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L’anno 2022 il giorno quattro del mese di Aprile si è riunito in videoconferenza 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 Lacagnina Marco P 

Russo Laura 
 

P Gumina Antonio P 

Romano 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 dell’Ufficio Elettorale Regionale del 24 Febbraio 2020 con il quale è stato 

costituito il Consiglio Direttivo del Comitato di Caltanissetta; 
 

VISTA la delibera del 21 Aprile 2018, n. 54, e SS.MM.II. 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; 
 

CONSIDERATO che Il servizio di “Unità di Strada” nel Comitato di Caltanissetta è nato circa 
quattro anni fa grazie ad un gruppo di volontari, che vivendo la situazione sociale del territorio si 
erano accorti di soggetti che vivevano per strada in condizione di forte disagio; 

 
TENUTO CONTO che, allo stato attuale e secondo i dati a nostra disposizione, nel territorio 
nisseno, sono assenti utenti definiti “senza dimora” propriamente detti secondo Ethos;  

 
CONSIDERATO che negli ultimi tempi il servizio ha preso un modus operandi prettamente di 
“consegna a domicilio” a favore di famiglie che spesso si sono rilevate non idonee agli standard 
di indigenza sostenendo in questo modo una consuetudine fine a sé stessa, si rende necessario 
rimodulare il servizio; 
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RITENUTO necessario ed improcrastinabile effettuare una ricognizione del servizio sociale a 
Caltanissetta; 
 
APPRESA la disponibilità del Vice Presidente Dott.ssa Laura Russo; 

 

CON I POTERI conferiti al 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 prendere atto della pregressa situazione del servizio unità di strada, il cui attuale referente 

è il volontario Michele Ginevra; 

 Di prendere atto ed approvare l’allegata relazione redatta dalla Vice Presidente Laura 

Russo; 

 Di conferire mandato alla vice presidente CRI - Comitato di Caltanissetta Russo Laura di 

affiancare e visionare l’operato del referente unità di strada per cercare di trovare nuove 

motivazioni al servizio, rendendolo di proficua azione attraverso il raggiungimento dei 

seguenti obiettivi: 

 la creazione di un gruppo di lavoro, costituito da figure già attive socialmente con 

incarichi specifici che attraverso un dialogo costruttivo trovino azioni comuni di 

supporto all’unità di strada; 

 la generazione di nuovi elenchi di famiglie che necessitano effettivamente di 

questo servizio, attraverso la collaborazione degli uffici comunali preposti e il 

coinvolgimento delle parrocchie; 

 l’individuazione di una nuova sede operativa dedicata, in cui poter organizzare il 

servizio, accogliere i volontari, predisporre il materiale occorrente per una migliore 

efficacia operativa. 

 Mantere in ordine i locali ove viene effettuata la preparazione e distribuzione dei 

pasti; 

 Temporaneo mantenimento del numero di servizio; 

 Riorganizzazione del servizio in previsione dell’inserimento del servizio nei 

progetti europei e comunali già presentati; 
 

 

INCARICA 
 

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

  Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 
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  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 del presente provvedimento sarà conservato in un apposito raccoglitore presso 

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

dell’Ufficio. 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE               
(Dott. Eliseo BONURA) 

IL PRESIDENTE  

  (Nicolò PIAVE) 

 

 
 

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 

            P. Il Capo Ufficio Segreteria  
                  (Dott. Eliseo Bonura) 
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Relazione attività UDS 

Il servizio inerente all’area sociale denominato “Unità di Strada”, nasce dall’esigenza di dare supporto 
assistenziale a tutte quelle persone denominate “ Senza Fissa Dimora” che secondo classificazione 
Ethos (classificazione europea dei Senza Dimora e dell’esclusione abitativa) vengono definiti come 
“soggetti in stato di povertà materiale e immateriale portatori di un disagio complesso, dinamico e 
multiforme”. Vengono quindi inquadrati come persone mancanti di un ambiente di vita, di "un luogo 
privilegiato di riproduzione del sé e di sviluppo di relazioni affettive'' (Nanni, 1998) ovvero un ambiente 
per la propria identità personale. Il termine "dimora'' vuole evocare l'insieme di significati psicologici 
e culturali legati all'esperienza dell'abitare e non soltanto alla realtà fisica e tangibile della casa come 
edificio. Dunque, "senza dimora'' non vuol dire soltanto "senza casa'', ma anche senza ambiente di 
vita, di legami, di interessi personali, di capacità di dialogare con il territorio per accedere a servizi 
utili alla propria sopravvivenza.  

