SAINT-OYEN
15-21 SETTEMBRE 2014
CHÂTEAU VERDUN
VALLE D’AOSTA

Croce Rossa Italiana
Comitato Regionale Valle d’Aosta

XI° Corso di Storia di Croce Rossa e della Medicina
per il conseguimento del diploma di C.I.S.C.R.i.

FINALITÀ DEL CORSO
Il corso si prefigge lo scopo di creare Cultori italiani di Storia della Croce Rossa internazionale (CISCRi) partendo dalle origini, dai precursori e dal primo periodo storico.
Il corso includerà lezioni di Storia della Medicina e dell’Infermieristica necessarie per
comprendere la stretta relazione fra Croce Rossa, assistenza sanitaria e diritti dell’uomo.
Viste le peculiarità del territorio della Regione ospitante, è previsto anche un intervento sul
tema della Storia della Medicina di Montagna.

ORGANIGRAMMA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Presidente del Corso: Dott. Gianluca Tripodi, Presidente del Comitato Regionale CRI
Valle d’Aosta.
Vice Presidente del Corso: Dott. Massimo Ferrero, Responsabile NAAPro Valle d’Aosta,
CISCRI, Consigliere Qualificato delle FFAA e Istruttore DIU;
Direttore Scientifico del Corso: Prof. Paolo Vanni, Emerito di Chimica Medica, Docente
di Storia della Medicina dell'Università di Firenze, Referente Nazionale alla Storia di
Croce Rossa, Direttore dell'Ufficio Storico del Comitato Regionale CRI della Toscana,
medaglia d’argento al merito di CRI.
Vicedirettore scientifico: Sig. Giorgio Ceci, CISCRi, vice-referente nazionale alla storia di
Croce Rossa
Responsabile dell’organizzazione: Dott.ssa Laura Grassi, DTR Area4, Istruttore DIU,
CG FFAA e CISCRI;
Segreteria Organizzativa: Volontari: Alessandra Bernardi, Patrizia Bof, Paolo Castiglion,
Fabrizio Ceton, Silvia Compagnoni, Sabrina Garzotto, Marco Negretto;
Responsabile Comunicazioni: Dott.ssa Carola Diotri, DTR Area 6, Referente Ufficio
Stampa, Istruttore DIU;

UBICAZIONE DEL CORSO
Il Corso, il pernottamento di corsisti e docenti, e tutte le attività inerenti lo stesso si
svolgeranno presso la Casa Ospitaliera “Chȃteau Verdun”, sita nel Comune di Saint Oyen
(AO), in via Flassin n. 3.
L'alloggio presso detta Struttura potrà avvenire in camere con due o più letti (con servizi
al piano) al costo di 45 euro/die, pensione completa;

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione al Corso (la data di invio costituisce titolo preferenziale per
l’iscrizione) devono pervenire entro e non oltre il 31 luglio 2014, esclusivamente a mezzo
posta elettronica all'indirizzo xiciscri@cri.vda.it. È previsto un numero massimo di sessanta
partecipanti. La conferma dell’accettazione della domanda di ammissione sarà tempestivamente comunicata al Comitato di appartenenza e all’interessato, anche per le vie brevi.
La quota individuale di partecipazione a carico del Comitato di appartenenza o del
singolo è pari a € 60,00 e comprende i manuali, il materiale didattico, l'attestato e la spilla.
La conferma dell’accettazione della domanda di ammissione sarà tempestivamente comunicata tramite posta elettronica, all’unità territoriale di competenza e all’interessato a stretto
giro di posta.
Appena ricevuta notizia dell'ammissione al corso, e previa conferma della Casa
Ospitaliera, il partecipante dovrà effettuare entro cinque giorni lavorativi il versamento della
quota di iscrizione.
Le coordinate bancarie sono le seguenti:
COMITATO REGIONALE CRI VALLE D’AOSTA
IBAN IT 56H0 10050 1000000000200017
Banca BNL Sportello di Torino
Causale: “Iscrizione all’XI Corso Storia C.I.S.C.R.i. - Nome Cognome”
Inoltre, il partecipante dovrà versare un acconto a mezzo bonifico bancario
pari al 40% del pacchetto pernotto/pasti scelto, entro e non oltre il 29 agosto 2014
alle seguenti coordinate bancarie:
ASSOCIAZIONE ETOILE - CHATEAU VERDUN
Presso UniCredit Banca
IBAN: IT 04 Q 02008 01204 000101865256
Code BIC SWIFT: UNCRITM1T04
Causale: “Acconto pacchetto pernotto/pasti per
XI° Corso Storia C.I.S.C.R.i. - Nome Cognome”
L’iscrizione sarà convalidata solamente al ricevimento:
- della quota di acconto del pacchetto alberghiero
- della quota di iscrizione.
Il saldo della quota di soggiorno dovrà essere versato direttamente presso la Casa Ospitaliera al momento del check-in.

