Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Trento
Presidenza

Trento, 11 luglio 2017
Verbale dell'assemblea Regionale riunita mercoledì 21 giugno 2017 con il seguente ordine del
giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Relazione Presidente Provinciale
Approvazione bilancio esercizio 2016
Attività di formazione (Direttore Centro Formazione)
Aggiornamento attività obbiettivo strategico 5 (delegato obbiettivo strategico 5)
Aggiornamento situazione Sito.
Varie ed eventuali

In data 21 giugno 2017 si è riunito presso la sede del Comitato Provinciale in via Lunelli n° 4
l’Assemblea Regionale formata, ai sensi dello Statuto allegato all'atto costitutivo depositato in Roma
in data 29 dicembre 2015, dal
Presidente Provinciale Brunialti Alessandro
Vice Presidenti Torzi Gerosa Maria Chiara e Barozzi Chiara
Consiglieri Martinelli Marilena, Gobber Tiziano
Il Segretario Provinciale Monti Carlo
Presidente Comitato Altipiani Mara Mittempergher , Presidente Comitato Val di Fassa Mauro
Pederiva consigliere comitato Trento Giovanna Fedel.
Presenti come osservatori l'Ispettrice IIVV sorella Chamoa Laura, il delegato obiettivo strategico
Area 6 Dellana Luigi, il direttore del centro di Formazione Maurizia Scaletti.
Assenti: /
La riunione inizia alle ore 20.30
Nominato il segretario Verbalizzante Marilena Martinelli si passa ad affrontare i punti all'ordine del
giorno
1) Relazione Presidente Provinciale:
incontro dedicato al bilancio alla formazione e all'area giovani.
In relazione alle richieste sul numero di persone che operano in comitato provinciale si tiene a
precisare che, come voi sapete, perché affrontato più volte, non abbiamo proceduto
immediatamente all'assunzione delle persone perché non avevamo completato l'iter di
autonomia con la redazione dei regolamenti necessari. Ci siamo fermati perché riteniamo che
attenerci ai regolamenti sia la prima regola da rispettare per un comitato trasparente come
vogliamo essere. Ora tutti i pezzi del puzzle hanno trovato collocazione e quindi stiamo
procedendo alla richiesta ufficiale di curriculum per espletare poi un colloquio che ci permetta
l'assunzione fissa di due persone. Vi ricordo che attualmente le persone presenti in Comitato
sono state individuate grazie allo studio dei Curriculum e ad un colloquio. Ad oggi, le persone
presenti sono: una dedicata alla formazione, 5 dedicate al Comitato ma 3 delle quali pagate
da Cinformi per la gestione delle convenzioni in essere con i migranti, più il Segretario
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Regionale.

