Codice 3, an 
annual exercise for civil protection and 
emergency assistance conducted in 
Italy. Codice 3 was a unique opportu-
nity for all association participants to 
work together with volunteers from civil 
protection and relief organisations from 
Italy, Poland and Switzerland and to 
compare their potential and knowledge 
with other countries.

Volunteer with Logo Uniform.

Bicycle safety training for children.
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The Maltese association also 
regularly organises blood dona-
tion drives.

Above and beyond this, the E.R.R.C. 
offers various training courses for vol-
unteers and the public in the sectors 
of fi rst aid, safety in fi re fi ghting and 
occupational safety training. A weekly 
SAR Training for volunteers is a new 
addition. Above and beyond this the 
association, in collaboration with the 
Ministry in Gozo, was able to suc-
cessfully execute several EU projects, 
including bicycle safety training for 
children.

Future activities
On the national level it is planned 
to establish an own national disaster 
relief team, as well as to participate in 
the corresponding EU projects in the 
areas of water rescue and ambulance 
services. A diving project with disa-
bled children was already approved 
by the EU. 

The SAM.I. membership applica-
tion for the E.R.R.C. is particularly 
important on an international level, 
particularly with regard to an expan-
sion of the existing cooperation, e.g. 

the aspired ITLS-certifi cation with 
the help of the ASBÖ Austria, as 
well as the future collaboration with 
SAM.I. partners, in particular the 
international disaster relief and in the 
youth sector. 

Contact:
Emergency Response and 
Rescue Corps (E.R.R.C.)
Xaghra, Gozo
etienne.t.micallef@gmail.com
Newsletter and further information 
available at www.errcmalta.com

Lifesaving exercise on the water. 

A
ll 

p
ho

to
s:

 E
.R

.R
.C

.



9

www.samaritan.info | 51/2013Emergency Response and Rescue Corps (E.R.R.C.), Malta | www.samaritan.info | 51/2013

8 

The Emergency Response and 
Rescue Corps (E.R.R.C.) was 

founded as a humanitarian non-
governmental organisation in January 
2011 in Gozo / Malta. The E.R.R.C. 
volunteers offer, with the exception of 
the state organised rescue service, a 
large number of services. The organi-
sation was also successful in estab-
lishing itself, in particular, as reliable 

partner of the Maltese government in 
the area of civil protection.

Focus of the work

The focus of the E.R.R.C. work lies in 
the sectors of ambulance service and 
medical service. Two fully equipped 
ambulance vehicles can be used both 
for major events, as well as ambulance 
services between the Gozo General 
Hospital and other hospitals in Malta.

While conducting their lifeguard du-
ties in the past summer, the E.R.R.C. 
lifeguards were able to help in more 

than 3,000 cases, from simple fi rst 
care all the way to serious injuries and 
emergencies. The necessary equip-
ment, as well as a lifeboat with the 
necessary medical equipment were 
fi nanced with funds from the Eco 
Gozo Funding Scheme of the Ministry 
of Gozo.

The new and environmentally friendly 
Bicycle Response Unit (B.R.U.) sup-
ports lifeguards, medical services and 
Search and Rescue (SAR) operations 
with ten volunteers trained in ad-
vanced fi rst aid.

Emergency Response and Rescue 
Corps (E.R.R.C.), Malta

Codice 3 – International 
Exercise for Civil Protection 
and Emergency Assistance
In the past year seven E.R.R.C vol-
unteers participated in Codice 3, an 
annual exercise for civil protection and 
emergency assistance conducted in 
Italy. Codice 3 was a unique opportu-
nity for all association participants to 
work together with volunteers from civil 
protection and relief organisations from 
Italy, Poland and Switzerland and to 
compare their potential and knowledge 
with other countries.

Volunteer with Logo Uniform.

Bicycle safety training for children.

Volunteers practise rescue in the water. 

First aid exercise.

9

Emergency Response and Rescue Corps (E.R.R.C.), Malta | www.samaritan.info | 51/2013

The Maltese association also 
regularly organises blood dona-
tion drives.

Above and beyond this, the E.R.R.C. 
offers various training courses for vol-
unteers and the public in the sectors 
of fi rst aid, safety in fi re fi ghting and 
occupational safety training. A weekly 
SAR Training for volunteers is a new 
addition. Above and beyond this the 
association, in collaboration with the 
Ministry in Gozo, was able to suc-
cessfully execute several EU projects, 
including bicycle safety training for 
children.

