
ALLEGATO A  

EVENTI, MEETING E MANIFESTAZIONI NAZIONALI DELL’ASSOCIAZIONE DELLA CROCE 

ROSSA ITALIANA  

GARE NAZIONALI DI PRIMO SOCCORSO  
XXVIII edizione Gare Nazionali di Primo 
Soccorso: competizione che vede il 
coinvolgimento dei Volontari CRI presenti sul 
territorio nazionale impegnati in scenari di 
simulazione inerenti attività di soccorso. 
L’iniziativa è tesa al continuo miglioramento 
del livello di preparazione e di pronta risposta 
dei Volontari CRI. La fase nazionale, prevista 
per il mese di settembre, verrà ospitata dal 
Comitato selezionato al termine dell’esame 
delle manifestazioni d’interesse (in fase di 
raccolta - termine febbraio 2023).  

Valore 65.000 euro 
 
 
Date dell’evento: settembre 2023 
 
 
Referente: Davide Del Brocco 
 

GARE NAZIONALI DI PRIMO SOCCORSO 
NELLE SCUOLE/OLIMPIADI DELLA 
SALUTE 
Il progetto " Olimpiadi di Primo Soccorso per 
Studenti" ha l'obiettivo di diffondere la cultura 
del soccorso all’ interno degli istituti scolastici, 
preparando le /gli studenti del quarto anno di 
scuola secondaria superiore 
ad affrontare una competizione in materia di 
soccorso. Gli studenti degli istituti aderenti al 
progetto, avranno la possibilità di fruire di corsi 
di formazione erogati a titolo gratuiti dai 
Comitati territoriali CRI. Al termine della 
formazione, verrà selezionata una squadra per 
ogni Istituto scolastico che affronterà una sfida 
(a livello regionale) per l’individuazione 
dell’Istituto vincitore al quale sarà garantito 
l’accesso alla competizione Nazionale che 
avrà luogo a Roma il giorno 27 maggio 2023. 

Valore 197.000 euro 
 
 
Date dell’evento: 27 maggio 2023 
 
 
Referente: Davide Del Brocco 
 

GARA NAZIONALE DI DIRITTO 
INTERNAZIONALE UMANITARIO (NELLE 
SCUOLE) + GARE REGIONALI  

La diffusione del Diritto Internazionale 
Umanitario (DIU) rappresenta uno dei compiti 
istituzionali più rilevanti della Croce Rossa 
Italiana, nell’ambito della mission del 
Movimento Internazionale della Croce Rossa e 
Mezzaluna Rossa. 

In quest’ottica, dal 2022 il Comitato Nazionale 
promuove il progetto di disseminazione del 
Diritto Internazionale Umanitario denominato 
“Gara Nazionale DIU” che ha visto nella prima 
edizione il coinvolgimento di 26 istituti scolastici 
secondari di secondo grado provenienti da 17 

Valore 155.000 euro + 36.000 euro, tot. 
191.000 euro 
 
 
Date dell’evento: 12-14 maggio (tbc) 
 
 
Referente: Elena Santiemma (U.O. Diplomazia 
Umanitaria) 
 



regioni differenti con più di 500 studenti 
coinvolti. 

L’evento conclusivo, patrocinato dal Ministero 
dell’Istruzione, ha visto la partecipazione di 
rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali 
e dalla Governance nazionale 
dell’Associazione. 

Viene assegnato un premio finale alla squadra 
che riporta il punteggio più alto nella 
competizione in stile “gioco di ruolo”, oltre al 
premio della giuria “Henry Dunant” alla squadra 
che si è contraddistingue per spirito di umanità 
e attinenza ai principi del Diritto Internazionale 
Umanitario. 

 

CONVEGNO NAZIONALE DI DIRITTO 
INTERNAZIONALE UMANITARIO 
 
Dal 24 al 26 marzo si terrà a Roma il XVII 
Convegno Nazionale CRI di Diritto 
Internazionale Umanitario. L’evento costituisce 
un importante momento di aggiornamento per 
tutte le figure operanti nella diffusione della 
materia, ma anche per coloro che - a vario titolo 
- vogliono approfondirne la conoscenza. 
 
