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Informazioni generali 

 
10° Corso di Storia di Croce Rossa e della Medicina 

per il conseguimento del diploma di C.I.S.C.R.i. 

 
 

Finalità del Corso 

 
Il corso si prefigge lo scopo di creare Cultori di Storia della Croce Rossa Internazionale partendo 

dai suoi precursori, dalle origini e dai primi passi. 
 

Il corso sarà affiancato da lezioni di Storia della Medicina e dell’Infermieristica, necessarie per 

spiegare l’importanza dell’attività nel settore dell’assistenza e far conoscere la stretta relazione fra 

sostegno sanitario e diritti dell’uomo. 

 

Organigramma della struttura organizzativa 

 

Incarico Nome e Cognome Competenze 
 

    

Presidente del Corso Avv. Raffaele Pio di Sabato 

Presidente Comitato Provinciale di 
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  Emerito di Chimica Medica, 
 

  

Già Docente di Storia della 
Medicina 

 

Direttore del Corso 
Professor Paolo Vanni 
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Programma del Corso 

 
Il corso avrà inizio il 10 settembre e terminerà il 15 settembre 2013. L'arrivo dei partecipanti è 

previsto per le ore 14:00 di martedì 10 settembre presso il Distaccamento Aeronautico 

Jacotenente – Località Foresta Umbra (v. Ubicazione del Corso). Qui si procederà alle operazioni 

di registrazione dei partecipanti. La partenza per il rientro è prevista per il pomeriggio di domenica 

15 settembre. 
 
Il programma di massima del corso è strutturato come segue: 
 

 
Martedì, 10 settembre 2013   

• ore 14:00: iscrizione e registrazione dei partecipanti   
• ore 15:45: concentrazione presso Sala Riunioni Jacotanente   
• ore 16:00: inizio lavori : cerimonia di apertura del Corso, saluti ed interventi delle Autorità Locali e 

degli Ospiti esterni (per ragioni storiche è consigliato l'uso dell'uniforme) 
 

Mercoledì, 11 settembre 2013 
dalle ore 08:00 alle ore 19:00 Sessione n.° 1 

 
La Croce Rossa 

• Organizzazione del Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa   
• Storia del Comitato Internazionale della Croce Rossa: passato e presente   
• Storia della Federazione Internazionale   
• I Principi Fondamentali   
• Corsi propedeutici   
• Cena di Benvenuto 

 
Giovedì, 12 settembre 2013 

dalle ore 08.00 alle ore 19.00 Sessione n.° 2 
 
L’assistenza sui campi di battaglia  

• Solferino e Castiglione centri del mondo umanitario   
• Paleopatologia. I Greci e i Romani   
• Il Medioevo. Il Settecento   
• L’assistenza ai feriti sui campi di battaglia dai Greci in poi   
• Larrey e Percy. La Sanità militare di Napoleone I   
• Le molecole benefattrici dell’umanità. Il grande Ottocento   
• Storia dell’infermieristica: dal pregiudicato a Florence Nightingale  

 
Venerdì, 13 settembre 2013 

dalle ore 08.00 alle ore 19.00 Sessione n.° 3  
 
Henry Dunant 

• Vita di Henry Dunant: la giovinezza   
• Solferino: la battaglia   
• Solferino: l’altra battaglia (quella dell’assistenza)   
• Il Comitato dei Cinque. La gloria: Ginevra 1864   
• La bancarotta e l’infamia: 1867. L’agonia di Heiden. Il premio Nobel   
• Henry Dunant, Florence Nightingale e Ferdinando Palasciano a confronto   
• Storia della psichiatria   
• Dunant il “Folle”  

 
 
 
 



Sabato, 14 settembre 2013 
dalle ore 08.00 alle ore 19.00 Sessione n° 4  

 
L’assistenza sanitaria fino alla prima guerra mondiale 

• L’Archivio Storico della Croce Rossa Italiana   
• Storia del Museo Internazionale Croce Rossa di Castiglione   
• Storia del Museo Internazionale Croce Rossa Mezzaluna Rossa di Ginevra   
• Storia di un delegato modello del Comitato Internazionale della Croce Rossa   
• Storia del Diritto Internazionale Umanitario: le radici, le prime Convenzioni fino al 1929;   
• La Croce Rossa Italiana e la Prima Guerra Mondiale: assistenza sanitaria   
• Esecuzione quiz e assegnazione tesine  

 
Domenica, 15 settembre 2013 

dalle ore 08.00 alle 12.00 Sessione n° 5  
 
Chiusura corso 

• Esami con discussione delle tesine e consegna dei diplomi (per ragioni storiche è obbligatorio l'uso 

dell'uniforme)  
 

 
Ubicazione del Corso 

Il Corso, il pernotto e tutte le attività inerenti lo stesso si svolgeranno presso il Distaccamento 

Aeronautico Jacotenente, sito in Località Foresta Umbra di Monte Sant’Angelo. Per maggiori 

informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria organizzativa. 
 

