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“ALLEGATO 6” 

 

 
 
 
 
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 
 “In più ci sei tu”: la Croce Rossa a Barcellona 

 

SETTORE e Area di Intervento: 
Assistenza     12  Disagio adulto   - 2 Minori 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 

Portare avanti la “visione” dell’ Ente Croce Rossa, assumendo come paradigma culturale, 

strategico e operativo la Persona e rispondere alla mission del Servizio Civile nel rispetto dei 

principi della solidarietà, della partecipazione, dell’inclusione e dell’utilità sociale nei servizi 

resi, anche a vantaggio di un potenziamento dell’occupazione giovanile. 

Contribuire al miglioramento in termini di efficacia e di efficienza dei processi di tutti gli 

attori del welfare locale, di assistenza sanitaria e di risposta alle emergenze, a beneficio delle 

comunità e dei singoli. 

  - Consolidare il rapporto di stima della comunità nei confronti del Comitato. 

  - Promuovere il ruolo del volontario. 

  - Incentivare e promuovere la conoscenza e la cultura del volontariato fra i giovani. 

 
Obiettivi specifici rispetto ai Destinatari del Progetto: Utenza 
- Aumentare il numero di componenti delle squadre di volontari; 

- Aumentare la percentuale di copertura dei servizi; 

- Aumentare il numero di ore di volontariato complessivamente erogate dal comitato; 

- Aumentare il numero complessivo degli utenti raggiunti; 

- Aumento del tempo di “copertura” della sede. 

 
Obiettivi specifici rispetto ai Destinatari del Progetto: i Giovani del Servizio 
Civile 
-   Acquisizione di abilità e competenze rispetto all’ambito socio-assistenziale. 

-   Sviluppare nei giovani il senso di cittadinanza attiva e di solidarietà sociale. 

-   Proporre ai giovani l’opportunità di vivere una significativa esperienza di servizio 

       civile che, adeguatamente seguita in termini di formazione, verifica e riprogettazione,        

possa incidere positivamente sul loro stile di vita, sui loro rapporti interpersonali, sulle 

future scelte professionali e orienti i giovani ai valori della solidarietà e dell’accoglienza; 

facilitando la comprensione della metodologia di lavoro nel settore sociale (lavoro in 

equipe, lavoro di rete, etc.). 
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ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
I Volontari del S.C.N. avranno un ruolo attivo e fondamentale nell’ambito del progetto in quanto 

verranno inseriti nei turni di servizio, restando però affiancati da operatori della C.R.I. in modo da non 

essere sostitutivi di specifiche professionalità ma integrativi nell’offerta di migliori e nuovi servizi.  

In dettaglio supporto alle attività dell’ambulatorio: front office ,  all’attività ludico-didattica, alle 

attività di presidenza e segreteria, dello Sportello ASA, dello sportello ufficio legale, sistemazione e 

archiviazione documenti, front office, di supporto alle attività del Comitato locale di Messina durante 

le attività legate agli sbarchi migranti. Educazione Sanitaria e Sociale; i V.S.C. saranno impiegati in 

corsi sulla sicurezza sul lavoro, soccorso sanitario, assistenza malati, corsi nelle scuole delle 

associazioni e alla popolazione saranno inoltre impiegati come personale di supporto agli operatori 

C.R.I.  Assistenza sanitaria durante manifestazioni programmate (eventi, manifestazioni sportive, etc. ) 

squadre appiedate, ambulanze e bici attrezzate con defibrillatore. I  V.S.C. saranno impegnati in una 

capillare opera di sensibilizzazione e di propaganda sul tema della donazione. 

Il volontario parteciperà alle attività dei “Giovani di Croce Rossa” e in particolare alla campagne che i 

giovani della CRI rivolgono al target giovani (educazione alimentare, sessualità consapevole, etc.), in 

modo da favorire la conoscenza di corrette informazioni e la diffusione a cascate delle stesse “formare 

per informare” . 

Il volontario effettuerà una elaborazione dell’esperienza mediante una relazione finale, la produzione 

di un filmato sulle attività svolte, effettuerà una raccolta di fotografie sulla esperienza. Parteciperà alla 

giornata finale con una presentazione dell’esperienza effettuata tramite la documentazione preparata. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
Si rimanda ai criteri elaborati dal Dipartimento, definiti ed approvati con la determinazione 

del Direttore Generale dell’11 giugno 2009, n.173 . 

Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento :      NO 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Il numero di ore di servizio settimanali  dei volontari :   30   
I giorni di servizio a settimana dei volontari :   5  

Particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
- Disponibilità a seguire le giornate di formazione, che potrebbero essere svolte anche di sabato. 

- Adesione ai Principi Fondamentali della Croce Rossa Italiana, rispetto dello Statuto e dei 

regolamenti  

- Flessibilità e disponibilità alla turnazione nell’orario di servizio.  

- Uso dell’uniforme di servizio e rispetto della legge 81/2008 inerente le norme di sicurezza durante 

l’espletamento dei servizi. 

Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
_  Flessibilità nell’orario di servizio e disponibilità alla turnazione sul servizio. 

_  Adesione ai Principi Fondamentali della Croce Rossa Italiana . 

_ Rispetto dei Regolamenti e delle Norme della Croce Rossa Italiana con particolare         riferimento 

al Codice Etico . 

_  Disponibilità al servizio occasionale nei giorni Festivi e di domenica. 

_  Uso dell’uniforme di servizio e rispetto della legge 81/2008 inerente le norme di sicurezza durante 

l’espletamento dei servizi. 

_  Disponibilità agli spostamenti sulla base delle indicazioni dei responsabili del progetto 

_  Disponibilità ad una eventuale reperibilità per situazioni di emergenza. 

_  Obbligo di restituire al termine del periodo di Volontario la divisa ed ogni altro materiale    (o DPI) 

in fornito in dotazione se concesso in comodato d’uso. 

_ Mantenimento della riservatezza su quanto visto ed udito durante lo svolgimento del   servizio a 

salvaguardia del diritto alla privacy dell’utenza. 



3 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
 Il numero dei volontari da impiegare nel progetto  sono  16. 

 Il  numero di posti con vitto e alloggio  è  0 . 

 Il numero posti senza vitto e alloggio è  16 . 

 Il numero posti con solo vitto  è  0. 

 

La sede   di svolgimento  Croce Rossa Italiana, Comitato di Barcellona Pozzo di Gotto, 

Stretto II Garrisi, sn.  ,   Barcellona Pozzo Di Gotto (ME). 

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
Eventuali crediti formativi riconosciuti:    Nessuno 

Eventuali tirocini riconosciuti:       Nessuno 

Attestazione delle conoscenze acquisite: 

 

Abilitazione all’espletamento del ruolo di "Addetto al Pronto Soccorso Aziendale’’. 
Riconosciuto a norma del D.Lgs. n° 81/2008 (testo unico sulla sicurezza sul lavoro) e del 

D.M. n°388 del 15/07/2003. 

  

Attestato di Esecutore FULLD (uso defibrillatore semiautomatico). 
Riconosciuto come da linee guida IRC • Abilita il personale non medico all’uso in sede 

extraospedaliera del defibrillatore semiautomatico. 

 

Corso Operatore Sociale Generico. 
Consentirà di acquisire le competenze necessarie per pianificare, progettare, condurre e 

promuovere interventi volti alla riduzione delle cause di vulnerabilità individuali e ambientali, 

nonché alla promozione dello sviluppo dell'individuo, contribuendo alla costruzione di 

comunità più forti e inclusive. 

 

La Croce Rossa Italiana certificherà le competenze acquisite e rilascerà apposito attestato di 

competenza secondo le Linee Guida IRC-COM, per gli usi consentiti dalla normativa vigente, 

secondo le modalità previste dalla Circolare del M.d.S. del 16/05/2014.  

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
Parte 1 Croce Rossa  

Lezione 1- Introduzione al Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa struttura. 

Origini del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. 

I 7 Principi Fondamentali del Movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa 

Lezione 2  - Introduzione al Diritto Internazionale Umanitario. Nozione e definizione di Diritto 

Internazionale Umanitario. Le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e i due Protocolli Aggiuntivi 

del 1977: contestualizzazione e ambito applicativo. Le regole fondamentali del DIU. L’Emblema 

(cenni) 

Lezione 3 - Strategia 2020 della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna 

Rossa (cenni). Obiettivo strategico 1: tutela e protegge la salute e la vita. Obiettivo strategico 2: 

favorisce il supporto e l’inclusione sociale. Presentazione di tali attività svolte dal Comitato C.R.I. 

Lezione 4 - Il Codice Etico della C.R.I. . Obiettivo strategico 3: prepara la comunità e dà risposta ad 

emergenze e disastri. Obiettivo strategico 4: dissemina il Diritto Internazionale Umanitario, i Principi 

Fondamentali ed i Valori Umanitari. Presentazione di tali attività svolte dal Comitato C.R.I. 

