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Alla c.a.   

Ai Sig.ri Presidenti e Commissari dei Comitati CRI 

della Sicilia  

Ai Sig.ri Delegati Tecnici  

(Per il tramite dei rispettivi Presidenti e Commissari)  

 E p.c.  

Ai Sig.ri Consiglieri e DTR del Comitato Regionale 

CRI Sicilia  

Ai Sig.ri Vertici Regionali Corpi Ausiliari della CRI 

Sicilia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Giornata formativa: “Lo scatto delle emozioni” - Gela, sabato 21 luglio  

Giornata formativa “Comunicare Croce Rossa” - Avola domenica 22 luglio. – 

PRENOTAZIONE. 

Carissimi,  

ho il piacere di informarvi che la Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Sicilia, ha intensione di 

organizzare due eventi formativi il prossimo luglio: 

• Gela, sabato 21 luglio “Lo Scatto delle emozioni” 

• Avola, domenica 22 luglio “Comunicare Croce Rossa”  

Gli eventi formativi sono rivolti ai delegati tecnici, ai consiglieri, ai responsabili di attività, ai volontari 

che hanno empatia per gli argomenti oggetto della formazione. Riteniamo importante evidenziare i 

destinatari della formazione perché la comunicazione coinvolge chiunque operi per conto della Croce 

Rossa. 

Nella considerazione che l’attività formativa si svolge in un weekend estivo abbiamo necessità di 

pianificare per tempo se ci sia interesse e possibilità di partecipazione da parte dei volontari. Le adesioni 

dovranno pervenire entro martedì 12 luglio tramite la compilazione del seguente online 

https://goo.gl/forms/TS0PQZPZS8RV4yS53  Il link verrà diffuso anche per il tramite del sito e dei social 

network.  

Ciascun volontario potrà partecipare all’attività formativa previa autorizzazione del Presidente di 

Comitato CRI di appartenenza. La giornata formativa sarà inserita anche su portale Gaia e verrà 

riconosciuta come servizio. Le spese di viaggio sono a carico del Comitato CRI di appartenenza; il vitto 

ed il materiale didattico sarà a carico della CRI Comitato Regionale Sicilia. 

Di seguito i dettagli dei corsi:  

mailto:cr.sicilia@cri.it
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Giornata formativa “Lo Scatto delle emozioni”  

GELA 

- sabato 21 luglio –  

 

Programma 

La giornata formativa avrà inizio alle ore 8.00 e si concluderà alle 19. 

• arrivo e registrazione dei partecipanti. 

• Croce Rossa e il manuale di comunicazione. 

• Cenni di fotografia di base (regole di composizione fotografica, i colori caldi e freddi, tempi di 

esposizione, diaframma, iso, il bilanciamento del bianco ecc. 

• Fotografia come narrazione, raccontiamo Croce Rossa. 

• Carta di Roma e Carta di Treviso (fotografie a minori e migranti). 

• Laboratorio di foto- proiezione (cosa suscita in me quella foto? Parlare di sè attraverso una foto). 

• Laboratorio “le mie foto speciali”. 

• Laboratorio “il selfie delle emozioni” uno scatto dentro noi. 

• Restituzione  

• sito e social network  

• chiusura dei lavori 
 
Destinatari.  

La giornata, aperta alla partecipazione di n°30 volontari CRI appassionati di fotografia. E’ un’occasione 
rivolta ai volontari CRI della Sicilia, appassionati di fotografia, con particolare riferimento ai responsabili 
attività dei Comitati, ai referenti reporting e comunicazione, ai delegati obiettivo 6 che abbiano interesse 
ad approfondire “la fotografia” o che desiderino affacciarsi a questa realtà. Si riservano n°15 iscrizioni ai 
volontari della CRI di Gela, Comitato CRI che ospita l’evento.  

Consegne per i partecipanti 

• Portare n° 20 foto che abbiano per ogni partecipante un significativo valore;  

possono essere istantanee personali, foto di famiglia, cartoline, foto prese da internet, le foto possono 

ritrarre qualsiasi cosa è il significato che voi date importante; 

• smartphone, reflex o compatte; 

• cavetto USB. 
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Giornata formativa “Comunicare Croce Rossa” 
AVOLA 

-Domenica 22 luglio- 

Programma 

La giornata formativa avrà inizio alle ore 8.00 e si concluderà alle 19. 

• arrivo e registrazione dei partecipanti. 

• il marchio CRI 

• sponsor, partner, patrocini e merchandising 

• il gestionale Gaia   

• identificazione degli operatori CRI: capitolato tecnico, patch e spille, tesserino di riconoscimento.  

• I veicoli CRI  

• foto e video (liberatorie, carta di Treviso, carta di Roma e condivisione del materiale) 

• web e sociale contatti CRI Sicilia 

• In più ci sei tu 

• Un’Italia che aiuta 

• Regolamento dei volontari e Codice Etico.  

  
Destinatari. 
La giornata, aperta alla partecipazione di n°30 volontari o dipendenti dei Comitati CRI della Sicilia, con 
particolare riferimento ai responsabili delle attività, ai delegati degli obiettivi strategici. Al Comitato CRI di 
Avola, ospitante l’evento formativo, è riservata la partecipazione di n°15 volontari.  

Consegne: il manuale di comunicazione ed il codice etico 

Attestato di frequenza 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza a tutti i partecipanti che avranno frequentato 

l’intero corso. 

Divisa. È preferibile indossare la divisa o jeans e polo CRI. 

Ringraziando i presidenti Daniele Cassarà e Stefano Genovese per l’entusiasmo e la disponibilità ad 

ospitare l’evento, rivolgo il mio invito a tutti i Presidenti per favorire la partecipazione dei Volontari e 

raccomando a quest’ultimi il massimo rispetto degli orari. Buona CRI e buona formazione. 

 

Il Presidente 

Luigi Corsaro 
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