PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO

Provvedimento n. 23 del 08/07/2019
OGGETTO: ATTIVAZIONE 2° CORSO REGIONALE PER DIRETTORE DEL CORSO DI FORMAZIONE PER
VOLONTARI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA (26-27-28 luglio Abbasanta)

IL COMMISSARIO
VISTO il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n.178 recante «Riorganizzazione dell’Associazione
Italiana della Croce Rossa a norma dell’art. 2 della Legge 4 novembre 2010, n. 183» e ss.mm.ii;
VISTO il vigente Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana;
VISTA l a Delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n.92 del 13 luglio 2018 con la quale il sottoscritto è
stato nominato Commissario del Comitato Regionale Sardegna con poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione e la proroga dell’incarico come da Delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n.139 del
30 novembre 2018;
VISTO il Regolamento sull'Organizzazione, le Attività, la Formazione e l’Ordinamento dei Volontari;
VISTA la Delibera del C.D.N. n.11 del 12 Gennaio 2019, avente ad oggetto “Regolamento dei Corsi di
Formazione per volontari e dipendenti della Croce Rossa Italiana”, che entrerà in vigore a Settembre
2019;
VISTA l’analisi delle esigenze formative del Comitato Regionale CRI Sardegna;
VISTA la Circolare del Comitato Nazionale dell’Associazione della Croce Rossa Italiana, protocollo
informatico n. 25178/U del 09.07.2018 avente ad oggetto “Circolare sull’apertura ai dipendenti delle
attività di formazione previste per i volontari”;
APPRESO il parere positivo del Segretario Regionale, Dott. Andrea Governi, in merito alla capienza
finanziaria;
APPRESA l a disponibilità dei docenti;
VISTA la nota n.902 del 12/06/2019, avente ad oggetto “Calendarizzazione Corsi per Direttori di Corso
di Formazione per Volontari CRI”, con la quale si comunicava che era intenzione del Comitato Regionale
procedere all’attivazione del corso in oggetto.
per tutti i motivi che si intendono trascritti
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DISPONE

l’attivazione del secondo Corso Regionale per Direttore del Corso di Formazione
per Volontari della Croce Rossa Italiana
Si dispone inoltre che:
1. il secondo corso si svolgerà in modalità residenziale dalle ore 17.30 del 26 Luglio p.v.
alle ore 18.00 del 28 Luglio p.v. secondo il programma approvato e allegato al presente
provvedimento;
2. la registrazione dei partecipanti al corso inizierà alle ore 16:00 del 26 Luglio p.v;
3. l’arrivo dei partecipanti al corso presso la struttura ospitante potrà avvenire dalle ore
16:00 alle ore 17:00 del 26 Luglio 2019. Eventuali eccezioni dovranno essere
concordate con lo staff del Segretariato Regionale entro e non oltre il 20 Luglio p.v.;
4. il corso si terrà presso il Country Hotel Su Baione (località Nuraghe Losa, 09071
Abbasanta OR);
5. il Direttore del corso è nominato nella persona di Emanuele Sciortino in possesso della
qualifica di ToT Direttore del Corso di Formazione per Volontari CRI;
6. la faculty del corso sarà così composta:
a. Direttore del Corso;
b. Docente - Donatella Moi in possesso della qualifica di ToT Direttore del Corso di
Formazione per Volontari CRI;
7. il numero massimo dei partecipanti è fissato in venti (20) unità;
8. è facoltà di ogni Comitato indicare eventuali nominativi di riserva che verranno
eventualmente inseriti nel caso di mancato raggiungimento del numero massimo di
partecipanti previsto;
9. Il corso è rivolto a persone che abbiano pregressa esperienza nella docenza ed in
particolare a Formatori, Capomonitori, Trainer, Monitori, Istruttori, Facilitatori. Il Presidente
del Comitato CRI dovrà selezionare coloro i quali sono in possesso dei requisiti.
10. Le richieste di partecipazione dovranno pervenire al Comitato Regionale all’indirizzo mail
sardegna@cri.it esclusivamente per il tramite del Comitato di appartenenza entro e non
oltre il 13 Luglio 2019;
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11. La scheda di iscrizione, conforme all’allegato alla presente, dovrà essere controfirmata dal
Presidente del Comitato di appartenenza.
12. Al termine del corso è previsto un esame costituito da un test e/o da un colloquio orale. I
nominativi dei Volontari che risulteranno “Non idonei” verranno comunicati al Presidente
del Comitato CRI di appartenenza il quale dovrà provvedere ad organizzare uno o più
affiancamenti per la parte di docenza nei moduli:
a. Analisi dei bisogni e progettazione - Cenni
b. Strategia 2030 IFRC; Strategia CRI 2018-2030; Strategia della CRI verso la
gioventù
Il numero di affiancamenti necessari verrà indicato dalla Commissione d’esame.
13. La commissione d’esame sarà così composta da:
a. Commissario Regionale CRI o suo delegato;
b. Direttore del corso;
c. Docente del corso.
14. La valutazione dei candidati verrà espressa esclusivamente con le dizioni “Idoneo” e “Non
idoneo”. L’esito dell’esame verrà comunicato alla fine della sessione. Coloro i quali
supereranno con esito positivo conseguiranno la qualifica di Direttore del Corso di
Formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana e riceveranno l’attestato di qualifica.
15. gli oneri derivanti dall’organizzazione del corso sono così ripartiti:
a. oneri di vitto, alloggio e viaggio per i componenti della faculty interamente a carico del
Comitato Regionale;
b. oneri di viaggio per i partecipanti a carico dei Comitati di appartenenza;
c. oneri di alloggio e prima colazione per i partecipanti alloggiati a totale carico del
Comitato Regionale CRI Sardegna. La sistemazione dei partecipanti, in caso di necessità
inderogabili, potrà avvenire anche in camere miste;
d. gli oneri di vitto (cena del venerdì, pranzo e cena del sabato e pranzo della domenica)
per tutti i partecipanti al corso saranno a totale carico del Comitato Regionale CRI
Sardegna;
e. gli oneri per il materiale didattico saranno a totale carico del Comitato Regionale CRI
Sardegna;
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16. ogni discente dovrà portare con sé un pc portatile/tablet e una penna usb;
17. i nominativi dei partecipanti ammessi alla frequenza del corso saranno comunicati ai
Comitati dal Comitato Regionale a mezzo mail entro la data del 18 Luglio p.v.;
18. considerato l’impegno economico assunto dal Comitato Regionale, eventuali rinunce alla
partecipazione al corso dovranno essere comunicate almeno 72 ore prima dell’avvio del
corso stesso. Fatti salvi i giustificati e comprovati motivi, ove si verifichi la mancata
osservanza della disposizione di cui sopra, il Comitato Regionale potrà addebitare le
spese al Comitato di appartenenza del volontario/dipendente;
19. il Segretario Regionale voglia disporre dello Staff Regionale di segretariato per supportare
l’evento in termini logistici ed amministrativi anche in loco;
Copia del presente provvedimento è notificato :
● Al Presidente della Croce Rossa Italiana Avv. Francesco Rocca;
●