L'alloggio presso la foresteria avverrà in camera doppia e la quota d’iscrizione di euro 250. La 

quota di iscrizione comprende: sistemazione in camere doppia, colazione, pranzo, cena, materiale 

didattico del corso. Sarà possibile prenotare camere singole entro i limiti di disponibilità e con una 

maggiorazione di € 20 giornaliere. 

 

Modalità di iscrizione 
Le domande di iscrizione al Corso (cfr. allegato) devono pervenire entro e non oltre il 30 agosto 

2013 a mezzo posta elettronica all'indirizzo ciscri@crifoggia.it o a mezzo fax a n. 0881 773 470. Al 

momento dell’accettazione da parte della segreteria, il candidato dovrà versare entro 48 ore la 

caparra pari a € 50,00. Il corso sarà limitato a cinquanta partecipanti. La domanda sarà accettata 

definitivamente al momento del versamento della caparra. 
  

La conferma dell’accettazione della domanda di ammissione sarà comunicata tramite posta 

elettronica, all’unità territoriale di competenza ed all’interessato. 
 

Appena ricevuta notizia dell'ammissione al corso, il partecipante dovrà effettuare il versamento 
del saldo della quota di iscrizione pari ad € 200,00 (oltre eventuali maggiorazioni per camera 
singola) entro il 3 settembre, inviando immediatamente copia della ricevuta del versamento alla 
segreteria organizzativa. In mancanza sarà ritenuto rinunciante con conseguente perdita della 
caparra. L’anticipo e la quota di iscrizione potrà essere versata mediante bonifico bancario a:  
Comitato Provinciale di Foggia, Via Cimaglia n. 6 – 71021 Foggia 
 
IBAN IT19B0538515700000006280871  
 
Banca Popolare di Puglia e Basilicata 
 
Causale: “Iscrizione al 10° Corso C.I.S.C.R.i. (acconto/saldo) - Nome Cognome” 
 
 
oppure mediante versamento su CCP n. 12888715, stessa causale. 

L’iscrizione sarà convalidata solamente al ricevimento della quota d’iscrizione.  

 
Condizioni di ammissione 

Poiché la diffusione è attività di volontariato, il Corso, in prima istanza, è riservato al personale 
appartenente alle Componenti Volontaristiche della Croce Rossa. Tuttavia è da considerare quale 
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condizione indispensabile per la partecipazione al corso il diploma di Scuola Media Superiore. 
Sono titoli presi in considerazione la laurea ed il servizio prestati in Croce Rossa 
 

Costituiscono, invece, titolo preferenziale la conoscenza di lingue straniere quali il francese e/o 
l'inglese e la data di iscrizione al Corso. 
 

Ad insindacabile giudizio della Direzione possono essere ammessi al corso anche uditori. Questi 
non dovranno pagare la quota di iscrizione, non sosterranno l'esame di verifica finale, ma 
riceveranno un attestato che ne certificherà la sola frequenza. I costi varieranno in base alle 
esigenze del corsista. Tale certificazione sarà spendibile per l'eventuale partecipazione al Corso in 
qualità di discente e come titolo di merito in altri corsi interni ed esterni alla Croce Rossa.  
 

Come arrivare 
Per chi proviene dalla A14 
Prendere l’uscita Poggio Imperiale-Lesina ed alla rotondo (2a uscita) imboccare la SS693 con 
direzione Vieste-Peschici-Rodi Garganico. Dopo circa 25 Km imboccare la SP 144 con direzione 
Vico Del Gargano, attraversare Via della Resistenza, quindi prendere la 4 uscita alla rotonda (Via 
Papa Giovanni XXIII) e continuare sulla SP144. Usciti dal paese, dopo circa 10 Km girare a sinistra 
e seguire al SP52Bis sino alla Foresta Umbra. Il Distaccamento è ubicato a 100 metri dall’incrocio 
direzione Vico Garganico -Ischitella. 
 
