
Croce Rossa Italiana  
Comitato di Caltanissetta ODV 

Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 79 del  06 Dicembre 2019 
Attivazione del Corso per Operatore Sociale Generico presso il Comitato di 

Caltanissetta OdV   

 
 

www.cri.it 
www.cri.caltanissetta.it 
IT96T0521616700000009001121 

 

 

Croce Rossa Italiana 
Comitato di Caltanissetta ODV 

Viale della Regione, 1 – 93100 Caltanissetta –  
cp.caltanissetta@cert.cri.it   - caltanissetta@cri.it  

C.F. e P.IVA 01922310857  
Iscritto al n. 238 vol. I del registro delle persone giuridiche della Regione Siciliana 

Iscritto al n. 9/2015  del registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale 

  

L’anno 2019 il giorno sei del mese di dicembre si è riunito il Consiglio Direttivo della Croce Rossa 

Italiana – Comitato di Caltanissetta ODV, sotto la presidenza del Presidente Nicolò Piave, con 

l’intervento dei seguenti consiglieri: 

Cognome e Nome  Cognome e Nome  

Piave Nicolò P Pepe Francesca P 

Argento Francesca Maria A Russo Laura P 

Bellavia Alessandra P   

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

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 ODV sottoscritto ai sensi del Decreto Legislativo 

178/2012 e Decreto Legislativo 117/2017 in data 07 Settembre 2019 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 dell’Assemblea 

Nazionale del 01 Dicembre 2018;   

PREMESSO che la Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta OdV, in forza del Decreto 

Legislativo 178/2012, si ispira ai principi fondamentali dell’umanità, imparzialità, neutralità, 

indipendenza, volontarietà, unità ed universalità; 

 

VISTO l’obiettivo strategico “Promuovere una cultura dell’inclusione sociale per 

un’integrazione attiva delle persone in situazione di vulnerabilità”  

Che si rende necessario ottemperare a quanto approvato nella strategia 2018 - 2030:  
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 Intensificare la capacità di analisi delle vulnerabilità e definire dei criteri minimi di inclusione, 

migliorare lo sviluppo dei programmi, individua-re e consolidare standard; dare supporto alle 

persone vulnerabili, partendo dai bisogni primari, per andare sempre oltre nella considerazione 

della multidimensionalità dei bisogni espressi.  

 Assistere le istituzioni locali nell’individuare, anticipare e prevenire nuove vulnerabilità, in sinergia 

con tutti i soggetti delle reti a ogni livello, affrontarle e ridurne le cause scatenanti, attraverso 

approcci globali integrati, per rispondere in modo tempestivo alle necessità delle persone ed 

accompagnarle durante tutte le fasi.  

 Responsabilizzare le persone in situazione di vulnerabilità sviluppando insieme a loro nuove idee, 

servizi e modelli adeguati alle specificità locali per ridurre le cause di vulnerabilità ed affrontare 

meglio le problematiche sociali. 

 Preparare i volontari, i professionisti e i collaboratori della CRI affinché siano pronti a intervenire 

attivamente nelle situazioni di vulnerabilità, trasmettendo loro competenze e strumenti adeguati 

con corsi di formazione specifici.   

 Coinvolgere integralmente le persone in situazione di vulnerabilità in tutti i processi decisionali che 

li riguardano riducendo sempre di più le distanze tra loro e il resto della comunità, soprattutto per 

le categorie cosiddette a rischio esclusione, stigma e pregiudizio. 

RITENUTO necessario attivare presso il Comitato di Caltanissetta un corso per Operatore Sociale 

Generico; 

OTTENUTA la disponibilità dell’Assistente Sociale nonché Operatore Sociale Generico Rizzari 

Laura Maria Adelaide a svolgere il ruolo di Direttore del Corso; 

ACQUISITO il parere favorevole del Consiglio Direttivo; 

 

DELIBERA 

All’unanimità dei presenti, di dare atto che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti 

richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non 

materialmente allegati, costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente 

provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi; 

 Di attivare presso il Comitato di Caltanissetta il Corso per Operatore Sociale Generico 

secondo i programmi previsti dal Catalogo dei corsi della Croce Rossa Italiana e schede 

dei corsi di cui alla Delibera CDN n.60 dell'11 maggio 2019, il cui programma allegato alla 

presente ne forma parte integrante e sostanziale; 
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 Di nominare quale direttore del corso la dott.ssa Rizzari Laura Maria Adelaide, socio del 

comitato di Caltanissetta, con la qualifica di Operatore Sociale Generico in possesso di 

laurea in scienze sociali; 

 Che le iscrizioni avvengono tramite il portale GAIA e contestualmente attraverso il modulo 

allegato alla presente da consegnare alla segreteria del Comitato di Caltanissetta entro e 

non oltre giorno 11 Dicembre 2019; 

 Che il corso sarà aperto a 30 volontari del comitato, con priorità a chi svolge attività sociali 

e con maggiore età; 

 Che la qualifica si otterrà esclusivamente dopo la certificazione positiva di svolgimento del 

tirocinio; 

 Che la commissione d’esame sarà formata da: 

 Presidente del Comitato: Nicolò Piave 

 Direttore del Corso: Dott.ssa Rizzari Laura Maria Adelaide 

 Docente del Corso: I.V. Santina Sonia Bognanni; 

INCARICA 

La segreteria del comitato di trasmettere il presente provvedimento amministrativo a: 

 Al Direttore del Corso; 

 Ai Docenti del Corso; 

 Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Al Delegato Regionale e Locale Area Inclusione Sociale; 

 Ai Delegati e referenti del Comitato di Caltanissetta ODV; 

 Ai vertici delle componenti ausiliarie delle forze armate; 

 Ai soci del Comitato di Caltanissetta ODV; 

 Al referente per la promozione ed immagine per la pubblicazione, ai fini legali, sul sito 

internet del Comitato di Caltanissetta OdV; 

 L’affissione della copia presente provvedimento amministrativo all’albo del comitato di 

Caltanissetta ODV per trenta giorni; 

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

la segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza e responsabilità del responsabile 

dell’Ufficio, indicato nella dott.ssa Teresa Maria Grazia Fasciana. 

