
X
II

 C
IS

C
R

I

XII Corso Nazionale di 

Storia della Croce Rossa

 e della Medicina

dal 14 al 20 settembre
Hotel Duca degli Abruzzi

Montesilvano (PE)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO



 1XII Corso Nazionale di Storia della Croce Rossa e della Medicina

XII Corso Nazionale di Storia della 
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 tra Croce Rossa, assistenza sanitaria e diritti 

dell’uomo. 

ORGANIGRAMMA DELLA STRUTTURA 
Presidente del Corso: Dott. Gabriele Perfetti – Presidente del Comitato Regionale 

CRI Abruzzo

Direttore Scientifico del Corso: Chiar.mo Prof. Paolo Vanni – Emerito di Chimica 

Medica - Università degli Studi di Firenze, Referente Nazionale CRI alla Storia di 

Croce Rossa.

Vicedirettore scientifico: Sig. Giorgio Ceci, CISCRi, vice-referente nazionale alla 

Storia di Croce Rossa.

Responsabile dell’organizzazione: Alessandra Odoardi – DTR Area IV Comitato 

Regionale CRI Abruzzo

Segreteria Organizzativa: Daiana Mattioli (responsabile logistica e accoglienza), 

Daiana Torzolini (responsabile comunicazione e immagine), Angela Paolucci, 

Mariaida Mastrilli, Anna Di Martino, Marica Marinelli, Soraya Ahmed, Valentina 

D’Angelo, Gildo Martucci. 

UBICAZIONE DEL CORSO

Il Corso, i pernotti e tutte le attività inerenti, si svolgeranno presso l’ Hotel 
Duca degli Abruzzi, sito nel Comune di Montesilvano (Pescara), Abruzzo – Viale 

Carlo Maresca, 15 – Telefono 0854450700 - 3899954832 - 

www.hotelducadegliabruzzi.it 



CONDIZIONI DI AMMISSIONE

Poiché la diffusione della Storia è da considerarsi attività di volontariato, il Corso si 

rivolge, in prima istanza, al personale volontario e non della Croce Rossa Italiana. 

Eventuali esterni potranno essere accettati, a discrezione della Direzione Scientifica 

del Corso.

Si considera quale condizione indispensabile per la partecipazione al Corso il 

diploma di Scuola secondaria superiore di secondo grado. Costituiscono, inoltre, 

titolo preferenziale di ammissione:

- la conoscenza di lingue straniere; 

- il possesso di laurea o altri titoli accademici;

- l’anzianità di permanenza nella Croce Rossa Italiana.

A parità di tali requisiti, costituirà titolo preferenziale la data di iscrizione al Corso.

Ad insindacabile giudizio della Direzione, possono essere ammessi al corso un 

numero di uditori fino a dieci. Gli uditori dovranno pagare una quota di iscrizione 

pari a 40,00 Euro, non sosterranno l’esame finale e riceveranno un attestato che ne 

certificherà la presenza. Tale certificazione sarà spendibile per l’eventuale 

partecipazione a corsi e convegni in qualità di docente e come titolo di merito in altri 

corsi interni od esterni alla Croce Rossa Italiana. 

Potranno essere ammessi anche uditori saltuari appartenenti o meno alla Croce 

Rossa Italiana, i quali potranno assistere alle lezioni prescelte, pagando la quota 

relativa ai servizi usufruiti, nelle modalità concordate con la segreteria organizzati-

va. A fronte di tale frequenza non è previsto il rilascio di alcuna attestazione. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Le domande di iscrizione al corso dovranno pervenire entro e non oltre il 26 luglio 

2015, esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo e-mail 

ciscri.2015@abruzzo.cri.it. 

E’ previsto un numero massimo di sessanta partecipanti. La conferma della

avvenuta accettazione della domanda di ammissione sarà tempestivamente 

comunicata all’interessato e al Comitato di appartenenza tramite posta elettronica. 

Appena ricevuta notizia dell’avvenuta accettazione della domanda di iscrizione e 

tassativamente entro 5 gg lavorativi, il discente dovrà effettuare il versamento della 

quota di partecipazione alle seguenti coordinate bancarie:

COMITATO REGIONALE CRI ABRUZZO
IBAN IT02 S010 0503 6000 0000 0200 015
Causale: Iscrizione XII Corso Storia – Nome Cognome
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Pacchetti per corsisti:

Pacchetto A - € 380,00 (comprensivo della quota d’iscrizione). La quota 

comprende la sistemazione in camera doppia con pensione completa (bevande 

incluse) presso l’hotel Duca degli Abruzzi di Montesilvano (PE) dal pranzo di lunedì 

14 settembre alla colazione di domenica 20 settembre (6 notti), i manuali, il 

materiale didattico, l’attestato di partecipazione e la spilla.

Pacchetto B -€ 460,00 (comprensivo della quota d’iscrizione e del supplemento 

camera doppia uso singola).  La quota comprende la sistemazione in camera doppia 

uso singola, e relativo supplemento, con pensione completa (bevande incluse) 

presso l’hotel Duca degli Abruzzi di Montesilvano (PE) dal pranzo di lunedì 14 

settembre alla colazione di domenica 20 settembre (6 notti), i manuali, il materiale 

didattico, l’attestato di partecipazione e la spilla.

Pacchetto C -€ 80,00 quota individuale di partecipazione per corsisti non 

residenziali, comprensiva di manuali, materiale didattico, attestato di 

partecipazione e spilla.