Per chi proviene dalla A16 
Prendere l’uscita per Candela, quindi continuare per la SP 99per 3,5 Km, quindi, alla rotonda 
prendere la prima uscita ed imboccare la SP95 per 1,2 Km. Alla rotonda prendere la 1a uscita e 
seguire la SS655 con direzione San Giovanni Rotondo-Foggia per 32 Km, quindi svoltare a destra 
per imboccare la SS16. Seguire la strada per 4 Km, quindi imboccare l’uscita “Amendola-A14-
SS16 Pescara-SS17 Campobasso/Gargano”. Seguire la SS673 per 37 Km, quindi imboccare la 
SS89 con direzione Mattinata-Vieste. Superare l’uscita Manfredonia nord, quindi, svoltare a 
sinistra all’altezza della località Macchia Posta, con direzione di marcia verso Monte Sant’Angelo. 
Al centro del paese seguire Corso Vittorio Emanuele, quindi Via Estramurale ed imboccare la 
SS272. Dopo 3,5 Km svoltare a destra e percorrere la SP144 per 23 Km, quindi girare a destra e 
seguire al SP52Bis sino alla Foresta Umbra (1 Km circa). Il Distaccamento (foto 3) è ubicato a 100 
metri dall’incrocio (foto1 e 2) con direzione Vico Garganico -Ischitella. 
 

Per chi arriva in treno 

Alla stazione ferroviaria di Foggia, preavvertendo la segreteria organizzativa, sarà disponibile una 

navetta che provvederà ad accompagnare i corsisti sino a destinazione. 

 

Per chi arriva in aereo 
Dall’aeroporto di Bari raggiungere con autobus o treno la stazione ferroviaria di Foggia da dove, 
preavvertendo la segreteria organizzativa, sarà disponibile una navetta che provvederà ad 
accompagnare i corsisti sino a destinazione. 

 

Contatti 
Per contattare la Segreteria organizzativa è possibile utilizzare i seguenti contatti: 
 

• 329/2620680 S.lla Fulchino Renata 
 320.7157027 Valentina delle Fave 
 0881721730 Segreteria Comitato •   
• E-mail: ciscri@crifoggia.it, dp.diu@crifoggia.it, dp.volontari@crifoggia.it 
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Croce Rossa Italiana 

Comitato Provinciale di Foggia 
 
 

Domanda di partecipazione al 
 

10° Corso di Storia di Croce Rossa e della Medicina 

 

Anagrafica 

Il/La sottoscritto/a __________________________________nato/a a _______________________ 

il ________________________ e residente a __________________________________________ 

(Prov. ________)  in Via __________________________________, n.°________, CAP ________ 

cellulare __________________________ E-mail _______________________________ 

 

 

Informazioni socio 

Comitato di appartenenza ________________________, componente _____________________, 

Titolo di studio _______________________________________________________, professione 

________________________________, Lingue conosciute _____________________________ 

 

CHIEDE 

Di essere iscritto al 10° Corso C.I.S.C.R.I. che sarà organizzato presso il Distaccamento 

Aeronautico Jacotenente (FG)  e si impegna a versare e comunicare entro e non oltre il 3 

settembre 2013 il saldo della quota d’iscrizione, consapevole che l’omesso versamento, entro la 

data indicata, comporterà la decadenza dell’iscrizione e la perdita della caparra. 

 
 

Consenso al trattamento dei dati personali D.Lgs. 196/2003 e succ. modifiche 
 
Si informano gli allievi che, in conformità al Decreto Lgs. 196/03, i dati personali saranno utilizzati secondo i principi di correttezza, 

liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti degli aderenti. Ai sensi dell’art. 11 della Legge predetta, si forniscono quindi le 
seguenti informazioni: 

• I dati di ciascun Volontario sono in possesso del Comitato C.R.I. Sede di appartenenza e del Comitato Centrale C.R.I., nonché della 
segreteria organizzativa i questo corso;  

• Saranno utilizzati esclusivamente per permettere il regolare svolgimento del corso in oggetto, al termine del quale verranno conservati 
solo ed esclusivamente per archivio;   

• Verranno trattati in modo informatizzato e cartaceo. 
Agli allievi è riconosciuto il diritto di conoscere, far cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei propri dati 

personali, nonché i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 
 
 
Luogo e data,         Firma del Richiedente 
 
 
 
 

Firma di autorizzazione 
del Presidente di Comitato di appartenenza 

 

 


