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MANOVRA PARCO PNA 2022 

 

Dal 30 luglio al 2 settembre 2022 si svolgerà la Manovra Parco PNA 2022, un campo operativo e 

formativo nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, in località Villetta Barrea (AQ). 

 

Oltre alle attività operative previste dalla Manovra, nell’arco delle quattro settimane si svolgeranno i 

seguenti corsi di formazione, aperti a tutti i Volontari CRI: 

 

1. Corso per Trainer di EducAzione alla Pace (TEAP) 

 

2. Corso per operatore Riduzione dei Rischi da Disastro e Adattamento ai Cambiamenti 

Climatici (DRRCCA) 

 

3. Corso per Trainer Attività di Prevenzione e Promozione alla Salute e Stili di Vita Sani 

(TAPPSSVS) 

 

4. Corso per Operatore per la Donazione del Sangue, Organi e Tessuti (ODSOT). 

 

Ai corsi sono ammessi i Volontari CRI in possesso delle qualifiche necessarie previste da ciascuna 

scheda corso presente sul Catalogo Corsi di G.A.I.A. 

 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I Presidenti Regionali e delle Province Autonome sono invitati a trasmettere le candidature pervenute, 

entro sette giorni dall’inizio dei corsi tramite compilazione del modulo google che segue: 

https://forms.gle/ZSjkyMbMobsjrGVM8  

Le candidature saranno processate in ordine di arrivo delle domande. Non saranno prese in 

considerazione ulteriori candidature pervenute con altro mezzo. 

Per ciascun corso, 15 posti sono riservati ai Volontari iscritti anche alla parte operativa del Campo.  

Si invitano i Presidenti Regionali e delle Province Autonome a voler effettuare una verifica circa il 

possesso da parte dei candidati, dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione, specie per i corsi di III 

livello, prima dell’invio delle manifestazioni di interesse. 

 

COMUNICAZIONI AMMISSIONE O NON AMMISSIONE AI CORSI 

Gli esiti delle richieste di iscrizione verranno resi noti tramite comunicazione ai Presidenti Regionali e 

delle Province Autonome ed ai Volontari interessati. Il Comitato Regionale Abruzzo avrà cura di attivare 

l’Evento Formativo sul portale di gestione istituzionale G.A.I.A. e nominare i relativi Direttori di Corso che 

provvederanno alle iscrizioni. Ai singoli partecipanti verranno, inoltre, rese disponibili tutte le informazioni 

sulla logistica del Campo. 

https://forms.gle/ZSjkyMbMobsjrGVM8
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DETTAGLIO DEI CORSI 
 

 

Ambito Principi e Valori – III livello 

 

CORSO PER TRAINER DI EDUCAZIONE ALLA PACE (TEAP) 

 

Obiettivi formativi: 

Il corso ha lo scopo di formare Trainer:  

- in grado di gestire in autonomia i corsi per Operatore EducAzione alla Pace ed essere in 

possesso di maggiori competenze per la pianificazione, la progettazione di attività 

dell’EducAzione alla Pace;  

- con abilità comportamentali (soft skills) necessarie alla trasformazione di Principi e Valori in 

comportamenti per implementare un modo di essere Non Violento nella forma e nel contenuto. 

 

Periodo di svolgimento: 1-3 agosto.  

 

La durata del corso è di 19 ore, interamente in presenza presso il Campo CRI di Villetta Barrea (AQ) 

Il numero massimo di partecipanti previsto è 30. 15 posti si intendono riservati ai Volontari CRI iscritti 

anche alla parte operativa del campo.  

Come previsto dalla Scheda Corso, sono ammessi coloro i quali:  

- possiedono la qualifica di Operatore di EducAzione alla Pace;  

- hanno precedentemente frequentato con esito positivo il Modulo Trasversale per Trainer CRI 

(TCRI) o possiedono un titolo equipollente. 
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Ambito Emergenza – II livello 

 

CORSO PER OPERATORE RIDUZIONE DEI RISCHI DA DISASTRO  

E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI (DRRCCA) 

 

Obiettivi formativi: 

Il corso ha lo scopo di formare Operatori che siano in grado di:  

- Comprendere l’influenza e l’interazione delle problematiche ambientali nei confronti del 

benessere dell'uomo e la conseguente vulnerabilità;  

- Conoscere le strategie di risposta agli effetti dei cambiamenti climatici, come suggerito dalla 

Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa;  

- Capire e saper divulgare i concetti di rischio (quali sono e come ridurli) e di resilienza;  

- Conoscere le azioni di base per la preparazione delle comunità alle emergenze (es. Kit 

d’emergenza, app dedicate, piani di emergenza familiare). 