Durante questa edizione l’incontro - che vedrà 
la partecipazione dei massimi esperti di Diritto 
Internazionale Umanitario a livello nazionale ed 
internazionale, nonché la collaborazione degli 
Istruttori CRI di Diritto Internazionale Umanitario 
- verterà sulle ultime novità nel sistema italiano 
quali il progetto di Codice dei Crimini 
Internazionali, il Rapporto nazionale volontario 
sul DIU e l’analisi di casi studio pratici per la 
formazione delle FF.AA. 
 
 

Valore 65.000 euro 
 
 
Date dell’evento: 24-26 marzo (tbc) 
 
 
Referente: Elena Santiemma (U.O. Diplomazia 
Umanitaria) 

CONVEGNO NAZIONALE SULLA TUTELA 
DELL’EMBLEMA DELLA CROCE ROSSA 
 
Il 26 ottobre 2023 ricorre il 160° anniversario 
della prima Conferenza Internazionale di 
Ginevra, che costituì l'atto di nascita del 
Movimento Internazionale della Croce Rossa. 
Dalla stessa Conferenza scaturirono infatti le 
Società Nazionali della Croce Rossa, tra cui la 
Croce Rossa Italiana, nonché il segno distintivo 
della Croce Rossa, ancora oggi il nostro 
emblema. 
 
L’Associazione, promuoverà, quindi, a Roma in 
quella data, un importante convegno nazionale 

Valore 35.000 euro 
 
 
Date dell’evento: 26 ottobre (tbc) 
 
 
Referente: Elena Santiemma (U.O. Diplomazia 
Umanitaria) 



sulla storia e sulla tutela dell’emblema della 
Croce Rossa, con la partecipazione dei 
maggiori esperti nazionali ed internazionali in 
materia e con la collaborazione degli Istruttori 
CRI di Diritto Internazionale Umanitario 
specializzati. L’evento sarà aperto a tutti i 
Volontari ed alla popolazione al fine di 
diffondere i Principi e i Valori della Croce Rossa 
e di sensibilizzare sul corretto uso dell’emblema 
della Croce Rossa. 
 

Corsi di formazione per Volontari e 
dipendenti della Croce Rossa anno 2023 

  

Il “Piano Nazionale delle attività formative 2023” 
approvato con delibera n.118 del 18 novembre 
2022 prevede l’organizzazione di 39 corsi di 
formazione di terzo e quarto livello al fine di 
formare oltre 1.000 Volontari. Tali corsi sono 
stati suddivisi in 6 Campi Nazionali di 
Formazione che si svolgeranno in alcune città 
del Territorio Nazionale (Nord, Centro e Sud) al 
fine di agevolare la partecipazione da ogni 
territorio. 

I campi di formazione costituiscono un 
importante momento di aggiornamento e 
crescita per tutte le figure che prendono parte ai 
momenti formativi e costituiscono altresì 
importanti momenti associativi di condivisione e 
aggregazione. 

  

Valore: 200.000 € (organizzazione) + 36.000 € 
(materiale) 

  

Date degli eventi: 

1 Campo Nazionale 23-26 febbraio 2023 

2 Campo Nazionale 30 marzo-2 aprile 2023 

3 Campo Nazionale 21-25 aprile 2023 

4 Campo Nazionale 21-24 aprile 2023 

5 Campo Nazionale 27-30 luglio 2023 

6 Campo Nazionale 30 nov.-3 dic. 2023 

  

  

Referente: Francesca Cigna (Responsabile 
Servizio Gestione Corsi Nazionali) 

  

 

  



SPONSORIZZAZIONE IN KIND  

 

Al fine di garantire una progressiva adozione dei più alti livelli di sostenibilità ambientale per tutti gli 

eventi Associativi, si precisa che le sponsorizzazioni in kind devono obbligatoriamente rispettare le 

misure minime presenti nella Green Policy - Linee Guida per la Sostenibilità Ambientale degli Eventi 

di Croce Rossa Italiana. Nello specifico: 

➢ i gadget sono prodotti con materiali compostabili o biodegradabili, o in alternativa in materiale 

riciclato (e riciclabile); 

➢ le bevande sono distribuite senza l’utilizzo di plastica monouso.  

