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Concessione patrocinio morale e tecnico all’Associazione 

Intercultura di Caltanissetta 

 

 
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 Provinciale di Caltanissetta sottoscritto ai sensi del Decreto 

Ministeriale 16 Aprile 2014 in data 06 Dicembre 2014 in Palermo;  

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; 

VISTA l’Ordinanza Presidenziale n° 28 del 25 Marzo 2013 del Comitato Regionale CRI Sicilia 

sulle disposizioni in ordine ai patrocini morali; 

VISTA la richiesta di patrocinio tecnico e morale da parte dell’Associazione AFS . Intercultura 

,Associazione Onlus per costruire il dialogo interculturale, in occasione del centesimo anniversario 

della nascita di American field service ,a cura di medici , ambulanzieri e barellieri durante la 

“grande guerra , organizza un evento celebrativo a livello internazionale;                                        

TENUTO CONTO che l’evento si caratterizza per essere un'occasione straordinaria a far 

conoscere e condividere i principi fondanti della Associazione, primo fra tutti la convivenza 

pacifica, l'apertura all'altro, il rispetto delle differenze e l'ospitalità reciproca vissuti attraverso gli 

scambi studenteschi e scolastici in tutto il mondo.    

Dalla Grande Guerra agli scambi studenteschi  alla conoscenza delle altre culture, al dialogo 

interculturale, alla comprensione tra i popoli, via percorsa e da percorrere per raggiunger la PACE.       

Questo il fine nobile di AFS . Intercultura:“La Grande Guerra genera semi di Pace”                                                                                                                                                                                    

Riflettiamo su questi “Valori” sempre attuali, ancor di più in un momento storico tanto critico come 

quello di oggi.  AFS Intercultura offre e realizza una proposta educativa per giovani, famiglie 

,volontari e scuole.                             

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

DETERMINA 

Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte,  

 E’ concesso il patrocino morale e tecnico della Croce Rossa Italiana- Comitato Provinciale di 

Caltanissetta, in occasione della celebrazione del Centenario  di AFS Intercultura i volontari  
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responsabili di Caltanissetta insieme  agli studenti di varia nazionalità, ospiti nelle scuole e 

nelle famiglie della provincia nissena,  organizzano l’evento celebrativo del Centenario  

Venerdì ,  17 aprile 2015 nell’aula Magna del Liceo Classico di Caltanissetta.                                                                                                                                                                                     

 Nella giornata di venerdì 17 aprile 2015 si vivranno  due momenti: la mattina per le scuole, il 

pomeriggio per le Autorità e per la cittadinanza oltre che per famiglie ospitanti, invianti, 

studenti ospiti e residenti, volontari, personale della Scuola ed Associazioni.                     

 E’ concesso il Patrocinio Tecnico attraverso la presenza in attività dei volontari della Croce 

Rossa Italiana, che si intendono autorizzati a partecipare all’evento in uniforme; 

 E’ nominato referente per l’attività il Delegato Provinciale Area VI o suo delegato;  

 L’organizzazione dell’evento potrà utilizzare esclusivamente il logo di cui al manuale dell’identità 

visiva della C.R.I., cui dovrà essere aggiunta la dicitura “Croce Rossa Italiana, Comitato 

Provinciale di Caltanissetta” scaricabile dal link 

https://www.dropbox.com/s/5gw8h09ek0y8g71/LOGOTIPO%20COLORE.jpg ; 

 L’organizzazione dell’evento dovrà trasmettere al Comitato Provinciale C.R.I. una copia della 

rassegna stampa e del materiale cartaceo prodotto per la promozione dell’iniziativa;.  

 Il Responsabile della Gestione del Comitato Provinciale o suo delegato, vigilerà sul rispetto della 

normativa vigente in materia di tutela dell’Emblema di Croce Rossa; 

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 Alla Presidente dell’associazione Centro Locale Intercultura di Caltanissetta; 

 Alla Referente dell’Attività; 

 Ai vertici delle Componenti ausiliarie delle Forze Armate; 

 Al Presidente  del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 A tutti i volontari della Provincia 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) 

 

https://www.dropbox.com/s/5gw8h09ek0y8g71/LOGOTIPO%20COLORE.jpg


                                                                           Al Presidente della Croce Rossa Italiana 
                                                                                                                          di Caltanissetta 

OGGETTO: Centenario della Grande Guerra e dell’AFS IC – EVENTO celebrativo Aprile 2015  

