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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.
A livello territoriale il piano della formazione è stato elaborato valutate le richieste dei delegati delle
varie attività.
Anche il Comitato Regionale Lombardia della Croce Rossa ha predisposto un fitto piano di corsi
formativi; come Consiglio Direttivo auspichiamo, e favoriremo, la più ampia partecipazione di tutti i
volontari ai corsi suddetti.
La programmazione delle attività per il 2022 risente dell’incertezza legata alla situazione sanitaria,
alle limitazioni governative e alle disposizioni interne dell’Associazione atte a garantire la sicurezza
della popolazione e dei Volontari. L’agenda sarà necessariamente modificata, con l’ampliamento
delle attività, qualora la situazione emergenziale dovesse migliorare.
Il Consiglio Direttivo

PIANO FORMATIVO
PERIODO

ARGOMENTO/MATERIA

Settembre/Ottobre

2 Corsi di accesso per volontari CRI

Marzo/Aprile

Percorso per la Gioventù

Marzo/Aprile

Tirocinio nuovi volontari
Corso per operatore CRI di EducAzione
alla Pace
Corso operatore in attività di prevenzione e
promozione della salute e stili di vita sani
2 Corsi Soccorso Sanitario
Extraospedaliero
2 Corsi Trasporto Sanitario Semplice

Luglio
Luglio
Febbraio
Aprile
Febbraio
Gennaio/Febbraio
Aprile/Maggio
Settembre
Aprile
Maggio
Febbraio e Settembre
Gennaio, Aprile, Settembre e Novembre

Corso Operatore Sociale Generico
Corso Operatore Polivalente Salvataggio in
Acqua
Corso Operatore Emergenza
Corso Operatore Telecomunicazioni
Corso informativo di base sulla strategia
2018/2030
Corso Informativo di base I-care
Corsi base sulla sicurezza SIC1
Corsi sulla sicurezza di livello avanzato
SIC2

Marzo e Settembre

Corso Formazione Preposti in materia di
salute e sicurezza SICPRE

Settembre

Corso per operatore CRI specializzato
in persone senza fissa dimora OPSD

Aprile

Corso per operatore CRI specializzato
in attività di sportello sociale OPSP

Da definire

Corso Capo Equipaggio

Aprile

Corso Patenti CRI

Tutte le schede corso in cui potete trovare Obiettivi formativi, output delle competenze e requisiti
dei vari corsi le potete trovare in Gaia nella sezione formazione, Catalogo Corsi
(https://gaia.cri.it/courses/catalog/).

AGENDA 2022
Gennaio
Riunione delegati/referenti
Prove montaggio tenda
Febbraio
Giornata informativa attività Sala Operativa
Marzo
6 marzo Energy Marathon
Simulazione intervento in emergenza
Aprile
Raccolta fondi Pasquale
Maggio
8 maggio Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa
Campo PC sul rischio idrogeologico in collaborazione con gruppo PC Basso Garda
Giugno
Assemblea Soci per approvazione bilancio consuntivo 2021
25 giugno- Fiaccolata Solferino-Castiglione delle Stiviere
Luglio
Data da definire POTA CAMP- attività dei giovani CRI
Ottobre
Mass training in occasione della settimana sulla rianimazione cardiopolmonare
Dicembre
Raccolta fondi Natalizia
Assemblea dei Soci