 
***** 

 
In relazione alla Gara Nazionale DIU, ferma restando la possibilità di offrire anche sponsorizzazioni 
finanziarie, si segnalano come preferibilmente SUSCETTIBILI DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA 
indicativamente le seguenti attività, salvi adeguamenti in funzione degli sviluppi organizzativi o 
ulteriori e diverse offerte di sponsorizzazione che dovessero pervenire (n.b. ciascuna attività è 
sponsorizzabile per il suo intero ovvero per le singole giornate dell’evento; i valori massimi 
complessivi sotto riportati sono stimati, suscettibili di revisione in base alle concrete esigenze 
organizzative che si paleseranno), per le giornate del 13 e 14 maggio: 
 

a) Fornitura di n. 1.050 bottiglie di acqua minerale cl 0,50 da mettere a disposizione del 
complesso organizzativo (studenti, volontari, staff), per un valore massimo complessivo 
stimato totale di euro 300,00 iva inclusa 

b) Fornitura di n. 1.050 brick di succo di frutta/bevanda analcolica, per un valore massimo 
complessivo stimato totale di euro 700,00 iva inclusa 

c) Fornitura di n. 350 confezioni da viaggio di igienizzante mani, per un valore massimo 
complessivo stimato totale di euro 1050,00 iva inclusa 

d) Fornitura di n. 350 confezioni da viaggio di crema solare, per un valore massimo complessivo 
stimato totale di euro 1.050,00 iva inclusa 

e) Fornitura di n. 350 confezioni da viaggio di doccia-shampoo, per un valore massimo 
complessivo stimato totale di euro 400,00 iva inclusa 

f) Fornitura di n. 350 cappellini da baseball brandizzati, per un valore massimo complessivo 
stimato totale di euro 700,00 iva inclusa 

g) Fornitura di n. 350 set posate e cannuccia in acciaio da viaggio brandizzate, per un valore 
massimo complessivo stimato totale di euro 2.800,00 iva inclusa 

h) Fornitura di n. 350 sacche di tela brandizzate, per un valore massimo complessivo stimato 
totale di euro 1.750,00 iva inclusa 

i) Fornitura di n. 350 gadget regalo brandizzati (taccuini, penne, matite, ecc.), per un valore 
massimo complessivo stimato totale di euro 1.925,00 iva inclusa 

j) Fornitura di n. 350 gadget brandizzati (1x taccuini, penne, matite, ecc., cad.), per un valore 
massimo complessivo stimato totale di euro 1.925,00 iva inclusa 

 
***** 

 
In relazione al Convegno Nazionale di Diritto Internazionale Umanitario, ferma restando la 
possibilità di offrire anche sponsorizzazioni finanziarie, si segnalano come preferibilmente 
SUSCETTIBILI DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA indicativamente le seguenti attività, salvi 
adeguamenti in funzione degli sviluppi organizzativi o ulteriori e diverse offerte di sponsorizzazione 
che dovessero pervenire (n.b. ciascuna attività è sponsorizzabile per il suo intero ovvero per le 
singole giornate dell’evento; i valori massimi complessivi sotto riportati sono stimati, suscettibili di 
revisione in base alle concrete esigenze organizzative che si paleseranno), per le giornate del 24, 
25 e 26 marzo: 



 
k) Fornitura di n. 1.050 bottiglie di acqua minerale cl 0,50 da mettere a disposizione del 

complesso organizzativo (studenti, volontari, staff), per un valore massimo complessivo 
stimato totale di euro 300,00 iva inclusa 

l) Fornitura di n. 250 confezioni da viaggio di igienizzante mani, per un valore massimo 
complessivo stimato totale di euro 750,00 iva inclusa 

m) Fornitura di n. 250 sacche di tela brandizzate, per un valore massimo complessivo stimato 
totale di euro 1250,00 iva inclusa 

n) Fornitura di n. 250 gadget brandizzati (1 x taccuino, penna, matita, ecc., cad.), per un valore 
massimo complessivo stimato totale di euro 1375,00 iva inclusa 

