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ORDINANZA COMMISSARIALE  n° 25 del 21 Giugno 2012 

 

Oggetto: Approvazione progetto “Sportello Famiglia”  

 
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 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2008 che nomina l’Avv. 

Francesco Rocca, commissario straordinario della Croce Rossa Italiana, sciogliendo contestualmente gli 

organi statutari; 

TENUTO CONTO CHE l’incarico di commissario straordinario della Croce Rossa Italiana è prorogato fino 

alla data di ricostituzione degli organi statutari a conclusione del riassetto organizzativo, anche in attuazione 

delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge delega 4 

novembre 2010, n. 183, e comunque non oltre il 30 settembre 2012. 

VISTA la Determinazione del Direttore Regionale CRI Sicilia n° 147 del 07 aprile 2009 con la quale è 

nominato Responsabile della Gestione del Comitato Provinciale il M.llo Capo Salvatore Bufalino, 

confermato dalla Determinazione Direttoriale n° 11 del 11 Agosto 2011; 

VISTA l’O.C. n° 340 del 29 ottobre 2009 che nomina il Rag. Nicolò Piave Commissario del Comitato 

Provinciale di Caltanissetta; 

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA 

TENUTO CONTO CHE sul territorio nisseno sono presenti in località Pian del Lago due centri per immigrati, un 

Centro di Permanenza Temporanea ed un Centro di Accoglienza. 

CHE sia al Centro di Identificazione ed Espulsione che al Centro di Accoglienza transitano durante l’anno almeno 3000 

immigrati. Di questi il 20% all’uscita dai Centri rimane sul territorio provinciale. Si quantifica quindi che 600 immigrati 

all’anno restano all’interno della provincia che vanno ad aggiungersi a quelli già stabili sul territorio. Definiamo quindi 

un presenza media odierna di circa 8000 immigrati su tutta la provincia. 

CHE ai  dati inerenti la notevole presenza di immigrati sul territorio si aggiungono le difficoltà dei cittadini nisseni, che 

a causa della forte crisi economica, si rivolgono ai servizi sociali del Comune ed alle Associazioni di volontariato locali,  

tra cui anche la Croce Rossa Italiana, al fine di erogare sussidi economici ed assistenza.  

CHE si è rilevata sul territorio attività di tratta delle donne immigrate e lo sfruttamento delle stesse  tramite attività di 

prostituzione rappresenta una economia nascosta con profitti enormi, comparabili a quelli ottenuti dal traffico di armi e 

droga. 

CHE l’attività del Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana, ed in particolare del Comitato Femminile, in questi 

anni è stato quello di rendere operative sul territorio proposte culturali e didattiche destinate a gruppi di persone, ragazzi 

e bambini, alcune delle quali hanno per tema l’integrazione dei percorsi scolastici ufficiali, come le attività di 

doposcuola rivolte a bambini e ragazzi di quartieri difficili o di frazioni in cui mancano le risorse da destinare a spazi 
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per attività ricreative e di sostegno allo studio, di ragazzi della comunità penale minorile, ragazzi e ragazze delle 

comunità alloggio.  

 

CHE la Croce Rossa Italiana ha stipulati vari protocolli d’intesa con il Ministero della Giustizia per il recupero  di 

soggetti minori, autori di reati, a cui sono state inflitte pene restrittive della libertà personale; 

 

CHE il Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta ha stipulato protocolli operativi con la 

cooperativa Iopervoiperio srl Onlus e Associazione Solidarietà 2000 Onlus; 

 

CHE la Croce Rossa Italiana, in particolare in Comitato Nazionale Femminile – Gruppo di Caltanissetta ed il Gruppo 

Giovani si sono adoperati negli anni per attività di recupero di soggetti svantaggiati appartenenti all’area penale 

minorile attraverso attività ludico ricreative, nonché di doposcuola e consegna di borse lavoro; 

 

TENUTO CONTO che si rende necessario migliorare la qualità del servizio attraverso l’impiego di locali idonei e 

risorse umane e materiali idonee allo scopo; 

 

ACQUISITA la disponibilità di locali da parte della Provincia Regionale di Caltanissetta e la disponibilità al 

finanziamento di un progetto che preveda lo svolgimento delle attività in premessa; 

 

VISTO il progetto “Sportello Famiglia” elaborato dal Commissario Provinciale della Croce Rossa Italiana di 

Caltanissetta in collaborazione con il Comitato Femminile; 
 

TENUTO CONTO che risulta necessario approvare con formale atto lo schema del progetto “Sportello Famiglia”, al 

fine di chiedere l’adeguato finanziamento al Comitato Nazionale Femminile della Croce Rossa Italiana ed alla Provincia 

Regionale di Caltanissetta;  

