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L’anno 2018 il giorno ventotto del mese di Giugno, in seconda convocazione, si è riunita 

l’Assemblea dei Soci della Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ONLUS, sotto 

la presidenza del Presidente Nicolò Piave; 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 Riorganizzazione dell’Associazione 

italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 

183, convertito in legge 125/2013; 

VISTO lo Statuto del Comitato di Caltanissetta ONLUS sottoscritto in data 15 Marzo 2016 

in Palermo; 

VISTO il provvedimento del Presidente Nazionale n° 61 del 25 marzo 2016 con il quale è 

stato costituito il Consiglio Direttivo del Comitato di Caltanissetta;  

VISTO l’art. 24.2 dello Statuto che, in merito ai compiti dell’Assemblea dei Soci recita: 
 Omissis  
 approva le linee generali di sviluppo dell’attività del Comitato, consistenti nella carta 

dei servizi, il piano delle attività e delle conseguenti iniziative formative, il bilancio 
di previsione redatto per il raggiungimento di tali obiettivi, nonché la relazione annuale 
delle attività ed il bilancio annuale; 

 Omissis 
DELIBERA 

 
Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte, all’unanimità dei presenti: 
 

  Di approvare, con voto palese, favorevole ed unanime, l’Annual Report anno 2017 della 

Croce Rossa Italiana -  Comitato di Caltanissetta ONLUS che allegata alla presente ne 

forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Ai vertici delle Componenti Ausiliarie delle Forze Armate; 

 Ai soci del Comitato di Caltanissetta ONLUS; 

 Al referente per la promozione ed immagine per la pubblicazione, ai fini legali, 

sul sito internet del Comitato di Caltanissetta ONLUS 
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 L’originale della presente Deliberazione sarà conservato in un apposito raccoglitore 

presso la Segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza del Responsabile 

dell’Ufficio. 

LA SEGRETERIA VERBALIZZANTE 
(Dott.ssa Martina Mulone) 

IL PRESIDENTE 
(Nicolò PIAVE) 
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In piena condivisione con le scelte intraprese 

dalla Croce Rossa Italiana a livello Nazionale,  

il Comitato di Caltanissetta Onlus, nel 2016, ha 

accettato la sfida di realizzare il suo primo Rap-

porto Annuale, come strumento imprescindibile 

per la creazione di un rapporto trasparente e 

fiduciario tra l’associazione e chi la supporta, 

crede ed investe.  

L’occasione è propizia per continuare su questa strada con una riflessione 

su tutto quello che è stato realizzato dal Comitato nel corso dell’anno 2017. 

Molto spesso si identifica la Croce Rossa con il servizio in emergenza ur-

genza, ma questa è solo una delle decine di attività che vengono svolte 

quotidianamente e che ci si appresta a rendicontare ai cittadini, alle istitu-

zioni ed ai soci. Diversi sono i progetti portati avanti nelle sei aree di inter-

vento, dall’assistenza alle famiglie in condizione di vulnerabilità, anche a 

causa dell’impatto sociale ed umanitario della crisi economica, alla costan-

te attività di assistenza sanitaria, dagli interventi nelle zone colpite da even-

ti e calamità naturali all’impiego nell’accoglienza ai migranti, dalle attività 

dei giovani per i giovani impiego dei giovani alla diffusione dell’ educazione 

alla sicurezza stradale e delle manovre salvavita pediatriche. 

Le aree di intervento derivano dalla Strategia 2020 della Croce Rossa Ita-

liana basata sull’analisi delle necessità e delle vulnerabilità delle comunità 

ed ispirata ai suoi Principi Fondamentali  ed ai Valori Umanitari. 

L’Annual Report è anche questo anno, un modo per dire grazie ai Volontari 

del Comitato di Caltanissetta Onlus, senza la cui presenza, nulla sarebbe 

stato possibile ed a quanti hanno sostenuto e incoraggiato le sfide che il 

Comitato ha portato avanti nel 2017 con l’obiettivo di costruire, nel nostro 

piccolo, una comunità migliore.  
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Ovunque, per chiunque 
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Il Popolo della Croce Rossa Italiana - Comitato di Caltanissetta ONLUS  

esplica la sua opera su un’azione gratuita e disinteressata dei volontari che 

quotidianamente garantiscono la continuità dei servizi offerti sul territorio 

del Comune di Caltanissetta  e dei Comuni di Milena, Resuttano, Santa 

Caterina Villarmosa, Serradifalco e Sommatino, ove sono dislocate le 5 u-

nità territoriali distaccate. 