Lezione 5  - Obiettivo strategico 5: promuove attivamente lo sviluppo dei giovani ed una cultura della 

cittadinanza attiva. Obiettivo strategico 6: agisce con una struttura capillare, efficace e trasparente, 

facendo tesoro dell’opera del Volontariato. 
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Parte 2 - Gesti salvavita ed elementi di primo soccorso 
Lezione 6  - Introduzione al Primo Soccorso. Concetti di Urgenza e Gravità. Priorità di intervento in 

caso di molti infortunati. Condotta del soccorritore. L’autoprotezione. Esame dell’infortunato.  

Lezione 7  -  L’apparato respiratorio (cenni di anatomia e fisiologia). Il ‘triangolo della vita’. La 

Rianimazione Cardio-Polmonare (RCP). Esercitazioni pratiche: RCP a 1 Soccorritore - RCP a 2 

Soccorritori. Cause di arresto respiratorio. Ostruzione delle vie aeree. Annegamento. Folgorazione. 

Farmaci, alcool, droghe. Alterazione nella composizione dell’aria inspirata (eccesso di CO2 ). 

Presenza di gas tossici. Arresto respiratorio conseguente arresto cardiaco primario 

Lezione 8 - Ripasso del B.L.S. Completamento esercitazioni pratiche. Apparato Cardiocircolatorio 

(anatomia e fisiologia). Il sangue. Cenni sulla donazione del sangue. Emorragie esterne, esteriorizzate, 

interne. Tamponamento di emorragie esterne semplici. Emorragie profuse: punti di compressione a 

distanza; uso del laccio emostatico. Emorragie esteriorizzate. Emorragie interne. Lo stato di shock 

(cause e tipi di shock). Prevenzione e Primo Soccorso. 

Lezione 9  - La cute. Le ferite. Ferite gravi. Triangolazioni protettive. Posizionamento del ferito. Il 

tetano. Vaccinazione, sieroprofilassi. Lesioni ai muscoli. Lesioni alle articolazioni. Fratture. 

Lezione 10 - Sistema nervoso centrale e periferico. Traumi cranici; lesioni interne . Primo Soccorso. 

Traumi vertebrali. Malori improvvisi, perdite di coscienza. Lipotimia, sincope. Ipertensione, 

arteriosclerosi, ateromasia; concetti di trombo e di embolo. Congestione cerebrale, ictus cerebrale. Le 

cardiopatie ischemiche: angina pectoris, infarto del miocardio. Prevenzione delle malattie 

cardiovascolari. L’edema polmonare acuto. Malori dovuti a cause ambientali (colpo di calore, 

assideramento). 

Lezione 11 - Malori relativi al sistema nervoso centrale. Crisi isterica. Crisi di panico. Apparato 

digerente. Avvelenamenti; intossicazione da cibi, farmaci, sostanze chimiche. Alcoolismo acuto. 

Coliche epatiche, intestinali, renali. Emergenze nel diabete: crisi iperglicemica; crisi ipoglicemica. 

Tossicodipendenze. Alcoolismo cronico. Tossicodipendenza . Corpi estranei nell’occhio, 

nell’orecchio. Punture di insetti. Morsi di animali. Il parto precipitoso. 

Corso di Primo Soccorso  

Corso Esecutore FULL-D 

Corso di I livello per Operatore Sociale generico 

Modulo formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di Servizio 

Civile. 

Durata 100 ore da svolgersi in circa 20 giornate. 
 

DOVE PRESENTARE DOMANDA: 

 1) via raccomandata A/R o direttamente a mano al seguente indirizzo:  

       Croce Rossa Italiana, Comitato di Barcellona Pozzo di Gotto,  
       via  Stretto II Garrisi,  sn. 
       Barcellona Pozzo di Gotto, 98051 -  (ME) 

2) via mail PEC (per i possessori di un indirizzo PEC personale) al seguente 

indirizzo:     cl.barcellonapozzodigotto@pec.it 

Si ricorda che la scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le 

ore 14.00 di lunedì  26 giugno 2017.     NON   fa fede il timbro postale. 

Web: 

www.crisicilia.it 

https://www.facebook.com/crisicilia/ 

Croce Rossa Italiana - Comitato di Barcellona Pozzo di Gotto           

https://www.facebook.com/cribarcellonapg/ 

Cri Barcellona Giovani : https://www.facebook.com/giovani.cri.barcellona/ 


