
Croce Rossa Italiana 

Comitato di Caltanissetta ONLUS 

Determinazione Presidenziale n° 11 del 12 Dicembre 2016 

Autorizzazione attività “Niente di ciò che è umano mi è estraneo”  

 

 

 
 

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 2020 della Croce Rossa Italiana, approvati con la delibera Consiglio 

Direttivo Nazionale della CRI n.34  del 23 settembre 2016;  

VISTO l’obiettivo strategico V “Gioventù” di cui costituisce  attività quadro la promozione dei 

Principi Fondamentali e di una cultura della nonviolenza e della pace;  

VISTA la nota del Presidente Regionale CRI del 10 Dicembre 2016, relativa alla Giornata 

Internazionale  del Migrante; 

SU PROPOSTA della Volontaria CRI del Comitato di Caltanissetta ONLUS, Sostegno Rosaria; 

APPRESO il parere favorevole del consigliere giovane Bellavia Alessandra e del referente Principi 

e Valori del Comitato di Caltanissetta ONLUS; 

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 l’attività che verrà svolta secondo le modalità del format che allegato alla 

presente, ne forma parte integrante e sostanziale; 

 Che l’attività avrà luogo Domenica 18 Dicembre c.a. in luogo da indicare successivamente; 

 Di nominare quale referente la volontaria CRI Sostegno Rosaria reperibile al numero  347 

7160641- rosaria.sostegno@virgilio.it ; 

 Che la presente Determinazione  Presidenziale sarà sottoposta a ratifica al primo consiglio 

utile; 
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 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 Al Presidente Regionale CRI; 

 Al Delegato Regionale competente ; 

 Al Consigliere Giovane CRI del Comitato Caltanissetta ONLUS; 

 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) 

 



 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: “Niente di  ciò che è umano, mi è estraneo” 

 

 COMITATO ORGANIZZATORE:  Caltanissetta 

 

 

 REFERENTE LOCALE DEL PROGETTO: Rosaria Sostegno 

 

 CONTATTI REFERENTE: rosaria.sostegno@virgilio.it  – 3477160641 

 

 ANALISI DEI BISOGNI: Fin dalla sua comparsa sulla Terra, circa 

250.000 mila anni fa, l’uomo ha manifestato una certa inclinazione 

a “migrare”, cioè a spostarsi dalla terra d’origine, per andare alla 

ricerca di altre terre. Quelli dell’uomo preistorico, erano spostamenti 

periodici, intrapresi per avere possibilità di sopravvivenza e rivolti 

alla ricerca di cacciagione e raccolti; quelli dell’uomo del XXI secolo 

sono, invece, spostamenti talvolta permanenti, talvolta temporanei, 

intrapresi sia per la ricerca di lavoro e quindi per migliorare le 

proprie condizioni sociali ed economiche, sia per sfuggire alle 

atrocità delle guerre e dei conflitti che dilaniano tanti paesi del 

mondo. La decisione di andar via dal proprio Paese, non è quasi mai 

una scelta libera, infatti il singolo e spesso intere popolazioni sono 

costrette ad emigrare, per l’eccessiva povertà o per le guerre che 

insanguinano la loro terra.                                                                

In quest’ottica, la Giornata Internazionale del Migrante  consente a 

noi Giovani Agenti di cambiamento di promuovere il valore 

dell’accoglienza del nostro prossimo, un’accoglienza che diventa 

anche un’esperienza di vita arricchente se a guidarci è anche il 

desiderio profondo di conoscere altre culture e tradizioni; di 
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sensibilizzare la collettività sul fenomeno migratorio e di divulgare 

l’opera umanitaria svolta, ogni giorno, da Croce Rossa.  

 

 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI DA RAGGIUNGERE: Promuovere 

la Giornata Internazionale del Migrante e sensibilizzare la collettività 

alla cultura della nonviolenza e della pace. 

 

 DESCRIZIONE ATTIVITA’: L’attività verrà svolta presso la piazza 

della città di Caltanissetta dove sarà allestito uno stand; verranno 

formate due squadre che somministreranno alla popolazione il quiz 

fornito dal Comitato Regionale.  

 

 DESTINATARI: tutti i target 

 

 LUOGO  E DATA SVOLGIMENTO DEL PROGETTO: Corso 

Umberto, Domenica 18 Dicembre 2016. 

 

 DURATA COMPLESSIVA: dalle 16.00 – alle 19.00 

 

 DOCUMENTAZIONE: Social Network tramite la nostra pagina 

Facebook, articolo giornalistico sulle principali testate del nostro 

territorio. 

 

 RISORSE UMANE: 5- 6 volontari, probabile presenza di un 

mediatore culturale.  

 

 

 RISORSE MATERIALI: tavoli, sedie, bandiere e banner CRI 2 

cartelloni e colori. 

 

 AUTORIZZAZIONE PRESIDENTE COMITATO:  

 