2) Approvazione bilancio esercizio 2016: si ringraziano gli uffici che hanno lavorato alla
redazione del bilancio ed il revisore dei conti. Passo la parola al Segretario Provinciale per
l'esposizione del bilancio. Bilancio semplice e rapido da capire. Si passa alla votazione per
l'approvazione. Approvato all'unanimità. Il bilancio viene allegato al presente verbale. Si
discute sull'utilizzo del disavanzo. Si decide l'acquisto di mezzi per attività dei Comitati
sviluppando un Regolamento.
3) Attività di formazione: Su richiesta della Direttrice didattica del Centro di Formazione
vengono nuovamente condivisi e confermati gli obiettivi del Centro, ovvero:
- organizzare formazione di elevata qualità per i volontari, con esclusivo riferimento ai
corsi di secondo livello e agli aggiornamenti. Il Centro è a supporto dei referenti provinciali di
attività che già organizzano autonomamente la formazione e garantisce gli aspetti
amministrativi e di segreteria.
- organizzare formazione di elevata qualità per esterni all'associazione, gestendo tutto
il processo formativo ed il marketing. Il Centro offre formazione di qualità a costo accessibile,
favorendo i soggetti in difficoltà e creando una rete di cultura della prevenzione e sicurezza.
- supportare il Corpo delle IVV nell'organizzazione della formazione alle forze
dell'ordine, ove possibile.
Si precisa che il Piano di formazione 2017 comprende diverse attività destinate ai volontari,
che vengono e verranno svolte grazie alle entrate provenienti dalle attività destinate agli
esterni; si procederà ad una valutazione dei costi/benefici della formazione organizzata per
volontari.
La proposta formativa che CRI offre all'esterno deve essere sempre più efficace, interessante
e di qualità; per ottenere questo risultato dobbiamo rafforzare l'immagine dell'associazione
anche in ambito formativo, con l'obiettivo che il Centro diventi un punto di riferimento per la
formazione, non solo sanitaria.
Si condivide quindi che la proposta formativa di CRI all'esterno, al fine di risultare coerente e
strutturata, debba essere coordinata da un unico soggetto, il Centro, garante della qualità e
coerenza. Si evidenzia la problematica tuttora esistente di singoli o gruppi di volontari che
rispondono autonomamente a richiesta formativa dall'esterno, si sottolinea l'importanza di
riprendere sempre questi comportamenti e di ricondurre a procedure standard informando il
Centro.
Si condivide inoltre con i Presidenti, la procedura di gestione di richieste formative che arrivino
direttamente al Comitato
- la richiesta viene inoltrata al Centro,
- si stabilisce in condivisione il preventivo o proposta,
- il Centro si occupa della gestione amministrativa e di segreteria,
- il Comitato, se lo ritiene opportuno, gestisce direttamente la parte operativa, oppure
chiede supporto al Centro.
Si sottolinea che per il Centro non sarà possibile emettere attestati o altra documentazione di
corsi non concordati in precedenza e che non ha gestito direttamente.
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4) Aggiornamento obbiettivo strategico 5: Viene passata la parola alla delegata obbiettivo
strategico 5 Barozzi Chiara per esporre le attività ed i problemi inerenti i giovani.
- Formazione: sono stati formati 12 Operatori Salute da ottobre ad oggi ed è già in programma
per ottobre 2017 un corso di formazione per Operatore di Educazione alla Pace, inoltre si
prospetta per la primavera 2018 di tenere un corso di formazione per Istruttori Salute.
- Attività: collaborazione con il Muse (Museo delle Scienze) in occasione della giornata sul
risparmio energetico; con Educa in occasione della giornata dedicata all'educazione e
partecipazione assieme agli altri obiettivi strategici ad "AnDante di piazza in piazza” attività
organizzata dal comune di Trento.
- Progetti per il futuro: continuare la formazione di nuovi operatori, organizzare un capo di
formazione rivolto ai volontari giovani CRI Trentino e proseguire con attività di prevenzione
attraverso il protocollo CRI - MIUR in collaborazione con il centro di formazione
5) Aggiornamento situazione sito: Argomento posticipato dopo l'incontro previsto a Roma con
i tecnici per la creazione del sito provinciale.
6) Varie ed eventuali:
a) al fine della stipula dei contratti per le convenzioni relative al servizio di accoglienza
straordinaria dei richiedenti protezione internazionale destinati al Trentino, il Consiglio
Direttivo esplicita all’unanimità la volontà di accettare l’affidamento dei servizi di accoglienza
ed autorizza il Presidente in carica, Alessandro Brunialti, in qualità di Legale Rappresentante
del Comitato Provinciale di Trento, alla firma e alla stipula di tutti i contratti, come stabilito
dallo statuto e dai relativi Regolamenti.
b) Nell'assemblea viene richiesto di valutare una possibile proposta di unificare sul territorio il
direttore sanitario e di affidare tale compito al provinciale. La proposta sarà oggetto di studio.
c) proposta servizio trasporto diversamente abili: la proposta, arrivata velocemente con una
telefonata la scorsa settimana dalla Provincia, grazie ai rapporti creati e cresciuti in questo
ultimo periodo. La proposta viene illustrata dal Segretario Provinciale, che al momento
della richiesta ha attivato in accordo con il Presidente e i Presidenti dei Comitati per capire per
le vie brevi l'eventuale interesse. Vengono chiarite alcune perplessità nate dalla velocità della
richiesta, e viene specificato che ad oggi non è ancora stato firmato nulla ma che serviva
solo un eventuale interessamento. Dopo ampiadiscussione si concorda la possibilità di
valutare il servizio non sull'intero territorio ma su singole aree in relazione a chi è interessato
e dove non si vanno a ledere interessi di altri che già svolgono il servizio.
Il presente viene letto ed accettato a fine riunione
La seduta si chiude alle ore 23.30
IL PRESIDENTE
Alessandro Brunialti
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