 

Periodo di svolgimento: 8-10 agosto.  

 

La durata del corso è di 20 ore, interamente in presenza presso il Campo CRI di Villetta Barrea (AQ). 

Il numero massimo di partecipanti previsto è 30. 15 posti si intendono riservati ai Volontari CRI iscritti 

anche alla parte operativa del campo.  

Come previsto dalla Scheda Corso, sono ammessi coloro i quali siano in possesso della qualifica 

OPEM. 
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Ambito Salute – III livello 

 

CORSO PER TRAINER ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E PROMOZIONE ALLA SALUTE E STILI DI 

VITA SANI (TAPPSSVS) 

 

Il corso ha lo scopo di: 

- Formare una figura in grado di facilitare il processo di acquisizione di competenze, intese come 

conoscenze, capacità personali e abilità acquisite e comportamenti incentrate sulla prevenzione 

e promozione della salute e stili di vita sani; 

- Formare una figura specializzata nella didattica relativa all’attività di competenza e nella 

progettazione e direzione di corsi per Operatori in attività di prevenzione e promozione della 

salute e stili di vita sani. 

 

Periodo di svolgimento: 22-23 agosto. 

 

La durata del corso è di 16 ore, interamente in presenza presso il Campo CRI di Villetta Barrea (AQ). 

 

Il numero massimo di partecipanti previsto è 30. 15 posti si intendono riservati ai Volontari CRI iscritti 

anche alla parte operativa del campo. 

 

Come previsto dalla scheda corso presente sul Catalogo Corsi di G.A.I.A, al corso sono ammessi coloro 

i quali:  

- possiedono la qualifica di Operatori in attività di prevenzione e promozione della salute e stili di 

vita sani da almeno sei mesi;  

- hanno partecipato ad almeno due attività specifiche del proprio ambito di specializzazione 

unicamente certificate dai report online sul sito www.cri.it; 

- hanno superato la prova di preselezione (test scritto da somministrare localmente) nel quale 

verranno valutate le conoscenze pregresse ambito specifiche;  

- hanno precedentemente frequentato con esito positivo il Modulo Trasversale per Trainer CRI 

(TCRI) o possiedono un titolo equipollente. 

 

  

http://www.cri.it/
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Ambito Salute – II livello 

 

CORSO PER OPERATORE PER LA DONAZIONE DEL SANGUE, ORGANI E TESSUTI 

(ODSOT) 

 

Obiettivi formativi: 

Il corso ha lo scopo di far acquisire le conoscenze e le capacità necessarie per operare con efficacia 

nelle attività di promozione alla donazione del sangue, organi e tessuti. 

 

Periodo di svolgimento: 28 agosto 

 

La durata del corso è di 8 ore, interamente in presenza presso il Campo CRI di Villetta Barrea (AQ). 

 

Il numero massimo di partecipanti previsto è 30. 15 posti si intendono riservati ai Volontari CRI iscritti 

anche alla parte operativa del campo. 

 

Non sono previsti requisiti di accesso. 

 

Per i Volontari afferenti alle regioni di competenza del Parco (Abruzzo, Lazio e Molise) saranno inoltre 

attivati un Corso Informativo di base su protezione dell’Emblema (EMB) e un Corso Informativo di 

base sulle Attività di Cooperazione Internazionale (IACI), le cui iscrizioni saranno gestite mediante il 

portale istituzionale G.A.I.A. 

 

LOGISTICA 

I costi del vitto e dell'alloggio presso il campo di Villetta Barrea sono a carico del Comitato Regionale 

Abruzzo. La sistemazione è prevista in camere multiple. L’accoglienza dei partecipanti è garantita a 

partire dalla giornata antecedente l’avvio del corso. 

I costi per gli spostamenti sono a carico dei rispettivi comitati di appartenenza dei Volontari.  

 

Per ogni ulteriore informazione riguardo gli aspetti logistici e per la didattica è possibile contattare la 

Segreteria del campo al seguente recapito e-mail: pna.2022@cri.it  

 

 

 

mailto:pna.2022@cri.it

