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PRESENTAZIONE 
 
Il Comitato di Calvisano ritiene che la formazione svolga un ruolo fondamentale nell’assicurare lo 
sviluppo professionale e umano dei Volontari, e la valorizzazione delle potenzialità esistenti 
indispensabili per la realizzazione della mission dell’Associazione. 

Grande importanza, inoltre, ricopre la formazione dedicata a soggetti esterni, con l’obiettivo di 
migliorare il proprio impatto sui territori in cui operiamo per rispondere sempre meglio ai bisogni 
della popolazione. La formazione, pertanto, è definita quale strumento teso a garantire 
l’aggiornamento professionale e culturale, con priorità allo sviluppo delle risorse umane attraverso 
una finalizzazione dei percorsi formativi programmati non secondo una logica di adempimento 
burocratico, ma considerando la valorizzazione di Volontari CRI e soggetti esterni. 

L'impostazione che si intende dare alla formazione è quella di strumento capace di produrre 
cambiamenti non solo nell'Operatore che si forma, ma anche nell'Associazione che lo vede 
protagonista e depositario di abilità tecniche, di competenze organizzative e relazionali. 

La predisposizione del Piano della Formazione si inserisce nell'ambito degli adempimenti previsti 
in capo ai Comitati Locali nel Regolamento sull'organizzazione, le attività, la formazione e 
l'ordinamento dei Volontari. 

I volontari sono sempre stati al centro del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna 
Rossa sin dalla nascita della sua idea, durante la battaglia di Solferino. Ancora oggi, i volontari di 
tutte le età svolgono un ruolo fondamentale nelle attività della CRI e sono alla base del suo 
successo. Il loro impegno instancabile ed il loro entusiasmo rafforzano l’Associazione e 
rappresentano un esempio per quelle persone nelle nostre comunità alla ricerca di un modello di 
vita.  

Attrarre, formare e prendersi cura dei volontari è fondamentale per la CRI per potere offrire un 
aiuto concreto alle persone in situazione di vulnerabilità, soprattutto nei momenti di maggiore 
necessità. 
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SALUTE 
 
Nei primi mesi dell’anno inizierà presso la sede di Rivoltella il corso 
per Addetto al trasporto sanitario (corso TS - 42 ore) che proseguirà 
poi con il corso per Soccorritore – esecutore (Corso SSE - 78 ore). 

Presso la sede di Calvisano a gennaio si termineranno le ultime 
lezioni del corso TS e il 17 Gennaio si svolgeranno gli esami; 
successivamente, anche qui, si proseguirà con il Corso SSE. 

Nel corso dell’anno 2021, emergenza sanitaria permettendo, 
riprenderanno le sessioni di riqualificazione dei Volontari in possesso 
della qualifica di Soccorritore: per supportare coloro che dovranno 
sostenere le prove saranno organizzate delle specifiche sessioni di 
esercitazioni; riprenderanno anche le lezioni di aggiornamento per 
tutti gli operatori TS e Soccorritori. 

Obiettivo del comitato è inoltre formare nuovi istruttori PAD, 118 e monitori al fine di poter 
sopperire alle sempre crescenti richieste di formazione, sia interne che esterne. 

Per quanto riguarda la formazione alla popolazione, verranno proposti corsi PAD, lezioni 
informative e corsi MSP, corsi informativi di primo soccorso (adulti e pediatrico). 

Infine, in occasione della settimana della rianimazione cardiopolmonare, verrà organizzato un 
corso PAD per la popolazione in modalità mass-training in uno dei comuni del nostro territorio. 

 
INCLUSIONE SOCIALE 
 
Le comunità si trovano ad affrontare sempre nuove sfide, quali le nuove povertà, 
l’invecchiamento della popolazione e il “digital divide”, la multiculturalità e le 
migrazioni, un’urbanizzazione globale rapida e non pianificata, l’impatto 
tecnologico, con un conseguente aumento del numero di persone a rischio di 
vulnerabilità. La CRI si prefigge di aiutare le persone e le comunità a affrontare 
queste sfide, proteggendo i diritti umani e salvaguardando la dignità di tutte le 
persone. È indispensabile identificare le persone in situazione di vulnerabilità per 
poterle assistere e garantire la loro integrazione sociale. 

L’emergenza COVID-19 ha accelerato e amplificato queste nuove esigenze per 
questo motivo si ritiene indispensabile attivare il Corso per Operatore Sociale 
Generico OSG in data da definirsi sulla base del non accavallamento di corsi, 
anche di diversi obiettivi strategici. 
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Inoltre, sulla base della partecipazione al corso OSG, si attiveranno i seguenti corsi di 
specializzazione: 

-Corso per Operatore CRI Psicosociale OPS; 

-Corso per Operatore CRI specializzato in persone Senza Dimora OPSD.  

EMERGENZE 

Al fine di essere pronti a rispondere alle varie emergenze, sia naturali 
che umanitarie, che, purtroppo, oggi giorno sono sempre più frequenti, 
è necessario standardizzare e uniformare le conoscenze e le 
competenze degli operatori impiegati nelle attività di emergenza al fine 
di garantire la interoperabilità attraverso standard training a livello 
nazionale, in quanto la buona volontà è ammirevole, ma 
l’improvvisazione è dannosa; per questo motivo è intenzione del 
comitato attivare i seguenti corsi: 

- Corso per Operatore CRI di attività di Emergenza; 

- Corso per operatore Telecomunicazioni. 

Inoltre, si auspica la partecipazione dei volontari a corsi di 
specializzazione che verranno organizzati dal Comitato Regionale, 
quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: 

- Corso per Operatore di sala operativa; 

- Corso per Coordinatore delle Attività di Emergenza. 
 
PRINCIPI E VALORI 

Ritenendo doveroso che tutti i volontari siano portatori 
dei principi e valori della Croce Rossa, nel corso 
dell’anno saranno organizzati eventi e corsi informativi 
sulla Storia e sul Diritto Internazionale Umanitario. 

Inoltre, si intende attivare il corso informativo di base 
“Health Care in Danger: il personale sanitario in 
pericolo”. 
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VOLONTARIO 

Saranno organizzato corsi di livello base, generale e per Preposti in materia 
di Salute e Sicurezza dei Volontari. 

Corso di formazione per il conseguimento della patente tipo 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
SVILUPPO ORGANIZZATIVO 

Sarà favorita la partecipazione dei volontari ai percorsi 
formativi organizzati dal Comitato Regionale e dal 
CSV per la formazione dei volontari impiegati nelle 
attività connesse al miglioramento dell’efficienza del 
Comitato quali, ad esempio, il fund-raising, la 
comunicazione e il recruitment dei Volontari. 

Saranno inoltre organizzati corsi di formazione per 
l’utilizzo dei gestionali GAIA e Geopas.  

Inoltre, verranno organizzati i seguenti corsi: 

- Corso informativo di base su Accountability; 

- Corso informativo di base su Analisi dei Bisogni. 
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