Pacchetti per uditori:

Pacchetto D - € 340,00 (comprensivo della quota di iscrizione) La quota 

comprende la sistemazione in camera doppia con pensione completa (bevande 

incluse) presso l’hotel Duca degli Abruzzi di Montesilvano (PE) dal pranzo di lunedì 

14 settembre alla colazione di domenica 20 settembre (6 notti).

Pacchetto E - € 420,00 (comprensivo della quota d’iscrizione e del supplemento 

camera doppia uso singola).  La quota comprende la sistemazione in camera doppia 

uso singola, e relativo supplemento, con pensione completa (bevande incluse) 

presso l’hotel Duca degli Abruzzi di Montesilvano (PE) dal pranzo di lunedì 14 

settembre alla colazione di domenica 20 settembre (6 notti).

Uditori non residenziali - € 40,00

Pasto extra – € 18,00 (importo riservato ai corsisti residenziali e non ed agli uditori 

residenziali e non)

Eventuali anticipi o posticipi, rispetto al pacchetto 14-20 settembre,  devono essere 

comunicati e prenotati alla segreteria organizzativa. L’importo della pensione 

completa al giorno a persona è pari ad € 50,00 in camera doppia con un 

supplemento di € 13,00 per la camera doppia uso singola.  

Decorsi i termini di ammissione, eventuali iscrizioni in qualità di allievi ed uditori 

saranno prese in considerazione con modalità di acquisizione e verifica variabili, in 

ragione della ridotta capacità operativa del periodo estivo.
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PROGRAMMA DEL CORSO

Il corso avrà inizio il 14 settembre 2015 e terminerà il 20 settembre 2015.

L'arrivo dei partecipanti è previsto dalla mattinata del 14 settembre, salvo diverse 

esigenze concordabili con la segreteria organizzativa.

LUNEDÌ 14 SETTEMBRE 

Dalle ore 9.00 alle 14.00: accoglienza e registrazione partecipanti

Ore 14.30: apertura del corso 

Ore 16.30: prosecuzione delle lezioni introduttive di storia della Croce Rossa e 

di storia della medicina.

Ore 20.00: cena di Benvenuto con prodotti tipici dell’Abruzzo

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE

Dalle ore 9.00 alle ore 19.00

- Sessione propedeutica

- Presentazione del Corso

- Introduzione alla Storia

- La nascita dell’umanitarismo

- H. Dunant, un apostolo della bontà

- G. Moynier, un presidente di ferro

- Louis Appia, un medico fondatore

- Gustave Ador e la nascita della Federazione

MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE 

Dalle ore 9.00 alle ore 19:00

- 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

4XII Corso Nazionale di Storia della Croce Rossa e della Medicina



GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 

Dalle ore 9.00 alle ore 19.00

- 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 

Ore 21.30: proiezione film

VENERDÌ 18 SETTEMBRE

Dalle ore 9.00 le ore 19.00

- 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”

Ore 21.30: esercitazione

SABATO 19 SETTEMBRE 

- Dalle ore 9.00 alle ore 19.00

- L’assistenza sanitaria e la Croce Rossa Italiana 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
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DOMENICA 20 SETTEMBRE 

Dalle ore 9.30 alle 13.00

- Chiusura corso

- Discussione delle tesine e consegna dei diplomi (è obbligatorio l'uso della

         uniforme di servizio)

Il Programma definitivo verrà distribuito ai discenti in aula. 

L’uso dell’uniforme di servizio è richiesto unicamente durante la cerimonia di 

apertura e durante la discussione delle tesine e la consegna dei diplomi.

COME RAGGIUNGERE LA STRUTTURA

In macchina:

"Autostrada dei Parchi" A24-A25 / E55 (Pescara-Torano-Roma)

Dall’Autostrada A24 (Autostrada dei Parchi Roma-Teramo) prendere la A25-E80 

(Autostrada dei Parchi Pescara-Torano) e percorrerla per circa 114 km fino alla 

biforcazione autostradale con la A14-E55 (Autostrada Adriatica Bologna-Bari). 

Giunti al bivio tenersi sulla sinistra prendendo direzione nord verso Ancona. Dopo 

circa 18 km troverete l'uscita Pescara Nord-Città Sant'Angelo.

"Autostrada Adriatica" A14 / E80 (Bologna - Taranto)

Dall’Autostrada A14-E55 (Autostrada Adriatica Bologna-Bari) prendere l'uscita 

Pescara Nord-Città Sant'Angelo.

Dall'uscita del casello A14 "Pescara Nord - Città Sant'Angelo"

Giunti al casello girare a sinistra e percorrere Viale 22 Maggio 1944 per 400 metri, 

alla rotatoria girare a destra in direzione Pescara sulla SS16 (Via Saline/Corso 

Umberto I). Dopo circa 650 metri, poco prima del McDonald's, prendere il

 sottopassaggio presente sulla sinistra che indica "lungomare" e seguire la strada 

(Via Aldo Moro) per altri 750 metri dove incrocerete Viale Carlo Maresca a sinistra. 

In treno:

Stazione ferroviaria PESCARA CENTRALE

In aereo:

Aeroporto Internazionale D’Abruzzo (info voli alla pagina 

http://www.abruzzoairport.com/)

L’organizzazione assicura ai partecipanti navette da e per la stazione ferroviaria

di Pescara Centrale e l’Aeroporto D’Abruzzo.
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E-mail: ciscri.2015@abruzzo.cri.it

Telefono: 

346-5024946 (Alessandra Odoardi)  

346-5024873 (Daiana Torzolini)  

320-3461030 (Daiana Mattioli) 

CONTATTI SEGRETERIA
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