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 LL’’IIssppeettttoorree  NNaazziioonnaallee  ddeeii  GGiioovvaannii  
 

ORDINANZA N. 79 DEL 26 APRILE 2011 
ATTIVAZIONE III STAGE NAZIONALE PER FORMATORI 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 della Componente Pionieri 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 formativo 2011, parte integrante del Piano d’Azione 2011-2012, 

approvato con Ordinanza n. 52 del 23 marzo 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. È attivato il III Stage Nazionale per Formatori dei Giovani della Croce Rossa Italiana, 
che si svolgerà a Metaponto Lido (MT) dall’1 al 5 giugno 2011. 
 

2. È nominata la direzione dello stage nelle persone dei Pionieri: 
 Massimiliano GEOLI (Direttore); 
 Arianna MARCHETTI (Vice Direttore). 

 
3. Sono attivati i seguenti stage, ciascuno dei quali aperto ad un massimo di quindici 

partecipanti, e nominati i rispettivi direttori: 

Stage per Formatori di Educazione alla sessualità ed alle MST:  
 Direttore: Pion. Mauro CACCIOLA 

 

Stage per Formatori di Educazione Alimentare:  
 Direttore: Pion. Fabio MAJO 

 

Stage per Formatori di Attività per la Gioventù:  
 Direttore: Pion. Gino PETRUCCI 
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Stage per Formatori di Attività Socio-Assistenziali:  
 Direttore: Pion. Santa SICALI – Pion. Michela FORNELLI 

 
Stage per Formatori dell’Area Cooperazione Internazionale:  
 Direttore: Pion. Marilena MUSMECI 

 
Stage per Formatori del Personale e dei Quadri:  
 Direttore: Pion. Marcello SGROI 

 
Stage per Formatori del Climate in Action (corso sperimentale):  
 Direttore: Pion. Simone PELISSETTI 

 
Sono requisiti per l’ammissione allo stage: 
 l’iscrizione alla C.R.I. da almeno tre anni; 

 l’avvenuta partecipazione da almeno un anno ai corrispondenti corsi di formazione di 
primo livello e di secondo livello, ove previsti; 

 il possesso del diploma di scuola secondaria superiore; 

 la testimonianza, per curriculum personale ed attività svolte, di interesse per le attività 
pratiche, di competenza nel loro svolgimento e di impegno attivo nelle iniziative formative 
del settore; 

 la segnalazione di idoneità, per competenza, esperienza e servizio, da parte del proprio 
Ispettore Regionale; 

 la motivazione a svolgere le attività nonché a pianificare progetti e programmi di 

intervento anche su scala nazionale; 
 la testimonianza di continuità di aggiornamento relativamente ai contenuti del settore. 
La partecipazione ad alcuni stage è soggetta a condizioni particolari, per le quali si rinvia alle 

corrispondenti linee guida, approvate con l’O.C. n. 366/05 del 5 luglio 2005. 
 
L’adesione allo stage presuppone la conoscenza e l’avvenuta acquisizione dei contenuti di corsi 

di I e II livello. La partecipazione all’evento, infatti, non è finalizzata ad un aumento della 
propria cultura personale o alla ricerca di strumenti utili per il servizio reso alla collettività, ma 
all’acquisizione del sapere del formatore, ovvero all’abilità nel trasmettere ad altri i contenuti 
medesimi. L’Ispettorato Nazionale si riserva, quindi, la facoltà di procedere ad una graduatoria 

dei candidati ai fini della loro ammissione all’evento, e/o a procedere ad un colloquio selettivo, 
da svolgersi anche in modalità telematica. 
 

Conseguirà la qualifica di Formatore il Socio C.R.I. che ha superato, con esito positivo, gli 
esami finali dello stage. Conseguiranno, parimenti, la qualifica i Pionieri C.R.I. che, in possesso 
di tutti i requisiti previsti per la partecipazione allo stage, saranno nominati membri dello staff 

didattico e prenderanno parte all’evento per l’intera sua durata. 
 
Ad ogni neo Formatore sarà richiesta la disponibilità, nei diciotto mesi successivi allo stage, a 

prendere parte – come docente e/o come direttore – ad almeno due eventi di formazione di 
primo livello. 
 