PROPONE 

Al Sig. Commissario del Comitato Provinciale di Caltanissetta l’adozione del presente provvedimento nella forma 

dell’Ordinanza Commissariale, che: 

 Che approvi lo schema del progetto “Sportello Famiglia” e di attuarlo nel caso in cui vi fosse l’adeguato 

finanziamento da parte della Provincia Regionale di Caltanissetta e dal Comitato Nazionale Femminile;  

 

Il Responsabile della Segreteria 

(M.llo Capo Salvatore ROMANO) 

 

IL COMMISSARIO DEL COMITATO PROVINCIALE 

VISTA la proposta di deliberazione come presentata proposta; 

 

RITENUTO dover approvare l’atto nello schema predisposto senza alcuna  variazione;  

 

DETERMINA 

 

 Di approvare lo schema del progetto “Sportello Famiglia” che allegato alla presente ne forma parte integrante e 

sostanziale; 

IL COMMISSARIO 

(Nicolò PIAVE) 

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

                              Il Responsabile della Gestione 

                        (M.llo Capo Salvatore BUFALINO) 
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Progetto “Sportello Famiglia”  
 

 

PREMESSA: 

 

La Croce Rossa Italiana è oggi un Ente di diritto pubblico con prerogative di carattere 

internazionale, con lo scopo di assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo di 

conflitto. È posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, sottoposta alla vigilanza 

dello Stato e sotto il controllo del Ministero della Sanità e del Ministero della Difesa per quanto di 

competenza. 

 

È un'associazione di soccorso volontaria senza scopo di lucro che ha per scopo, in tempo di pace, di 

recare assistenza alla popolazione, soprattutto la più vulnerabile, integrando l'azione dello Stato e 

organizzando soccorsi all'estero mentre, in caso di conflitto, contribuisce con mezzi e personale 
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propri alla sgombero ed alla cura dei feriti con l'allestimento di ospedali militari da campo, posti di 

pronto soccorso, ambulanze; organizza la difesa sanitaria, si occupa dello scambio di prigionieri, 

dello scambio della corrispondenza e pacchi e della ricerca dei dispersi. 

 

Lo Statuto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale con Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 97 del 2005,  definisce i compiti dell'Associazione sia in tempo di guerra che in pace. 

Per quanto concerne i compiti in caso di conflitto armato, la Croce Rossa Italiana, in conformità 

alle Convenzioni di Ginevra ed ai loro Protocolli aggiuntivi del '77, "partecipa allo sgombero ed 

alla cura dei feriti e dei malati di guerra nonché alle vittime dei conflitti armati, allo svolgimento 

dei compiti di carattere sanitario e assistenziale connessi all'attività di difesa civile, a disimpegnare 

il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei 

profughi, dei deportati e rifugiati". 

 

Sul territorio nisseno sono presenti in località Pian del Lago due centri per immigrati, un Centro di 

Permanenza Temporanea ed un Centro di Accoglienza. 

Il funzionamento dei CIE, CDA e CARA, è di competenza del Prefetto, che affida i servizi di 

gestione della struttura a soggetti privati, responsabili del rapporto con gli immigrati e del 

funzionamento materiale del centro.  

Sia al Centro di Identificazione ed Espulsione che al Centro di Accoglienza transitano durante 

l’anno almeno 3000 immigrati. Di questi il 20% all’uscita dai Centri rimane sul territorio 

provinciale. Si quantifica quindi che 600 immigrati all’anno restano all’interno della provincia che 

vanno ad aggiungersi a quelli già stabili sul territorio. Definiamo quindi un presenza media odierna 

di circa 8000 immigrati su tutta la provincia. Tale dato continua sempre maggiormente  ad 

incrementarsi con crescite future previste anche superiori di quelle sopra esposte; 

A questi dati inerenti la notevole presenza di immigrati sul territorio si aggiungono le difficoltà dei 

cittadini nisseni, che a causa della forte crisi economica, si rivolgono ai servizi sociali del Comune 

ed alle Associazioni di volontariato locali, al fine di erogare sussidi economici ed assistenza. Tra le 

forme di assistenza erogate, sia a soggetti di nazionalità Italiana che soggetti Extracomunitari, è 

quella della distribuzione viveri provenienti dall’Unità Europea. 

 

Inoltre, la tratta delle donne immigrate e lo sfruttamento delle stesse  tramite attività di 

prostituzione rappresenta una economia nascosta con profitti enormi, comparabili a quelli ottenuti 

dal traffico di armi e droga. I rischi di questa attività illecita sono tuttavia molto minori. Reti di 

trafficanti, a livello nazionale e internazionale, approfittano di donne vulnerabili, ammaliandole con 

false promesse e opportunità di impiego. Tuttavia, indipendente da come la persona sia stata 

avvicinata, inglobata nella rete e trasportata, sono le condizioni stesse in cui la tratta si verifica che 

costituiscono gravi violazioni di fondamentali diritti civili e sociali: fra gli altri, il diritto alla 

libertà, il diritto di non essere costretto a lavoro schiavo, di non subire trattamenti disumani, diritto 

alla salute e a condizioni di vita e lavoro degne. 

