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ORDINANZA N. 148 DEL 24 OTTOBRE 2011 
ATTIVAZIONE VII CAMPO NAZIONALE DEI GIOVANI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA.- 

 

L’ISPETTORE NAZIONALE 
 

VISTO l’articolo 11 del Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento della 
Componente Giovane della C.R.I. (O.C. 2 febbraio 2009, n. 31); 

 
VISTA l’O.C. n. 445/04 del 21 giugno 2004 e successive modifiche, con cui è stato 

approvato il Progetto Associativo dei Giovani della C.R.I.; 
 
VISTA l’O.C. 4 maggio 2005, n. 234/05, con la quale è stato approvato il 

Regolamento della Scuola Nazionale di Formazione della Componente 
Pionieri; 

 

VISTO  il Piano d’Azione 2011-2012 dell’Ispettorato Nazionale Pionieri C.R.I.; 
 
CONSIDERATI gli ottimi risultati delle precedenti edizioni, tenutesi a Rubiera (Emilia 

Romagna, 2005), Corciano (Umbria, 2006), Senigallia (Marche, 2007), 
Castiglione delle Stiviere (Lombardia, 2008), San Pietro Clarenza (Sicilia, 
2009) e Livorno (Toscana, 2010); 

 
CONSIDERATO  quanto discusso nella riunione del Consiglio Nazionale dell’8 e 9 ottobre 

2011; 
 
DI CONCERTO con i Vice Ispettori Nazionali; 
 
NELLA QUALITÀ di Presidente della Scuola Nazionale di Formazione della Componente 

Pionieri, ed assunti i poteri del Consiglio Direttivo; 
 

DISPONE 
 

1. di attivare il VII Campo Nazionale dei Giovani della Croce Rossa Italiana, che si 
svolgerà a Copanello di Stalettì (CZ) dal 7 all’11 dicembre 2011; 

 
2. di affidare la logistica e la segreteria del Campo all’Ispettorato Regionale della Calabria, che 

agirà in conformità a quanto previsto dalle linee guida per gli eventi di formazione di II livello, 
nonché le convocazioni dei Pionieri segnalati dal DTN Area Sviluppo e dai Direttori di corso, 
secondo i successivi punti 4) e 5); 

 
3. di attivare i seguenti corsi formativi: 

 

 

  

CROCE ROSSA ITALIANA 
   

______________________    
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Animatore di Igiene, Dieta, Educazione Alimentare:  
 Direttore: Pion. Eugenio MILANO 

Corso di I livello  

 
Animatore di Educazione alla Sicurezza Stradale:  
 Direttore: Pion. Eleonora SALVI 

Corso sperimentale di I livello  

 
Animatore Specializzato in Pediatria:  
 Direttore: Pion. Pietro VIGGIANO 

Corso di II livello: per partecipare è necessario il possesso della qualifica di Animatore di Attività 
per la Gioventù 

 
Operatore specializzato in Disagio giovanile e devianza:  
 Direttore: Pion. Santa SICALI 

Corso di II livello (nuova denominazione del vecchio corso di formazione per “minori a rischio”): 
per partecipare è necessario il possesso della qualifica di Animatore di Attività per la Gioventù o di 
Operatore di Attività Socio-Assistenziali  

 
Operatore specializzato in Disabilità:  
 Direttore: Pion. Michela FORNELLI 

Corso di II livello: per partecipare è necessario il possesso della qualifica di Animatore di Attività 
per la Gioventù o di Operatore di Attività Socio-Assistenziali 

 
Animatore specializzato in Migration:  
 Direttore: Pion. Pietro MIGLIACCIO 

Corso di II livello: per partecipare è necessario il possesso di una qualifica di primo livello; 

 
4. di affidare a ciascun Direttore di corso i seguenti compiti: 

 essere responsabile didattico del corso,  
 elaborare il programma del corso; 
 presceglierne – di concerto con l’Ispettorato Nazionale – lo staff didattico. 
A pianificazione avvenuta, ed entro i venti giorni precedenti alla realizzazione dell’evento, il 
Direttore del corso invierà formale comunicazione per via telematica contenente il programma 
del corso, nonché i nominativi e le qualifiche dei docenti prescelti. 
Le Commissioni d’esame saranno insediate con provvedimento dell’Ispettorato Regionale della 
Calabria. 