4. È attivato, contemporaneamente agli altri stage, l’evento di qualificazione per i Formatori 
dell’Area Sviluppo. A tale stage accederanno, esclusivamente per cooptazione, i Pionieri 
C.R.I. che, in possesso della qualifica di Operatore dell’Area Sviluppo, hanno svolto funzioni di 

docenza ai corsi di formazione di primo livello finora attivati. Il programma dell’evento avrà ad 
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oggetto la parte comune dello stage, nonché un’esercitazione pratica sull’iter formativo 
dell’Area.  

 

5. A ciascun Direttore di stage sono affidati i seguenti compiti: 
 la responsabilità didattica dello stage,  
 l’elaborazione del programma del corso nel rispetto delle linee guida per gli eventi di 

formazione per Formatori; 
 la designazione – di concerto con l’Ispettorato Nazionale, che provvederà a formalizzarne 

la nomina con apposita ordinanza – dello staff didattico.  

 

6. La nomina delle Commissioni d’esame dello stage sarà disposta con successivo 

provvedimento. 
 

7. Entro quindici giorni dalla chiusura dello stage 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 della Componente; 

 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. 
 
8. I moduli di partecipazione dei candidati, debitamente compilati e corredati da curriculum vitae 

in formato europeo, nonché una scheda riassuntiva per regione, dovranno essere trasmessi da 
ciascun Ispettorato Regionale tassativamente entro e non oltre il 15 maggio 2011 
all’indirizzo e-mail isp.basilicata@pio.cri.it. I moduli inviati in ritardo o non compilati 

integralmente (in particolar modo nella parte che prevede l’indicazione di luogo e data di 
frequenza del I e del II livello) non saranno tenuti in considerazione. 

 

9. I nominativi degli ammessi daranno comunicati entro il 20 maggio 2011. I partecipanti allo 
stage dovranno giungere presso la struttura ospitante entro le ore 12:00 dell’1 giugno 2011 
per ripartire non prima delle ore 15:00 del successivo giorno 5. La località è raggiungibile 
mediante: 

 treno (stazione R.F.I. di Metaponto); 
 aereo (aeroporto civile “Karol Wojtyla” di Bari-Palese); 
 automobile: 

 (direttrice adriatica) A14 (Bologna-Taranto) uscita Taranto – S.S. 106 direzione 
Reggio Calabria >> uscita Metaponto; 

 (direttrice tirrenica) A3 (Salerno-Reggio Calabria) uscita Sicignano - S.S. 407 

(Basentana) uscita imbocco S.S. 106 - direzione Taranto >> uscita Metaponto 
Le spese di trasporto saranno a carico delle Unità C.R.I. di appartenenza.  
L’Ispettorato Regionale della Basilicata garantirà un servizio navetta ai Pionieri le cui regioni 

comunicheranno entro il 28 maggio 2011 luoghi e modalità di arrivo. 
 

10. I docenti ed i 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 dello stage. 

 

11. All’Ispettorato Regionale della Basilicata, che agirà in conformità a quanto previsto dalle linee 
guida per gli eventi di formazione per Formatori, sono demandate: 
 la proposta di nomina del Capo Campo, 
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 la logistica e la segreteria dello stage,  
 le convocazioni dei Pionieri C.R.I. nominati membri degli staff didattici (di cui al 

precedente punto 5) nonché di quelli segnalati dal Delegato Tecnico Nazionale per l’Area 

Sviluppo (secondo il successivo punto 12). 
 
12. Al Delegato Tecnico Nazionale per l’Area Sviluppo è affidato il compito di prescegliere il nucleo 

di Pionieri che si occuperà della documentazione dell’evento. 
 

INCARICA 
 

l’Ufficio, nelle persone dei Sottufficiali addetti: 

 a trasmettere copia della presente Ordinanza: 
 al Commissario Straordinario, al Direttore Generale, al Capo Dipartimento delle 

Attività Socio-Sanitarie e delle Operazioni in emergenza 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 ed ai Direttori di corso nominati; 

 al Segretario degli Organi Collegiali Nazionali dei Giovani CRI ed a tutti i Referenti 
Nazionali di progetto; 

 a procedere al trasferimento all’Ispettorato Regionale della Basilicata dei fondi necessari 

per l’espletamento dell’evento; 
 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 