Future activities
On the national level it is planned 
to establish an own national disaster 
relief team, as well as to participate in 
the corresponding EU projects in the 
areas of water rescue and ambulance 
services. A diving project with disa-
bled children was already approved 
by the EU. 

The SAM.I. membership applica-
tion for the E.R.R.C. is particularly 
important on an international level, 
particularly with regard to an expan-
sion of the existing cooperation, e.g. 

the aspired ITLS-certifi cation with 
the help of the ASBÖ Austria, as 
well as the future collaboration with 
SAM.I. partners, in particular the 
international disaster relief and in the 
youth sector. 

Contact:
Emergency Response and 
Rescue Corps (E.R.R.C.)
Xaghra, Gozo
etienne.t.micallef@gmail.com
Newsletter and further information 
available at www.errcmalta.com

Lifesaving exercise on the water. 

A
ll 

p
ho

to
s:

 E
.R

.R
.C

.



10 

51/2013 | www.samaritan.info

10 

Within the scope of its long-term 
commitment on the Balkan 

and various humanitarian cooperation 
projects, the ASB Germany estab-
lished a project cooperation with 
the local organisation Initiative for 
Development and Cooperation (IDC) 
in Serbia. Since 2007, the Serbian 

organisation has been campaigning 
for a strengthening of human rights 
and improvement of the economic 
situation of refugees and internally 
displaced persons, as well as other 
socially disadvantaged groups in the 
country.

The focus of IDC’s work lies on the 
integration of persons not included in 
the employment market. In the past 
fi ve years, the NGO therefore con-
ducted, in particular, income-gener-
ating measures for displaced persons 
and refugees as well as the domestic 
population. So far, more than 800 
persons participated in professional 
training within the scope of the IDC 
concept of the non-formal training. Of 
these, 40% found a permanent job.

Current and future activities

The non-government organisation 
strives to establish itself more in the 

sector of social services, in particular 
in the sectors of child and youth aid, 
home nursing for the elderly, help 
for the disabled, support of single 

Initiative for Development and 
Cooperation (IDC), Serbia

Perspective Europe – 
new law strengthens civil 
society in Serbia through 
the integration of NGOs:
The new law for associations of civil 
society in Serbia (Law on Associations) 
of 22 October 2009 permits accredited 
associations of civil society to offer 
social services to Central and Eastern 
Europe for the fi rst time in history. As a 
result, the IDC has the best perspective 
of conducting new projects in the long-
term and to expand its excellent col-
laboration with cities and communities, 
as well as the international cooperation 
with the ASB Germany and SAMARI-
TAN INTERNATIONAL in future.

(Law: http://www.icnl.org/research/
library/fi les/Serbia/Associations_
eng2009.pdf)

Education and Training for refugees.

“Support for minorities” – Roma Community in Požarovac.

11

Initiative for Development and Cooperation (IDC) | www.samaritan.info | 51/2013

mothers, measures to integrate the 
Roma and strengthening of volunteer 
work.

The IDC is currently implementing,  
the project  “Provision of home care 

nursing services“ for approx. 100 
older persons in Mladenovac“ togeth-
er with the ASB Germany.

The association is co-founder and 
owner of the fi rst eco-social enterprise 
in Serbia – EkoBaG, where disadvan-
taged women produce bags from old 
truck tarpaulins and advertising ban-
ners, the proceeds are used for social 
projects.  In the long-term IDC also 
wishes to establish itself as fi rst-aid 
provider.

A fi rst deepening of the cooperation 
with SAM.I. represents the current 
project initiative of IDC: by means 
of creating a regional network with 

partner organisations from Hungary, 
Poland, Slovakia, as well as the West-
ern Balkan, the provision of social 
services is to be improved. Among 
other issues, best practice examples 
are to be set in the sectors of com-
bating poverty, social cohesion and 
promotion of active inclusion within 
the framework of a conference. 

Contact:
Initiative for Development
and Cooperation IDC
Belgrad-Vracar
miodrag.nedeljkovic@asb-see.o
www.idcserbia.org

The mobile nursing service is a great help for the elderly.