 
5. di affidare al Delegato Tecnico Nazionale per l’Area Sviluppo il compito di prescegliere il nucleo 

di Pionieri che si occuperà della documentazione del Campo; 
 

6. di stabilire che, entro quindici giorni dalla chiusura del Campo, ogni Direttore provvederà ad 
inviare:  
 la lista di coloro i quali hanno preso parte all’evento e per i quali si richiede il rilascio 

dell’attestato, così come previsto dal Progetto Associativo dei Giovani della C.R.I.; 
 il verbale degli esami di idoneità;  
 la relazione tecnica, comprensiva dell’effettivo programma svolto, degli obiettivi raggiunti 

e dei nominativi dei docenti; 
 la busta con i questionari di gradimento, debitamente compilati dagli allievi in forma 

anonima; 
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7. di stabilire che le iscrizioni dei partecipanti dovranno essere inviate esclusivamente tramite 
l’apposito form on line che verrà predisposto – in via sperimentale – su 
formazione.cripionieri.it entro e non oltre il 20 novembre 2011. Le iscrizioni inviate in 
ritardo o non compilate integralmente (in particolar modo nella parte che prevede l’indicazione 
di luogo e data di frequenza del I livello) non saranno accettate; 
 

8. di stabilire che la scheda riassuntiva per regione delle iscrizioni dovrà essere trasmessa da 
ciascun Ispettorato Regionale tassativamente entro e non oltre il 21 novembre 2011 
all’indirizzo e-mail isp.calabria@pio.cri.it; 

 
9. di invitare ai corsi sopradetti anche i giovani iscritti alle altre Componenti Volontaristiche della 

C.R.I., che abbiano il requisito di età inferiore ai trentacinque anni e che possiedano 
un’adeguata preparazione, frutto di esperienza associativa o extrassociativa; 

 

10. di stabilire che i partecipanti al campo dovranno giungere presso la struttura ospitante 
(Villaggio Guglielmo, Piazza Susanna n. 1, Copanello di Stalettì - CZ) entro le ore 12:00 del 7 
dicembre 2011 per ripartire non prima delle ore 15:00 del successivo giorno 11. La località è 
raggiungibile mediante: 
 automobile; 
 treno (stazione F.S. di Lamezia Terme Centrale o stazione F.S. di Catanzaro Lido); 
 aereo (aeroporto internazionale di Lamezia Terme); 
Le spese di trasporto saranno a carico delle Unità C.R.I. di appartenenza.  
L’Ispettorato Regionale della Calabria garantirà un servizio navetta ai Pionieri le cui regioni 
comunicheranno entro il 28 novembre 2011 luoghi e modalità di arrivo; 

 

11. di disporre che i Pionieri partecipanti al campo dovranno giungere muniti dell’uniforme di 
servizio (pantaloni blu, maglietta rossa, maglione blu o pile rosso). L’uniforme dovrà essere 
indossata per tutta la durata del campo. 
 

INCARICA 
 

l’Ufficio, nelle persone dei Sottufficiali addetti: 
 a trasmettere copia della presente Ordinanza: 

 al Commissario Straordinario, al Direttore Generale ed al Dirigente del Servizio XI -
Rapporti con le Componenti Volontaristiche; 

 ai Vice Ispettori Nazionali ed agli Ispettori e Commissari Regionali dei Giovani CRI; 
 ai Delegati Tecnici Nazionali dei Giovani CRI, ai Referenti nazionali di progetto ed ai 

Direttori di corso nominati; 
 al Segretario degli Organi Collegiali Nazionali dei Giovani CRI; 

 a predisporre le note di invito per le altre Componenti Volontaristiche della CRI; 
 a procedere ad immediata pubblicazione sul sito, nei modi e nelle forme di cui alla 

delibera del Consiglio Esecutivo n. 11 del 5 luglio 2009. 
 
L’originale della presente Ordinanza sarà conservato in un apposito raccoglitore presso 
l’Ispettorato Nazionale Pionieri, sotto la sorveglianza del Capo Ufficio. 
 

         L’Ispettore Nazionale  
   F.to Pion. Rosario M.G. Valastro 