CONDIZIONI DI AMMISSIONE
Poiché la diffusione è attività di volontariato, il Corso, in prima istanza, è riservato al personale appartenente alle Componenti Volontaristiche della Croce Rossa.
Si considera quale condizione indispensabile per la partecipazione al corso il diploma di
Scuola Media Superiore.
Costituiscono titolo preferenziale la conoscenza di lingue straniere quali il francese e/o
l'inglese.
A parità di requisiti, costituirà titolo preferenziale la data di iscrizione al Corso.
Ad insindacabile giudizio della Direzione possono essere ammessi al corso un numero
massimo di 10 uditori. Questi dovranno pagare la quota di iscrizione pari a 20,00 €, non
sosterranno l’esame finale e riceveranno un attestato che ne certificherà la frequenza.
Per le modalità di partecipazione come uditori si prega contattare la segreteria attraverso i
contatti indicati.

PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso avrà inizio il 15 settembre 2014 e terminerà il 21 settembre 2014.
L'arrivo dei partecipanti è previsto dalle ore 9:00 del 15 settembre 2014.
Un programma di massima del corso è strutturato come segue
(quello definitivo sarà consegnato in aula agli allievi):
LUNEDÌ 15 SETTEMBRE 2014
Dalle ore 9 alle ore 14: accoglienza e registrazione partecipanti
Ore 15:30: cerimonia di apertura del Corso, saluti ed interventi delle Autorità locali e regionali e degli Ospiti esterni (è obbligatorio l'uso dell'uniforme). Premiazione dei
lavori degli Studenti del Liceo Artistico di Aosta.
Ore 20.00: cena di Benvenuto
MARTEDÌ 16 SETTEMBRE
Dalle ore 8.30 alle ore 19.00
Sessione propedeutica
Tutti in aula
Presentazione del Corso
Introduzione alla Storia
Le vite parallele: H. Dunant
Le vite parallele: G. Moynier
Louis Appia
Gustave Ador e perchè la storia della medicina
MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE 2014
Dalle ore 08:30 alle ore 19:00
Sessione n° 1 - La Croce Rossa
• Organizzazione del Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa
• Storia del Comitato Internazionale della Croce Rossa: passato e presente
• Storia della Federazione Internazionale
• I Principi Fondamentali
• Corsi propedeutici
GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE 2014
Dalle ore 08.30 alle ore 19.00
Sessione n° 2 - L’assistenza sui campi di battaglia
• Solferino e Castiglione centri del mondo umanitario
• Paleopatologia. I Greci e i Romani
• Il Medioevo. Il Settecento
• L’assistenza ai feriti sui campi di battaglia dai Greci in poi
• Larrey e Percy. La Sanità militare di Napoleone I
• Le molecole benefattrici dell’umanità. Il grande Ottocento
• Storia dell’infermieristica: dal pregiudicato a Florence Nightingale

VENERDÌ 19 SETTEMBRE 2014
Dalle ore 08.30 le ore 19.00
Sessione n° 3 - Henry Dunant
• Vita di Henry Dunant: la giovinezza
• Solferino: la battaglia
• Solferino: l’altra battaglia (quella dell’assistenza)
• Il Comitato dei Cinque. La gloria: Ginevra 1864
• La bancarotta e l’infamia: 1867. L’agonia di Heiden. Il premio Nobel
• Henry Dunant, Florence Nightingale e Ferdinando Palasciano a confronto
• Storia della psichiatria
• Dunant il “Folle”
SABATO 20 SETTEMBRE 2014
Dalle ore 08.30 alle ore 19.00
Sessione n° 4 - L’assistenza sanitaria fino alla prima guerra mondiale
• L’Archivio Storico della Croce Rossa Italiana
• Storia del Museo Internazionale Croce Rossa di Castiglione
• Storia del Museo Internazionale Croce Rossa e Mezzaluna Rossa di Ginevra
• Storia di un delegato modello del Comitato Internazionale della Croce Rossa
• Storia del Diritto Internazionale Umanitario: le radici, le prime Convenzioni fino al
1929;
• La Croce Rossa Italiana e la Prima Guerra Mondiale: assistenza sanitaria
• Esecuzione quiz e assegnazione tesine
DOMENICA 21 SETTEMBRE 2014
Dalle ore 08.30 alle 13.00
Sessione n° 5 - Chiusura corso
• Discussione delle tesine e consegna dei diplomi (è obbligatorio l'uso dell'uniforme di
componente)
LE PAUSE PRANZO SARANNO ALLE ORE 13.00 E LE CENE ALLE ORE 20.00

COME ARRIVARE
Cliccando sul seguente indirizzo (http://www.chateauverdunao.com/dove-siamo) è possibile
accedere alla mappa di Google maps e visualizzare il punto esatto ove è situata la Casa
Ospitaliera, così da programmare l'itinerario più comodo.
È possibile comunque usare le seguenti indicazioni:
• Per chi proviene dall’autostrada A4 direzione Aosta:
Uscire all’uscita “Aosta Est” e seguire le indicazioni per il Traforo del Gran San
Bernardo, superato l’abitato di Etroubles, dopo circa 700 metri al bivio, svoltare a
sinistra per località Flassin… e seguire la segnaletica predisposta dall’organizzazione.
• Saranno previsti un servizio navetta da e per l’aeroporto di Torino-Caselle e le stazioni
ferroviarie Torino e Aosta, previa richiesta contestuale all’iscrizione.

CONTATTI
Per contattare la Direzione organizzativa è possibile utilizzare i seguenti contatti:
• Cellulare: +39 346 0862070 - +39 334 6975164.
• E-mail: xiciscri@cri.vda.it - area4@cri.vda.it - area6@cri.vda.it
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