Ai Componenti della Faculty;

●

All’Area Formazione del Comitato Nazionale;

●

All’Ispettrice Regionale delle II.VV S.lla Francesca Contu;

●

Al Comandante del Centro di Mobilitazione Sardegna del Corpo Militare Volontario;

●

Ai Presidenti dei Comitati Territoriali della Sardegna;

Si conferisce mandato alla segreteria di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale.
L’originale del presente provvedimento sarà conservato nell’apposito libro dei Provvedimenti in
conformità della normativa vigente.

PIREDDA SERGIO FRANCO GENNARO
08.07.2019 09:46:39 UTC
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PROGRAMMA E OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO REGIONALE PER
DIRETTORE DEL CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI DELLA CROCE
ROSSA ITALIANA
La formazione è organizzata in 4 moduli:
● Modulo 1: Introduzione su ‘Nuovo Corso di formazione per Volontari CRI’
● Modulo 2: Strategia 2030 IFRC (cenni); Strategia CRI 2018-2030 e Strategia della CRI
verso la gioventù
● Modulo 3: Gaia
● Modulo 4: Analisi dei bisogni e progettazione (relativa alle attività del territorio)
Di seguito il dettaglio dei moduli:
● Modulo 1: informare i partecipanti sull’iter che ha portato all’elaborazione del nuovo
corso di formazione per Volontari CRI; far comprendere l’essenza del nuovo corso e le
motivazioni che hanno portato alla nascita del nuovo Corso base; illustrare le novità
introdotte nel nuovo corso di formazione; illustrare le differenze rispetto al penultimo
corso.
● Modulo 2: fornire informazioni sulla Strategia 2030 della Federazione Internazionale
della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e illustrare nel dettaglio la Strategia CRI
2018-2030, e la Strategia della CRI verso la gioventù.
● Modulo 3: fornire ai partecipanti nozioni specifiche sulle nuove funzionalità di Gaia,
sull’iter necessario ad attivare e gestire i corsi di formazione sul portale ed in particolare
sulle novità introdotte per il Corso di formazione per Volontari CRI.
● Modulo 4: fornire ai partecipanti le nozioni e gli strumenti necessari per svolgere
un’analisi di contesto: settore, bisogni, beneficiari finali e territorio di intervento; analisi
del Comitato (attività svolte, contesto di riferimento, ecc.); fornire gli strumenti per la
rilevazione dei bisogni e sulla determinazione della strategia di intervento in base ai
bisogni rilevati; fornire nozioni relative alla raccolta, analisi e interpretazione di particolari
informazioni per elaborare un’analisi dei bisogni il più possibile attinente ai bisogni del
territorio.
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Il Direttore del corso è una figura di importanza centrale nella formazione; egli è, come da art.
10 del Regolamento dei corsi di formazione per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa
Italiana, il garante della correttezza didattica ed organizzativa del corso e risponde del suo
operato di fronte al Consiglio Direttivo del Comitato CRI che lo ha nominato.
Il Direttore del corso è un Volontario CRI in possesso di:
A. comprovata consapevolezza associativa;
B. competenze didattiche ed organizzative;
C. pregressa esperienza di docenza in corsi di formazione;
D. abilitazione al ruolo di docente del corso di formazione per Volontari CRI.
Il Direttore del corso:
A. pianifica le lezioni seguendo indicazioni e modalità previste nel programma didattico;
B. individua i docenti delle singole lezioni, con riguardo a titoli e competenze ivi previsti,
contattandoli preventivamente;
C. è responsabile dell’accreditamento del corso sul portale di gestione istituzionale
dell’Associazione, da effettuarsi almeno trenta giorni prima dell’avvio del medesimo,
