
Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Caltanissetta

ORDINANZA PRESIDENZIALE

N° 114 del 19 Luglio 2013

Oggetto: Autorizzazione svolgimento progetto “Attività Ricreativa” a favore di soggetti minori;

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE

VISTO il D.P.C.M. 97 del 6 maggio 2005 – recante l’approvazione del Nuovo Statuto

sell’Associazione Italiana della Croce Rossa;

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;

VISTA la Determinazione Direttoriale n. 184 del 16/07/2013 del Direttore Regionale CRI Sicilia

che individua nel Maresciallo Capo Salvatore Bufalino il Responsabile della Gestione

Amministrativa del Comitato Provinciale di Caltanissetta;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n° 15 del 05.01.2013 con la quale la Sig.ra Silvia Capri è

proclamata Presidente del Comitato Provinciale di Caltanissetta;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n° 567 del 03 Dicembre 2012 con la quale è stato approvato il

Regolamento dei Volontari della Croce Rossa Italiana;

VISTO il Titolo Terzo della predetta O.C. n 567 del 03 Dicembre 2012, recante “Attività e

Formazione dei Volontari CRI e, in particolare, visti gli obiettivi dell’AREA V, intitolata

“GIOVENTÙ”  che si prefigge come scopo precipuo lo sviluppo delle capacità dei giovani affinché

possano agire come agenti di cambiamento all’interno delle comunità, promuovendo una cultura

della cittadinanza attiva, attraverso processi di pianificazione e gestione di attività e progetti che si

caratterizzano per la metodologia della peer-education, basata su un approccio tra pari.

VISTO il progetto predisposto da alcuni Giovani CRI coadiuvati dal Volontario CRI Paolo

Bonifacio, allegato alla presente ordinanza;

TENUTO CONTO CHE gli obiettivi del progetto “Attività Ricreativa” (di cui in allegato) sono

conformi ai principi e agli obiettivi della CRI;

VISTA l’Ordinanza Presidenziale n° 72 del 11 Febbraio 2013 che proclama il Volontario CRI

Emanuele Sciortino quale Delegato Provinciale Area V - Gioventù - Provincia di Caltanissetta;



Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Caltanissetta

VISTA l’Ordinanza Presidenziale n° 67  del 4 Febbraio 2013 che nomina il Volontario Danilo

Calogero Nicoletti quale Delegato Provinciale Area V - Gioventù - Provincia di Caltanissetta;

TENUTO CONTO che il delegato locale area V non ha dato esito alla nota mail del inerente

l’attività del 20 luglio 2013, e che nell’inerzia il Presidente ha adoperato il potere superiore

autorizzativo;

CON I POTERI di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012 n.178;

DETERMINA

Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte,

Di autorizzare lo svolgimento del progetto “Attività Ricreativa” che si svolgerà dal 22 luglio al 3

agosto compreso, presso la chiesa di San Michele in Caltanissetta, che allegato alla presente ne

forma parte integrante e sostanziale;

Di nominare referente del progetto il volontario CRI Alessia Calabrese;

Di autorizzare il responsabile della gestione, o suo delegato, a concedere le necessarie

anticipazioni di cassa per lo svolgimento dell’attività;

Copia del presente provvedimento è trasmessa:

Al Delegato Locale, Provinciale e Regionale AREA V;

Al Responsabile della Gestione del Comitato Provinciale di Caltanissetta;

Al Presidente  del Comitato Regionale CRI Sicilia;

A tutti i volontari dell’ambito provinciale di Caltanissetta a mezzo E-mail;

Al Web Master per la pubblicazione, ai fini legali, sul sito internet del Comitato

Provinciale di Caltanissetta;

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

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

IL PRESIDENTE
(Silvia CAPRI)

Il presente atto non comporta oneri ed è conforme al DPR 97/2003

Il Responsabile della Gestione

(M.llo Capo Salvatore BUFALINO)



 

 

 

 

L’attività ricreativa estiva è un’occasione per vivere un esperienza ludica, socializzante privilegiando 

i più bisognosi.   Il Progetto ha come fine principale l'integrazione sociale attraverso attività educative e 

ricreative, che coinvolgono bambini di età compresa tra i 8 e i 12 anni. Bisogna creare le condizioni perché 

si sviluppi una positiva integrazione sociale dei bambini sia con i volontari che tra di loro, anche attraverso 

la formazione del concetto di "gruppo" e di "cooperazione", al di là delle diverse provenienze.  L’attività 

sarà completamente gratuita proprio perché è rivolta ai più bisognosi,   

ed è proprio questa caratteristica che differenzia  la nostra attività  dagli altri  

- Struttura e tempi   L’attività durerà 13 giorni, dal 22 luglio al 3 agosto, dalle 9.00 alle 12.30 presso 

la chiesa San Michele . Ogni giornata è divisa in tempi diversi: - Accoglienza (sarà importante creare un 

clima familiare) - Lavori manuali “IN AUTONOMIA” (bricolage) Sarà importante perciò che gli educatori  ( 

Calabrese Alessia,  Marzia Bonsignore ,  Salvatore Domenico Mistretta , Maria Savia Parlagreco , Cristina 

Cartera , Carol li calzi) 

Accettino la sfida di dare questa libertà ai bambini; è un modo per dimostrare di credere nelle loro 

possibilità, un modo per dare loro fiducia.     

     

- Giochi di gruppo (È questo il momento di attività ludica dei ragazzi ove si sfogano, si scaricano, 

vivono forti emozioni perché in questo spazio si sente maggiormente lo spirito competitivo del gioco di 

squadra.) - Balli di gruppo (per bambine) - Calcio (per bambini)  

- Merenda (la Croce Rossa Italiana mette A DISPOSIZIONE UN MOMEMTO DI RELAX CON QUALCHE 

MERENDA) -  Laboratorio di Teatro (proprio perché questo progetto nasce dai nuovi volontari della croce 

rossa bisogna promulgare i 7 principi della C.R.I. ovvero: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, 

unità, volontariato, universalità attraverso scenette in cui i bambini capiscono il significato dei codesti 

principi.) - Simulazioni di primo soccorso (per bambini)    

OBIETTIVI dei volontari Croce Rossa Italiana: 

 - Offrire accoglienza, opportunità di socializzazione, sostegno affettivo e relazionale.   
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