PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO

Provvedimento n.39 del 15/11/2019

OGGETTO: ATTIVAZIONE CORSO PER DIRETTORI DEL PERCORSO GIOVENTÙ.

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 Provvedimento del Presidente Nazionale n.35 del 19/08/2019 con il quale viene prorogato il
Commissariamento del Comitato Regionale CRI Sardegna e viene confermato il sottoscritto come
Commissario del Comitato Regionale CRI Sardegna con poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione;
VISTO il Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento dei Volontari;
VISTO il Regolamento dei Corsi di Formazione per Volontari e Dipendenti CRI;
VISTA l a Delibera CDN n.120 del 13/09/2019, con la quale sono state introdotte delle modifiche al
Regolamento dei Corsi di Formazione per Volontari e Dipendenti CRI;
CONSIDERATA l ’intenzione da parte dei ToT del Percorso Gioventù e di Promozione e Sviluppo della
Gioventù Francesca Sois, Stefania Mocci e Andrea Falqui di pianificare dei corsi per Direttori del
Percorso Gioventù da svolgersi entro l’anno corrente;
VISTA la comunicazione dell’Area Formazione Nazionale con la quale si autorizza la deroga ai sensi
dell'art. 45 comma 3 lettera D ed art. 44 comma 4 del Regolamento dei Corsi di Formazione per
Volontari e Dipendenti CRI;
VISTA l ’analisi delle esigenze formative del Comitato Regionale CRI Sardegna e dei rispettivi Comitati
territoriali;
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APPRESO i l parere positivo del Segretario Regionale, Dott. Andrea Governi, in merito alla capienza
finanziaria;
VISTA la mail dell’Area Formazione del Comitato Nazionale del 08/11/2019 con la quale si autorizza lo
svolgimento del corso in oggetto;
per tutti i motivi che si intendono trascritti

DISPONE
l’attivazione del Corso per Direttori del Percorso Gioventù.
Si dispone inoltre che:
1. le modalità organizzative sono regolate dall’articolo 33 del “Regolamento dei Corsi di Formazione
per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana”;
2. saranno ammessi soltanto i candidati in possesso della qualifica di Trainer/Istruttore e Formatore
(Formatori CRI, Facilitatori EaP, Monitori, Capo monitori e Istruttori DIU);
3. la scadenza per le domande di ammissione è prevista entro e non oltre il giorno 26 novembre
2019;
4. il corso per Direttori del Percorso Gioventù si svolgerà dalle ore 09:00 alle ore 19:30 del giorno
07 Dicembre p.v.;
5. i candidati interessati dovranno presentare la domanda di adesione esclusivamente per il tramite
del portale di gestione istituzionale dell’Associazione (GAIA) al seguente link
https://gaia.cri.it/attivita/scheda/35424/ entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 26.11.2019;
6. il Direttore di Corso è nominato nella persona di Andrea Falqui, in possesso della qualifica di
Trainer per direttori del Percorso Gioventù;
7. la faculty del Corso sarà così composta: Stefania Mocci e Francesca Sois, entrambe in possesso
della qualifica di Trainer per direttori del Percorso Gioventù;
8. Il corso si terrà a Cagliari (location in fase di definizione, seguirà apposita comunicazione);
9. al termine del corso è previsto un esame scritto di valutazione dello studio individuale, una
valutazione in itinere e una verifica finale;
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10. la commissione d’esame sarà composta da:
a. Il Commissario Regionale CRI o suo delegato;
b. il Direttore del corso;
c. da uno a tre Docenti del corso;
11. il numero massimo di partecipanti è fissato in 20 unità;
12. 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 CRI Sardegna;
b. eventuali oneri di vitto e alloggio, limitatamente per il giorno 06 dicembre e per i
partecipanti che distano oltre 100 km dalla location del corso, a carico del Comitato
Regionale CRI Sardegna;
c. oneri di viaggio per i partecipanti a carico dei Comitati di appartenenza;
d. gli oneri di vitto per il giorno 07 dicembre 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;
13. il Segretario Regionale voglia disporre dello Staff Regionale di segretariato per supportare
l’evento in termini logistici e amministrativi anche in loco;
14. per quanto non espressamente previsto si dispone il rinvio al Regolamento dei Corsi di
Formazione per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana per quanto concerne requisiti
di partecipazione, programma e qualifiche dei docenti.
Copia del presente provvedimento è notificato:
●

Ai Presidenti/Commissari dei Comitati Territoriali della Sardegna;

●

Al Direttore del Corso;

●

Ai Componenti della Faculty;

●

Al Segretario Regionale CRI Sardegna;

●

All’Ispettrice Regionale del Corpo delle II.VV.;

●

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

●

Al Rappresentante Regionale della Gioventù;

●

Al Rappresentante Nazionale della Gioventù;
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●

All’Area Formazione del Comitato Nazionale;

●

Al Presidente della Croce Rossa Italiana.

Si conferisce mandato alla segreteria di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale e sul portale
di gestione istituzionale (GAIA) ai fini dell’attivazione del corso secondo le normative vigenti in materia.
L’originale del presente provvedimento sarà conservato nell’apposito libro dei Provvedimenti in
conformità della normativa vigente.

PIREDDA SERGIO FRANCO GENNARO
15.11.2019 07:18:49 UTC
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