nonché della corretta compilazione dei formulari elettronici sul portale in ordine ad
apertura del corso, elenco dei corsisti, programma del corso, presenze alle lezioni,
verbale e schede di esami, chiusura del corso.
Il Direttore del Corso di formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana diventa una figura
di riferimento, ancor più di prima, in quanto ad esso viene assegnato un duplice ruolo:
● Organizzazione/gestione del corso in tutte le sue fasi mediante il gestionale Gaia
● Docenza nei moduli:
○ Analisi dei bisogni e progettazione-Cenni;
○ Strategia 2030 IFRC (cenni); Strategia CRI 2018-2030; Strategia della CRI verso
la gioventù.
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OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO
Il Corso ha l’obiettivo di formare la figura di “Direttore del Corso di formazione per Volontari
CRI”. Nello specifico il corso mira a fornire le conoscenze utili a formare una figura che sia in
grado di:
● operare con consapevolezza in tutte le fasi di svolgimento del Corso di formazione per
Volontari CRI;
● affrontare le dinamiche relazionali di gruppo, d’aula, tra i docenti anche in presenza di
fattori di criticità;
● trasmettere competenze didattiche relative ad argomenti di nuova introduzione, quali
“Strategia 2030 IFRC - Strategia CRI 2018-2030 - Strategia della CRI verso la gioventù”
e “Analisi dei bisogni e Progettazione (cenni)”;
● Organizzare e gestire il corso in tutte le sue fasi attraverso il portale gestionale Gaia.
Il Direttore del Corso di formazione per Volontari CRI deve essere in grado di trasmettere agli
aspiranti Volontari le seguenti nozioni:
● Cenni sulla Strategia 2030 della Federazione Internazionale delle Società di Croce
Rossa e Mezzaluna Rossa: introduzione alla Strategia che verrà approvata a dicembre
2019;
●

focus su Strategia CRI 2018-2030 con i relativi Obiettivi Strategici;

● focus su Strategia della CRI verso la gioventù.
Il Direttore del Corso di formazione per Volontari CRI deve essere in grado di gestire tutte le fasi
del Corso di Formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana tramite il gestionale Gaia.
A tal fine durante il corso verranno affrontati i seguenti argomenti:
● nozioni specifiche sulle nuove funzionalità di Gaia;
● nozioni sull’iter necessario ad attivare e gestire i corsi di formazione sul portale ed in
particolare le novità introdotte per il Corso di formazione per Volontari CRI.
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PROGRAMMA DEL CORSO
VENERDÌ’ 26 LUGLIO

Orari
16:00-17:00

Registrazione dei partecipanti

17:30-18:00

Saluti Istituzionali, presentazione del Corso

Orari

Argomenti

Docenti

18:00-19:00

Introduzione sul Nuovo Corso di
formazione per Volontari CRI

Emanuele Sciortino

prevista una pausa
di 10 minuti

19:00-20:30

Strategia 2030 IFRC (cenni);
Strategia CRI 2018-2030 (1° parte)

Donatella Moi

prevista almeno
una pausa di 10
minuti

SABATO 27 LUGLIO

Orari

Argomenti

Docenti

09:00-10:30

Strategia CRI 2018-2030 (2° parte)
e Strategia della CRI verso la
gioventù

Donatella Moi
Emanuele Sciortino

prevista almeno
una pausa di 10
minuti

11:00-14:00

Portale Gaia (1° parte)

Emanuele Sciortino

previste almeno
due pause di 10
minuti

16:00-17:00

Portale Gaia (2° parte)

Emanuele Sciortino

17:00-20:00

Analisi dei bisogni e progettazione
(relativa alle attività del territorio)

Donatella Moi
Emanuele Sciortino
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DOMENICA 28 LUGLIO

Orari

Argomenti

Docenti

9:00- 14:00

Analisi dei bisogni e progettazione
(relativa alle attività del territorio)

Donatella Moi
Emanuele Sciortino

15:30-17:30

Esame
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