 
***** 

 
In relazione al Convegno Nazionale sulla Tutela dell’Emblema della Croce Rossa, ferma 
restando la possibilità di offrire anche sponsorizzazioni finanziarie, si segnalano come 
preferibilmente SUSCETTIBILI DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA indicativamente le seguenti 
attività, salvi adeguamenti in funzione degli sviluppi organizzativi o ulteriori e diverse offerte di 
sponsorizzazione che dovessero pervenire (n.b. ciascuna attività è sponsorizzabile per il suo intero 
ovvero per le singole giornate dell’evento; i valori massimi complessivi sotto riportati sono stimati, 
suscettibili di revisione in base alle concrete esigenze organizzative che si paleseranno), per la 
giornata del 26 ottobre: 
 

o) Fornitura di n. 250 bottiglie di acqua minerale cl 0,50 da mettere a disposizione del 
complesso organizzativo (studenti, volontari, staff), per un valore massimo complessivo 
stimato totale di euro 150,00 iva inclusa 

p) Fornitura di n. 250 confezioni da viaggio di igienizzante mani, per un valore massimo 
complessivo stimato totale di euro 750,00 iva inclusa 

q) Fornitura di n. 250 sacche di tela brandizzate, per un valore massimo complessivo stimato 
totale di euro 1.250,00 iva inclusa 

r) Fornitura di n. 250 gadget brandizzati (1 x taccuino, penna, matita, ecc., cad.), per un valore 
massimo complessivo stimato totale di euro 1.375,00 iva inclusa 

 
 

***** 
 

In relazione a Corsi di formazione per Volontari e dipendenti della Croce Rossa anno 2023, 
fermo restando la possibilità di offrire anche sponsorizzazioni finanziarie, si segnalano come 
preferibilmente SUSCETTIBILI DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA indicativamente le seguenti 
attività, salvi adeguamenti in funzione degli sviluppi organizzativi o ulteriori e diverse offerte di 
sponsorizzazione che dovessero pervenire: 

a)    Fornitura di n.1000 gadget brandizzati (1 x taccuino, penna, matita, ecc., cad.), per un valore 

massimo complessivo stimato totale di euro 5.500,00 iva inclusa 

b)   Fornitura di n.20 lavagne a fogli mobili magnetiche per un totale complessivo di euro 4.000 

euro iva inclusa 

c)    Fornitura di n.2 lavagne LIM per un totale complessivo di euro 3.000 euro iva inclusa 

d)   Fornitura di n.20 tablet per un totale complessivo di euro 12.000 euro iva inclusa 

e)    Fornitura di n.1 Photo Booth e attrezzatura per un totale complessivo di euro 6.000 euro 

iva inclusa 



f)  Fornitura di n. 1.000 bottiglie di acqua minerale in cartone cl 0,50 da mettere a disposizione 

del complesso organizzativo (studenti, volontari, staff), per un valore massimo complessivo 

stimato totale di euro 500,00 iva inclusa 

g)  Fornitura di strumenti per la registrazione di videolezioni: n.1 videocamera ad alta 

risoluzione, n.1 microfono, n.1 cavalletto per videocamera, n.1 softbox, n.1 green screen per un 

totale complessivo di euro 4.500 euro iva inclusa 

h)  Fornitura di n.1 Tavoletta Grafica per un totale complessivo di euro 500.00 euro iva inclusa 

 

 

 

 
 