 

L’attività del Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana, ed in particolare del Comitato 

Femminile, in questi anni è stato quello di rendere operative sul territorio proposte culturali e 

didattiche destinate a gruppi di persone, ragazzi e bambini, alcune delle quali hanno per tema 

l’integrazione dei percorsi scolastici ufficiali, come le attività di doposcuola rivolte a bambini e 

ragazzi di quartieri difficili o di frazioni in cui mancano le risorse da destinare a spazi per attività 

ricreative e di sostegno allo studio, di ragazzi della comunità penale minorile, ragazzi e ragazze 

delle comunità alloggio. Dalle richieste presentate, emerge anche un forte bisogno di tali attività al 



fine di distrarre tali soggetti dalla malavita, cercando di dare, nonostante il disagio, un futuro 

limpido e pulito, costruito sulle proprie capacità ed attitudini personali. 
 

 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO: 
 

Motivazione e Finalità: 

Le finalità del progetto  “Sportello Famiglia” sono quelli di mantenere aperto uno sportello Front 

Office, in una sede messa a disposizione della Provincia Regionale di Caltanissetta  che siano in 

grado di dare adeguata assistenza e risposte equivalenti alle domande dei cittadini, in particolare 

alle donne immigrate, ai figli di queste, nonché ai giovani appartenenti alle categorie vulnerabili, 

attraverso l’erogazione di servizi di assistenza ed ascolto. 

Destinatari: 

Tutti cittadini, anche extracomunitari, che trovandosi in situazioni di disagio si rivolgono alla Croce 

Rossa Italiana; 

 

Azioni: 

L’azione principale che si vuole mettere in atto è la creazione di uno “Spazio Protetto” ove i 

cittadini possono rivolgersi per i seguenti servizi: 

 la facilitazione linguistica, alfabetizzazione e mediazione culturale per immigrati, in 

particolare donne vittime di tratta;  

 Assistenza legale e sociale; 

 Il doposcuola per i bambini e i ragazzi; 

 i corsi di lingua italiana per donne immigrate; 

 uno sportello di consulenza per insegnanti e operatori, relativo all’inserimento scolastico dei 

bambini immigrati; 

 un servizio di mediazione culturale; 

 uno “spazio scambi” per vestiti usati e attrezzature per bambini; 

 piccoli progetti di cooperazione internazionale. 

Risorse umane necessarie: 

Le attività sono assicurate dalla collaborazione di 45 volontari con prestazioni a carattere 

occasionale appartenenti al Comitato Femminile della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta. Inoltre 

la Croce Rossa si avvarrà della collaborazione di professionisti nel settore sociale, legale e 

culturale, anche esterni all’associazione; 

Risorse strumentali necessarie: 

 Almeno quattro stanze con servizi per l’espletamento delle attività con la dovuta privacy; 

 Mobili d’ufficio; 



 Arredi scolastici per la creazione di aule per il doposcuola; 

 Linea telefonica ed internet; 

Piano economico del progetto: 

 Costi per l’implementazione ed il mantenimento delle strutture e degli uffici; 

 Costi per eventuali affidamenti di collaborazione per soggetti professionisti esterni 

all’associazione; 

Costi Progettuali 

Arredi per ufficio  €                  2.500,00  

Arredi Scolastici  €                  2.000,00  

Attrezzature Informatiche  €                  1.500,00  

Cancelleria e Stampati  €                      500,00  

Costi telefonici ed internet  €                      500,00  

Materiali di Pulizie  €                      200,00  

Canoni di Luce ed Acqua  €                      800,00  

TOTALE  €                  8.000,00  

  Oneri annui per incarichi di collaborazione  €                12.000,00  

(Mediatore Culturale, Interprete, Segreteria) 

TOTALE  €                12.000,00  

  TOTALE PROGETTUALITA per i primi 12 
MESI  €                20.000,00  

Parteners  Interessati: 

 Provincia Regionale di Caltanissetta; 

 Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Caltanissetta; 

 Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile 

 Associazione Solidarietà 2000 Onlus 

 Cooperativa Iopervoiperio a r.l. Onlus; 

 

Si allegano al presente progetto le relazioni dei parteners interessati al progetto che già collaborano 

con la Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Caltanissetta. 

 

Caltanissetta, 12 giugno 2012 

         Il Commissario Provinciale 

                       (Nicolò PIAVE) 
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