Il numero dei soci volontari che svolge la sua opera all’interno del Comitato 

di Caltanissetta ONLUS, ha raggiunto nel 2017 le 480 unità di cui  217 uni-

tà costituita dalla forza giovane di tutti i soci di età non superiore ai 32 anni. 

Tutti insieme cooperano al fine di garantire l’operatività dei servizi socio-

sanitari sul territorio di pertinenza sia in orario diurno e notturno. 

Il miglioramento delle prestazioni del personale volontario è uno degli o-

biettivi del Comitato. Ogni volontario, adeguatamente formato e preparato, 

può svolgere tutte le attività istituzionali dell'associazione, conformemente 

alla proprie inclinazioni.  
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Risorse Umane 
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Dotazione Mezzi 



Organigramma 
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L'azione quotidiana dei volontari è organizza-

ta in sei aree di attività che corrispondono a-

gli Obiettivi strategici 2020 della Croce Ros-

sa Italiana basati sull'analisi delle necessità e 

delle vulnerabilità delle comunità. Formulati 

in linea con la Strategia 2020 della Federa-

zione Internazionale delle Società di Croce 

Rossa e Mezzaluna Rossa forniscono quindi 

le linee giuda dell'azione della Croce Rossa 

Italiana  fino al 2020. 

Gli Obiettivi strategici 2020 identificano le 

priorità umanitarie dell'Associazione, a tutti i 

livelli, e riflettono l'impegno di soci volontari a prevenire ed alleviare la sof-

ferenza umana, contribuire al mantenimento e alla promozione della dignità 

umana e di una cultura della non violenza e della pace. 

Persone in prima persona 

ANNUAL REPORT 2017 



ANNUAL REPORT 2017 



Per l’Area Salute, la Croce Rossa Italiana - Comitato di Caltanissetta Onlus 

svolge le seguenti attività:  

• Assistenza Sanitaria in Emergenza-Urgenza 

• Assistenza Sanitaria a Manifestazioni Sportive e Grandi Eventi 

• Trasporto infermi e trasporto ordinario 

• Donazione del Sangue 

• Truccatori e simulazioni di eventi traumatici 

• Progetto “C.A.R.A. Mineo” 
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Anno 2017 
C.A.R.A MINEO        Attivita AREA 1 
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Per l’Area Sociale, le attività che il Comitato di Caltanissetta Onlus svolge 

sono le seguenti: 

• Attività sociali e di inclusione 

• Distribuzione viveri e vestiario agli indigenti 

• Progetto Doposcuola 
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Fare di più, Fare meglio,  

Ottenere un maggiore impatto  
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Le attività che il Comitato di Caltanissetta Onlus svolge in questo ambito 

sono le seguenti: 

• Attività di prevenzione e  preparazione e capacità di risposta ai disastri; 

• Assistenza e supporto ai migranti; 

• Assistenza eventi a massiccio afflusso di persone; 

• Soccorsi speciali. 
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Un’Italia che aiuta 
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La Croce Rossa Italiana - Comitato di Caltanissetta ONLUS attraverso 

l’obiettivo strategico 4 si adopera per la diffusione del Diritto Internazionale 

Umanitario nelle scuole, alla popolazione ed aggiorna periodicamente i vo-

lontari propri del Comitato 

Nel 2017 i volontari hanno continuano l’opera di disseminazione dei Princi-

pi Fondamentali e dei Valori Umanitari del Movimento Internazionale tra gli 

studenti, lavorando in sinergia con i dirigenti scolastici dei principali Istituti 

scolastici del territorio, Sono stati realizzati numerosi incontri con le nuove 

generazioni, terreno fertile per la divulgazione dei valori alla base del Movi-

mento raccogliendo consensi e stimolandoli ad una partecipazione attiva 

alle attività entrando a far parte della grande famiglia di Croce Rossa Italia-

na. 
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Per l’Area Giovani, la Croce rossa Italiana - Comitato di Caltanissetta On-

lus svolge le seguenti attività:  

• Educazione alla sessualità e prevenzione delle MTS 

• Educazione alla sicurezza stradale  

• Attività di piazza  

• Attività ludiche e distribuzione giocattoli 
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Per l’Area Sviluppo, la Croce rossa Italiana - Comitato di Caltanissetta On-

lus svolge le seguenti attività:  

• Gestione risorse umane e sviluppo organizzativo 

• Fundraising 

• Comunicazione 

• Progetto servizio civile 
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Sede: Viale Della Regione, 1 – 93100 Caltanissetta 

Sede Operativa: Via Piave, 48 – 93100 Caltanissetta 

Tel. 0934 25999 Fax 0934 1936053 

E-mail: comitato@cricaltanissetta.it 

Sito Web: www.cri.caltanissetta.it 

 


