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IL PRESIDENTE 

 

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;  

VISTA la delibera del 23 settembre 2016, n. 34, con la quale il Consiglio Direttivo Nazionale della 

CRI ha approvato il Regolamento  sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento 

dei volontari ; 

VISTI gli obiettivi  strategici della Croce Rossa Italiana, approvati con la delibera del Consiglio 

Direttivo Nazionale n° 34 del 23 settembre 2016;   

VISTO l’obiettivo strategico V “Gioventù” di cui costituiscono  iniziativa quadro, le attività 

educative rivolte a bambini ed adolescenti; 

SU PROPOSTA della Volontaria CRI del Comitato di Caltanissetta ONLUS - Unità territoriale 

Santa Caterina Villarmosa, Micciché Italia; 

APPRESO il parere favorevole del consigliere giovane Bellavia Alessandra; 

TENUTO CONTO CHE la medesima proposta di attività è conforme ai principi e valori del 

Movimento Internazionale  della Croce  Rossa e della Mezzaluna  Rossa; 

CON I POTERI conferiti dallo Statuto e dal Consiglio Direttivo di Caltanissetta, 

DETERMINA 

 
Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte: 

 

 Di autorizzare la realizzazione del progetto “Incontro d’Arte e Sensibilità” che allegato alla 

presente ne forma parte integrante e sostanziale; 

 Che il progetto è rivolto principalmente a bambini e adolescenti, ma anche a circoli 

culturali, case di riposo e a tutti coloro che vorranno aderirvi ed avrà luogo nei giorni e negli 

orari concordati con i responsabili degli enti a cui è rivolto il progetto; 
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 Che le spese per l’acquisto del materiale per la realizzazione dell’attività sono a carico 

dell’Unità territoriale di Santa Caterina Villarmosa;  

 Di nominare quale referente la volontaria CRI Micciché Italia reperibile al 3313545832 e-

mail santa.caterina@cricaltanissetta.it ; 

 La presente Determinazione Presidenziale sarà sottoposta a ratifica al primo consiglio 

direttivo utile; 

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 Al Presidente Regionale CRI; 

 Al Delegato Regionale  competente ; 

 Al Delegato del Comitato CRI Caltanissetta ONLUS competente; 

 Al referente sede dell’Unità Territoriale CRI di Santa Caterina Villarmosa; 

 All’Interessata; 

 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 

 L’originale della presente Determinazione sarà conservato in un apposito raccoglitore presso 

la Segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza del Responsabile dell’Ufficio. 

 
IL PRESIDENTE 

(Nicolò PIAVE) 
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ITALIA MICCICHÉ 

Ottobre, 2016 



L’arte é creazione, espressione, reinventare, ricreare, 

esplorare nuovi modi; anche per connettersi con il 

nostro potenziale creativo. Dall'esperienza artistica é 

possibile ottenere un maggiore auto-riconoscimento, 
sperimentato dal momento in cui la libertà e 

l‘accettazione emerge.  
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La CROCE ROSSA ITALIANA, sede Santa Caterina Villarmosa 

presenta il Progetto “Incontro d’Arte e Sensibilità”, il quale é 

un invito a vivere l´esperienza artistica come un percorso di 

introspezione e di riflessione. L'educazione e 

l'apprezzamento dell'arte é una parte importante nello 

sviluppo della sensibilità del bambino e dell'adolescente, e 

anche una motivazione per gli adulti. Questo é importante 
per l'apprezzamento dell'ambiente, l'osservazione, 

l'espressione e la creatività.  



Questa idea é nata come contributo nell'ambito delle 

attività della Croce Rossa Italiana, per stimolare la sensibilità 
dei bambini, degli adolescente e degli adulti, l'espressione 

delle emozioni e l'apprezzamento del loro ambiente, che é 

associato con il principio di UMANITÁ dell'istituzione. 

Quando il disegno e la pittura, così come altre forme d'arte 
come mezzo di espressione é usata, la persona sviluppa il  

potenziale creativo e la sensibilità per l'ambiente. 



OBIETTIVO GENERALE 
 
Far avvicinare ai bambini, ragazzi e adulti al mondo artistico, 

sia nei suoi aspetti teorici sia in quelli pratici e anche come 

una maniera di sviluppare la creatività ed esprimere le 

emozioni. 



OBBIETIVI SPECIFICI 
 

• Stimolare ad apprezzare l'ambiente, l'immaginazione e 

creazione. 

• Imparare a esprimersi liberamente attraverso il disegno e la 

pittura. 

• Imparare ad apprezzare la propria arte e quella degli altri. 

• Esprimere emozioni attraverso l'arte. 

• Rafforzare la conoscenza di sé stesso. 

• Utilizzando tecniche di disegno come la linea e diverse qualità di 

corsa. 

• Sviluppare disegno figurativo: rappresentare semplice forme 

della natura, la figura umana, scene di vita quotidiana. 

• Sviluppare la creatività: rappresentazione di situazione 

immaginarie. 

• Imparare a utilizzare il colore in armonia. 



PEDAGOGIA 
  

Si lavora sulla particolarità dell’approccio d’insegnare varie 

tecniche del  disegno e della pittura dove i bambini, ragazzi 

e adulti si possono esprimere più liberamente e ideare un 
progetto personale. Un'opportunità di creatività e 

divertimento per bambini e di relax per gli adulti.  

 

Possibilità di fare gite per musei, luoghi storici e turistiche, 
visita a ospedale, istituzioni. possibilità di fare mostre. 



A CHI SI RIVOLGE? 
 

Bambini di elementari e medie, ragazzi di scuola superiore, 

circoli culturali, enti di assistenza, gruppi di sostegno, case di 

riposo, privati, ecc. 

 

MATERIALI 

   

Foglio di carta bianche e colorate, cartoncino, matite, 

matite colorate, cola, forbice, temperamatite, brillantina, 
pittura acrilica, pennelli, pennarelli, acquarelli. 



ITALIA MICCICHÉ 

 
• Laureata in Psicologia presso l'Università Centrale del Venezuela nel 1994, 

approvato Università Complutense di Madrid (2016)  

• Specializzazione in psicologia presso l'Università Complutense di Madrid nel 

1996.  

• Master of Arts (Università Pedagogica Libertatore).  
• Con attestato di “Coach Internazionale”, armonizza l´Arte con la crescita 

personale. Progetti artistici complete di superazione personale, terapia 

artistica incrociando il suo progetto RealizArte. 
• Varie mostre collettivi e una mostra personale. 

• Sin da piccola ha mostrato un gusto per il disegno e la pittura, facendo la 

sua prima pittura ad olio all'età di 12 anni. 

Studi artistici:  
• Disegno e Pittura, Museo delle Belle Arti di Caracas  

• Disegno e Pittura, Museo Tessari Rizzo,Caracas. 

• Disegno Creativo: Istituto Armando Reveron, Caracas 

• Sviluppo del Pensiero Creativo, Caracas 

 



GRACIAS 

THANK 
YOU 

ARIGATO 

GRAZIE 

MERCI 