AFS . Intercultura ,Associazione Onlus per costruire il dialogo interculturale, in occasione del centesimo 
anniversario della nascita di American Field Service ,a cura di medici , ambulanzieri e barellieri durante la 
“Grande Guerra , organizza un evento CELEBRATIVO a livello internazionale                                                                                                                                                     
L’apertura delle celebrazioni dei 100 anni è avvenuta a Parigi nel novembre scorso.                                                                          
In Italia il programma abbastanza curato e nutrito sia a livello nazionale che locale si concludera’ con un 
convegno internazionale “Saper vivere insieme .Umanitarismo,riconciliazione,educazione alla convivenza” a 
Trento e Rovereto dal 1 al 3 maggio 2015.                                                                                                                                                                                                  
In tal senso, il centro locale di AFS Intercultura di Caltanissetta ha preparato una bozza di programma 
interessante per valorizzare l’evento e dar luce al messaggio che veicola da circa venti anni nella nostra 
provincia:”Cittadini del mondo in dialogo,costruttori e ambasciatori di pace”.                                                                                                                                                                               
L'evento si caratterizza per essere un'occasione straordinaria a far conoscere e condividere i principi 
fondanti della Associazione, primo fra tutti la convivenza pacifica, l'apertura all'altro, il rispetto delle 
differenze e l'ospitalità reciproca vissuti attraverso gli scambi studenteschi e scolastici in tutto il mondo .                                                                                                                      
Dalla Grande Guerra agli scambi studenteschi  alla conoscenza delle altre culture, al dialogo 
interculturale,alla comprensione tra i popoli, via percorsa e da percorrere per raggiunger la PACE.        
Questo il fine nobile di AFS . Intercultura:          “La Grande Guerra genera semi di Pace”                                                                                                                                                                                    
Riflettiamo su questi “Valori” sempre attuali, ancor di più in un momento storico tanto critico come quello 
di oggi.  AFS Intercultura offre e realizza una proposta educativa per giovani,famiglie ,volontari e scuole.                            
In tal senso , promuove ed organizza scambi ed esperienze interculturali, inviando ogni anno circa 1800 
ragazzi delle scuole secondarie a vivere e studiare all’estero ed accogliendo nel nostro paese un migliaio di 
giovani di ogni nazione che scelgono di arricchirsi culturalmente trascorrendo un periodo di vita 
adolescenziale ospiti nelle nostre famiglie e nelle nostre scuole.                                                                                     
In quanto Onlus,AFS Intercultura vive ed opera grazie al volontariato di persone ,di famiglie ed 
all'autofinanziamento. Il  vostro  comune  ha inviato studenti in altri stati del mondo o li ha ospitati nelle 
scuole e nelle famiglie o li ha visti come amici o compagni di scuola.    Attualmente sono presenti sette 
studenti stranieri ospiti in famiglie ed altrettanti ne attendiamo la settimana dell’evento.                                                                                                                                   
Proprio per tali motivi AFS Intercultura chiedeai volontari della CRI sede di Caltanissetta, la partecipazione 
all'evento, nella consapevolezza di vivere insieme un momento di conoscenza ed approfondimento della 
“mission” della nostra associazione.                                                                                                                                                        
Il documentario di Rai Storia,la mostra itinerante,la presentazione del volume “Dove sta la frontiera “di 
Roberto Ruffino e di Stefania  Chinsari , l’intervento teatrale,il  bando di concorso e la relativa premiazione, 
l’incontro con le scuole e con la cittadinanza saranno momenti forti dell’evento celebrativo.                       
Pertanto si chiede a Lei ,presidente della Croce Rossa Italiana  in Caltanissetta,di concedere  per il 17 
aprile p. v. il patrocinio e l'utilizzo del logo dell’Associazione e di presenziare  con i volontari gli  incontri 
con le scuole  e con la cittadinanza . .                                                                                                                         
Fiduciosi in un riscontro positivo e grati per la disponibilità all’incontro ,si porgono distinti saluti.  

      Caltanissetta, 6 aprile 2015                                                                       Giovanna Insalaco Leone                                                                
°Responsabili                                                                                       Presidente del centro locale di  Intercultura            
Prof.ssa Adriana La China, Scuola                                                                                         Caltanissetta °                                                    
Prof.ssa Ernesta  Musca, Ospitalità                                                                   e mail: giannainsalaco@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                             
Prof.ssa Stefania Tornatore, Invio                                                                          cell.   338.7526.503                                                                                                                                          
Prof.ssa Nadia Rizzo ,Sviluppo e Formazione 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



                                                                                   
                                                                                                                Al Presidente della Croce Rossa Italiana 
                                                                                                                          di Caltanissetta    

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
        In occasione della celebrazione del Centenario  di AFS Intercultura i volontari  responsabili di 
Caltanissetta insieme  agli studenti di varia nazionalità, ospiti nelle scuole e nelle famiglie della 
provincia nissena,  organizzano l’evento celebrativo del Centenario .                                                                             
Venerdì ,  17 aprile p.v.,nell’aula Magna del Liceo Classico di Caltanissetta.                                                                                                                                                                                     
Nella giornata di venerdì 17aprile  si vivranno  due momenti:la mattina per le scuole,il pomeriggio 
per le Autorità e per la cittadinanza oltre che per famiglie ospitanti,invianti,studenti ospiti e 
residenti, volontari,personale della Scuola ed Associazioni.                                                                                                                               
In tal senso ci pregiamo invitarLa e chiediamo a Lei, di voler concedere il  patrocinio gratuito ,  
l'utilizzo del logo della CRI e di   presenziare  insieme ai volontari dell’Associazione gli  incontri 
con le scuole e con la cittadinanza.                       
Certi di un riscontro positivo,restiamo in attesa di una Sua comunicazione  ed esprimiamo tanta 
cordialità .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Caltanissetta , 6 aprile 2015                                                                    

 Responsabili 

 Prof.ssa Adriana La China, Scuola                                                       Giovanna Insalaco Leone                                                                                                                                                               
Prof.ssa Ernesta Musca, Ospitalità                                  Presidente del centro locale di Intercultura                                                                                                                                                                                                                           
Prof.ssa Stefania Tornatore, Invio                                                       Caltanissetta                                                                                                      
Prof.ssa Nadia Rizzo ,Sviluppo e Formazione                            e mail: giannainsalaco@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                              
°                                                                                                                  cell.   338.7526.503                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                       www.intercultura.it 

                                     intercultura.cl@hotmail.it 

 

 

 

 

 

 

 

 