LA SEGRETERIA VERBALIZZANTE 
(Dott.ssa Teresa Maria Grazia FASCIANA) 

IL PRESIDENTE 
(Nicolò PIAVE) 
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CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Segreteria certifica, che il presente provvedimento amministrativo 

è stato affisso in copia integrale all’Albo Pretorio di questo Comitato CRI di Caltanissetta e pubblicato sul 

sito internet www.cri.caltanissetta.it sezione amministrazione trasparente; 

Caltanissetta,  lì _______________         Il Responsabile al Procedimento 

             Il Capo Ufficio Segreteria 
(Dott.ssa Teresa Maria Grazia Fasciana) 

 

09/12/2019
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N° Data Ora Inizio CORSO OPERATORE SOCIALE GENERICO

T
e
o

ri
a

P
ra

ti
c
a

Docente

1 12/12/2019 18:00

1)Presentazione del Corso, del metodo di lasvoro, dello staff didattico/Conoscenza dei partecipanti e delle 

loro aspettative-I destinatari dell’azione sociale (con riferimento in particolare all’utenza presente sul 

territorio in cui si andrà ad operare. 

 2)Principi e valori: Definizione dei Principi di Croce Rossa e la mission umanitaria del Movimento 

Internazionale di Croce Rossa

Mezzaluna Rossa; I valori umanitari della Croce Rossa nel contesto operativo delle attività;

Il codice etico come riferimento comportamentale durante ogni servizio

svolto per la Croce Rossa Italiana.

4 ORE
  Laura Rizzari e Sonia 

Bognanni

13/12/2019 18:00
Presentazione dei servizi presenti sul territorio per tipologia di utenza; Il lavoro in rete; Il piano di zona; 

Esempi concreti di collaborazioni di rete. 
2 ORE Laura Rizzari 

2 14/12/2019 15:00

1)I destinatari dell’azione sociale (con riferimento in particolare all’utenza presente sul territorio in cui si 

andrà ad operare) , sportello sociale, censimento sociale, distribuzione viveri e unità di strada. 2)L’OSG, 

definizione ed attività: cosa vuol dire essere un volontario impegnato nell’ambito sociale (caratteristiche e 

ruoli) ;Il concetto di “vulnerabilità”  secondo la Federazione Internazionale di Croce  Rossa e Mezzaluna 

Rossa;

 L’approccio umanitario alle problematiche sociali; l’analisi dei bisogni secondo l’approccio teorico di 

Maslow.

6 ORE
Laura Rizzari e Trainer di 

attività sociali

17/12/2019 17:00

La comunicazione come strumento di facilitazione della relazione:

- La definizione di comunicazione;

- Comunicazione verbale e non verbale;

- Stili di comunicazione;

- L’ascolto attivo;

- Il conflitto e la negoziazione;

- Il primo momento conoscitivo con

l’utente e l’analisi della domanda;

- Il pregiudizio.

4ORE Lucia Genco

3 18/12/2019 17:00

1. Le emozioni primarie: definizione e caratteristiche;

2. Il concetto di empatia come processo di conoscenza;

3. Stress e burn-out dell’operatore sociale: cos’è e come proteggersi;

4. Tecniche di defusing e debriefing;

5. La supervisione.

4 ORE Lucia Genco

4 19/12/2014 16:00

1. Dalla Strategia 2030 all’iniziativa della Croce Rossa Italiana: l’Obiettivo strategico2 – Favoriamo il 

supporto e l’inclusione sociale;  2)Lo Stato sociale e le politiche di welfare in Italia:

- Definizione di stato sociale;

- Criticità legate all’applicazione nel contesto italiano e ai cambiamenti della società;

- Modelli europei di welfare a confronto;

- Definizione dei soggetti coinvolti: pubblico, privato, Terzo Settore.

4ORE

Alessandra Bellavia - 

Laura Rizzari - Fasciana 

Teresa Maria Grazia

CROCE ROSSA ITALIANA
Comitato di Caltanissetta



5 20/12/2019 16:00

L’importanza della progettazione in ambito sociale e della mentalità progettuale nella gestione delle attività:

- Cenni di teoria sulle fasi della pianificazione e sui cicli progettuali;

- Le caratteristiche di un buon progetto;

- Gli indicatori, la misurazione del risultato, il monitoraggio e la raccolta dei dati.
4 ORE Maria Grazia Fasciana

6 27/12/2019 09:00 ATTIVITA' DI STAGE 5 ORE Tutor Laura Rizzari

7 30/12/2019 09:00 ATTIVITA' DI STAGE 5 ORE Tutor Laura Rizzari

8 03/01/2020 09:00 ATTIVITA' DI STAGE 5 ORE Tutor Laura Rizzari

9 07/01/2020 09:00 ATTIVITA' DI STAGE 5 ORE Tutor Laura Rizzari

TOTALE ORE TEORIA 28,00

TOTALE ORE PRATICA 20

TOTALE ORE DEL CORSO 48,00