La Croce Rossa Italiana, grazie all’intervento dell’area sociale tende a scoprire le vulnerabilità e 
trovare soluzioni utili all’inclusione sociale dei soggetti fragili, attraverso relazioni di aiuto che tendono 
a restituire l’autonomia e un maggiore senso di dignità e autostima alle persone, attraverso l’analisi 
dei bisogni primari, la tutela della loro salute e qualsiasi altra azioni meramente inclusiva. L’Unità di 
strada, in particolare, fa sue questi obbiettivi e mira a dare attenzione, ascolto e aiuto concreto a 
questi soggetti. 

Il servizio di “Unità di Strada” nel Comitato di Caltanissetta nasce circa quattro anni fa grazie ad un 
gruppo di volontari, che vivendo la situazione sociale del territorio si accorgono di soggetti che vivono 
per strada in condizione di forte disagio. Dopo un primo approccio di tipo assistenziale e sanitario, in 
collaborazione con lo sportello sociale del comitato e del comune nisseno, si mettono in atto una 
serie di azioni che porteranno questi soggetti ad un riparo sicuro e confortevole.  

Da questa esperienza l’azione dei volontari si allarga anche alle persone, che pur avendo una 
“dimora”, trovano comunque difficoltà nel trovare un pasto caldo la sera, vengono generati degli 
elenchi di persone che necessitano di sostentamento e vengono anche coinvolti esercenti 
gastronomici e supermercati locali che attraverso la donazione dei loro beni invenduti, diventano 
aiuto prezioso nel soddisfare questo bisogno primario. L’azione dei volontari si è fatta ancora più 
sensibile ed importante durante il periodo della pandemia di questi due anni, in cui la necessità di 
dare aiuto alimentare si era reso necessario per via dell’isolamento di una parte di popolazione. A 
queste vulnerabilità se ne sono aggiunte anche altre legate proprio alla mancanza di lavoro che 
durante la pandemia ha costretto molte persone a restare a casa. L’azione sinergica dei vari reparti 
del Comitato tra cui l’Unità di Strada, ha permesso di instaurare con le istituzioni e con il territorio una 
rete di solidarietà di forte impatto sulla popolazione locale. 

Ad oggi l’organizzazione dell’Unità di Strada, è composta da un referente collaborato  da volontari 
che quotidianamente, svolgono il servizio secondo la seguente modalità: 

- Ore 19.30 raduno presso la sede di Via Piave 

- Ore 20.30 Inizio del giro di raccolta di beni alimentari preso supermercati e panifici aderenti 

- Ore 21.30: rientro in sede e preparazione dei pacchi alimentari destinate alle famiglie; 

- Ore 22.00 inizio del giro di donazione alle famiglie presso il loro domicilio; 

- Ore 24.00 rientro in sede e fine del servizio. 
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Contestualizzando il servizio nel territorio nisseno, considerando che la presenza di utenti definiti 
“senza dimora” propriamente detti secondo Ethos, sono assenti in base ai dati a nostra disposizione, 
considerando che il servizio ha preso un modus operandi prettamente di “consegna a domicilio” a 
favore di famiglie che spesso si sono rilevate non idonee agli standard di indigenza sostenendo in 
questo modo una consuetudine fine a se stessa, si è reso necessario rimodulare il servizio cercando 
di andare a trovare il gap di stallo. A tal fine, il Consiglio Direttivo, nella seduta del 25 Gennaio 2022 
ha dato mandato alla vicepresidente Russo Laura, di affiancare e visionare l’operato del referente 
per cercare di trovare nuove motivazioni al servizio rendendolo di proficua azione. Tra gli obbiettivi 
del vicepresidente, che ha accolto con impegno e forte senso di responsabilità questo incarico, sono 
presenti: 

 la costituzione di un gruppo di lavoro, costituito da figure già attive socialmente con incarichi 

specifici che attraverso un dialogo costruttivo trovino azioni comuni di supporto all’unità di 

strada; 

 generazione di nuovi elenchi di famiglie che necessitano effettivamente di questo servizio, 

attraverso la collaborazione degli uffici comunali preposti e il coinvolgimento delle parrocchie 

 individuare una nuova sede operativa dedicata, dove poter organizzare il servizio, accogliere 

i volontari, predisporre il materiale occorrente per una migliore efficacia operativa. 

Oltre a questi obbiettivi, viste anche le nuove collaborazione progettuali che il Comitato sta 
intraprendendo con altre associazione del settore, l’azione sinergica con altre attività quali “L’officina 
della Salute”, che prevede la donazione di farmaci da banco e la possibilità di visite specialistiche 
gratuite, la distribuzione dei viveri AGEA, il coinvolgimento di medici, infermieri, psicologi e assistenti 
sociali, possono dare nuovo impulso e una visione più ampia all’offerta assistenziale che l’Unità di 
Strada si prefigge e che in questo territorio può operare con una maggiore consapevolezza e 
sostenibilità.  

 

          IL VICE PRESIDENTE 
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