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6° RADUNO REGIONALE VOLONTARI CRI PUGLIA 
Università LUM JEAN MONNET - Gioia del Colle (BA) 

Sabato 12 settembre 2015  
 

Programma della giornata dalle ore 14,00 alle ore 18,30 
 

 Ore 14,00 - ACCREDITAMENTO AI WORKSHOP 
 

 Ore 15,00 - INIZIO LAVORI PRIMA SESSIONE 
 
 

1.  WORKSHOP ore 15,00 – 16,30     
        “Elementi di regia e linguaggio dell’immagine per una corretta comunicazione mediatica”   
         Prof. Antonio Rollo – Accademia di Belle Arti. 

In un’Epoca in cui le molteplici immagini anche mediatiche, determinano comportamenti e vario genere di 
comunicazione. 
            Moderano: Flavio RONZI – DTN Area 6; 
                                 S.E. il Prefetto Tommaso BLONDA. 
 

2. WORKSHOP ore 15,00 – 16,30  
         “L’educazione sanitaria nell’accoglienza dei Migranti” - Dott.ssa Maria TOMAI  

In un periodo storico denso di accadimenti e  interrogativi riguardanti l’Umanità e l’acuirsi del fenomeno dei flussi 
migratori che ci interessano, nel contesto di una diffusa condizione di disidentità, si ritiene necessario un 
approfondimento da vari punti di vista della tematica riguardante gli aspetti dell’essere umano, che richiedono 

conoscenze adeguate e assoluto abbattimento di ogni pregiudizio. 
Moderano: Dr. Maurizio MENARINI – DTN Area 1;  
                      Nunzia Giorgio - Presidente Comitato Provinciale CRI B.A.T.;  
                      Dr. Roberto IACHETTI - DTR Area 1 CRI Puglia 

 
3.  WORKSHOP ore 15,00 – 16.30   

 “La Fiaba quale momento  facilitante  l’inclusione per  una integrazione sociale”  
  Dott.ssa Domenica GIRASOLI 

Le fiabe facilitano lo sviluppo del pensiero creativo e l’inclusione sociale per i percorsi di integrazione.  
Moderano:  Dr.ssa  Clotilde GORIA – DTN Area 2; 
                      On. Domenico Amalfitano - Presidente del Comitato Provinciale CRI di Taranto 
 
 

 Ore 16,45 - INIZIO LAVORI SECONDA SESSIONE 
 
 

4. WORKSHOP ore 16,45 – 18,30  
 “Soccorsi Speciali nella gestione del politrauma e metodologia di contingenza, con particolare 
riferimento alle attività in teatro e tecniche di sopravvivenza in caso di morso di serpente 
velenoso” - Dott. R. PADULA 

In ambito sanitario si ritiene utile proporre uno stage di lavoro sulla gestione del politrauma con dimostrazione 
pratica di realizzazione di una “ attività di primo soccorso”; a seguire dimostrazione pratica delle manovre tecniche 
da eseguire per una corretta applicazione delle attività di salvataggio.  

Moderano: Roberto ANTONINI – DTN Area 3;  
                      Avv. Raffaele Pio Di Sabato - Presidente del Comitato Provinciale CRI di Foggia; 
                     Gen. F. Calò - DTR Area 3 CRI Puglia 
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5. WORKSHOP ore 16,45 – 18,30  
“Nozioni Elementari di Cartografia e brevi cenni di topografia. Orientamento diurno e notturno; 
strumenti di osservazione per l’orientamento in campagna” -  Col. Giovanni ROCCHI 

Elementi di cartografia e di orientamento diurno e notturno nell’ambito delle attività emergenziali di protezione civile 
e per una adeguata protezione degli operatori, dei Volontari e degli appartenenti alla comunità, per cui  è utile 
acquisire le  nozioni tecniche  di base di cartografia e orientamento e le pratiche necessarie nel caso in cui si venga 
chiamati a intervenire. 

Moderano: Cosimo Mancini - Presidente del Comitato Locale CRI di Fasano (Br); 
                     Maurizio Martucci - DTL  Area 3 Gioia del Colle (Ba); 
                     I.V. Simonetta UDIO 

 
 

6. WORKSHOP ore 16,45 – 18,30  
“Promozione della salute e stili di vita adeguati” - Dott.ssa Monica Modugno 

In una realtà ambientale radicalmente mutata si ritiene utile una riflessione sugli stili di vita facilitanti la 
cura della persona, la prevenzione delle malattie e la promozione della salute, nonché la tutela 
dell’ambiente. 

Moderano: Dott. Piero RIDOLFI – DTN Area 4;  
                     Prof. Emanuele D’Aversa - Presidente Comitato Locale CRI di Cisternino (Br). 

 
7. WORKSHOP ore 16.45 – 18,30  

 “L’area della Gioventù e le nuove emergenze sociali con particolare riferimento all’accoglienza 
dei migranti” – Angela LENTI D.T.R. Area 5 

Il ruolo fondamentale dei Giovani all’interno del tessuto sociale e delle nuove emergenze, rappresenta un 
punto nodale e strategico per lo sviluppo dell’Associazione. 

Moderano: Gabriele Bellocchi (coordinatore delle attività dell’Obiettivo Strategico n. 5) delegato del DTN 
Area 5;  
Alessandra Palmisano Peccerillo - Presidente del Comitato Provinciale CRI di Brindisi 
 
 
 
 
 
 

 
Il presente programma potrebbe subire variazioni.  
Per ogni Workshop sono stati previsti massimo 30 partecipanti. Pertanto saranno accolte le adesioni in ordine di 
presentazione fino al raggiungimento del numero massimo di 30 per ogni Workshop.  
 
 
 
 
 
 
 
 
           Il Direttore Regionale                                                                                                  Il Presidente Regionale 
           Col. Giovanni ROCCHI                                                                                       Prof.ssa Santa FIZZAROTTI SELVAGGI 
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