This is what the fi nished EkoBaGs look like!
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SAMARITAN INTERNATIONAL 
È un associazione europea di organizzazioni non governative 
di volontariato provenienti da 13 paesi. Finanziate da numerosi 
membri e sostenute dai volontari, queste organizzazioni coope-
rano nei settori dei servizi sociali, della formazione di primo soc-
corso, degli aiuti umanitari all’estero, del soccorso in emergenza 
e servizio di ambulanza.
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Oggi, molti danno per scontato 
che gli Stati dell’UE abbiano 

una costituzione democratica e che 
non siano in conflitto gli uni con 
gli altri. L’assegnazione del premio 
Nobel per la Pace 2012 all’Unione 
europea e, pertanto, ai suoi cittadi-
ni, ci ricordano l’eccezionale natura 
delle forti e durature relazioni degli 
Stati europei. Si sta sviluppando una 
società civile europea grazie alle 
strutture che sono state poste in esse-
re e che possono e devono contribu-
ire a progettare una visione politica 
congiunta. SAMARITAN INTERNA-
TIONAL si propone come portavoce 
ed intermediario a livello europeo per 
le organizzazioni di volontariato che 
ne fanno parte.

Come si può contribuire allo 
sviluppo di un Europa sociale?

Il 14 gennaio le associazioni a 
carattere socio-economico membre 
di SOLIDAR si sono incontrate a 
Berlino. L’evento rappresenta una 
pietra miliare per la collaborazione 
su questioni socio-economiche deci-
sive. Sono state discusse le difficoltà 
e le proposte delle rispettive organiz-
zazioni a livello europeo. In partico-
lare sono stati discussi temi quali la 
mobilità di esperti, il cambiamento 
demografico, l’esclusione sociale, 
così come le normative sulle gare e 
gli appalti. Attraverso una posizio-
ne, sempre di più comune a livello 
europeo, sui temi indicati, si vuole 
affrontare insieme le sfide future, per 
avere una maggiore influenza anche 

per quanto riguarda il quadro norma-
tivo.

L’inclusione attiva attraverso 
servizi sociali innovativi

Alla fine di novembre vari membri di 
SOLIDAR hanno incontrato a Bru-
xelles i rappresentanti dell’Unione 
Europea, tra i quali il Commissario 
UE per l’Occupazione, gli Affari So-
ciali e l’Inclusione, László Andor, per 
discutere di inclusione attiva.

L’inclusione attiva è un tema racco-
mandato dalla Commissione Europea, 
che si riferisce all’inclusione nella so-
cietà di tutte le persone, in particolare 
di quelle con svantaggi. Inclusione at-
tiva vuol dire che tutte le persone sono 
accompagnate in questo processo, che 
può significare, ad esempio, il rein-
serimento di una persona nel mercato 
del lavoro, in modo che la persona 
possa avere il supporto costante nel 
nuovo lavoro.

Inoltre è stato presentato INNOSERV, 
il nuovo progetto di SOLIDAR. Si 
tratta di una piattaforma di servizi 
innovativi. È stato evidenziato che lo 
sviluppo di tali servizi innovativi è 
utile e può dare un contributo prezioso 
per l’inclusione attiva, nel caso in cui 
sia garantito il finanziamento conti-
nuativo dell’offerta di servizi sociali 
già sperimentati e testati.

Ulteriori informazioni su INNOSERV 
e sui progetti presentati sono disponi-
bili sul sito: http://www.inno-serv.eu

Sfruttate le opportunità di  
finanziamento dell’UE!

Anche l’anno prossimo, l’Unione Eu-
ropea metterà a disposizione dei fondi 
per iniziative appartenenti ai diversi 
settori di attività delle organizzazioni 
Samaritan. Vari progetti di diversi 
membri di SAM.I. sono già stati finan-
ziati con contributi dei fondi europei. 
In questa newsletter sono presenti 
articoli dettagliati su alcuni di questi 
progetti, come ad esempio il progetto 
Belt Samaritan. Per consentire ai mem-
bri di ricevere informazioni sui progetti 
ammissibili, SAM.I. ha recentemente 
aggiornato la sua homepage con mate-
riale informativo sui vari programmi di 
finanziamento. Vi è anche una scheda 
informativa dei programmi di finan-
ziamento più rilevanti. Con questa pa-
noramica s’intende aiutare le associa-
zioni aderenti a Samaritan a mettere in 
pratica quelle idee che non potrebbero 
essere realizzate senza fondi terzi.

Pagina del sito  
http://bit.ly/sami-eu-funding-en 
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Conferenza SOLIDAR a Berlino.


