
Associazione della Croce Rossa Italiana 
Comitato di Aosta 
Via Grand’Eyvia, 2 – 11100 AOSTA 
cl.aosta@cri.it 
C.F. e P.IVA 01214130070  
 
LIBRO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL COMMISSARIO 

	  

  www.cri.it 

	  

PROVVEDIMENTO	  N.	  16	  DEL	  11/12/2016	  

OGGETTO:	   ANNULLAMENTO	   PROGETTO	   “NATALE	   IN	   OSPEDALE”	   E	   APPROVAZIONE	   PROGETTO	   “NATALE	  
INSIEME”	  

VISTO	   il	   Dlgs	   n.	   178/2012	   del	   28/09/2012	   con	   il	   quale	   è	   stata	   approvata	   la	   riorganizzazione	   dell’Associazione	  
italiana	  della	  Croce	  Rossa;	  

VISTO	   lo	  statuto	  dell’Associazione	  della	  Croce	  Rossa	  Italiana	  –	  Comitato	  di	  Aosta,	  allegato	  B	  dell’atto	  costitutivo	  
pubblico	  depositato	  in	  Aosta	  il	  3/08/2016	  n.	  3012	  Serie	  1T;	  

VISTA	   la	  delibera	  n.	  7	  del	  24/06/2016	  del	  Consiglio	  Direttivo	  Nazionale	  di	  nomina	  del	  Socio	  CRI	  Renato	  Malesan	  
Commissario	  del	  Comitato	  CRI	  di	  Aosta	  con	  poteri	  di	  ordinaria	  e	  straordinaria	  amministrazione;	  

VISTO	   il	  Regolamento	  sull’organizzazione,	   le	  attività,	   la	   formazione	  e	   l’ordinamento	  dei	  Volontari	  approvato	  dal	  
Consiglio	  Direttivo	  Nazionale	  con	  delibera	  n.	  34	  del	  23/09/2016	  ed	  entrato	  in	  vigore	  l’1/10/2016;	  

RICHIAMATO	  il	  provvedimento	  n.	  12	  del	  16/11/2016	  di	  approvazione	  del	  progetto	  “NATALE	  IN	  OSPEDALE”;	  

RITENUTO	  necessario	  riadattare	  il	  progetto	  “NATALE	  IN	  OSPEDALE”	  di	  cui	  al	  provvedimento	  n.	  12	  del	  16/11/2016	  
per	  maggiore	  rispondenza	  al	  territorio;	  

ACQUISITA	   la	  relazione	  con	  la	  quale	  la	  DTL	  Area2	  del	  Comitato	  di	  Aosta	  Giuliana	  SUCQUET	  descrive	  i	  termini	  del	  
progetto	  denominato	  “NATALE	  INSIEME”	  del	  Comitato	  di	  Aosta	  della	  Croce	  Rossa	  Italiana;	  	  	  

RITENUTO	   il	   progetto	   denominato	   “NATALE	   INSIEME”	   pienamente	   rispondente	   all’obiettivo	   strategico	   2	  
“Supporto	  e	  l’inclusione	  sociale”	  

DISPONE 
1. Di	  annullare	  il	  progetto	  “NATALE	  IN	  OSPEDALE”	  di	  cui	  al	  provvedimento	  n.	  12	  del	  16/11/2016	  
2. Di	  approvare	  il	  progetto	  “NATALE	  INSIEME”	  che	  si	  svolgerà	  il	  24	  dicembre	  2016	  nei	  termini	  stabiliti	  dalla	  

DTL	   Area2	   del	   Comitato	   di	   Aosta	   Giuliana	   SUCQUET	   nella	   propria	   relazione,	   allegata	   a	   costituire	   parte	  
integrante	  del	  presente	  provvedimento	  

3. Di	   incaricare,	   su	   indicazione	  della	  DTL	  Area2	  del	  Comitato	  di	  Aosta	  Giuliana	  SUCQUET,	   la	  volontaria	  CRI	  
Alessia	  TRAPANI	  quale	  referente	  dell’attività	  

Copia	  del	  presente	  provvedimento	  è	  trasmesso:	  

• Al	  Commissario	  Regionale	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Il	  Commissario	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Renato	  MALESAN	  
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Croce Rossa Italiana  

        Comitato di Aosta 
      Area II – Supporto ed inclusione sociale 

 
 
 
Titolo del progetto: Un Natale insieme. 
 
 
Obiettivo strategico: Favorire lo sviluppo e l'inclusione sociale. 
 

- Ridurre le cause di vulnerabilità individuali ed ambientali 
- Contribuire alla costruzione di comunità più inclusive 
- Promuovere e facilitare il pieno sviluppo dell'individuo. 

 
Descrizione del progetto:  
 
Consegnare alle persone residenti presso le micro-comunità dislocate sul territorio del 
Comitato di Aosta un piccolo regalo per augurare loro buone feste. Il regalo consiste in un 
disegno creato dai bimbi di varie scuole di Aosta e dintorni che verrà consegnato qualche 
giorno prima di natale da un gruppo di volontari. 
 
Obiettivo: 
 
portare conforto alle persone che passano le feste di Natale lontane dalle famiglie. 
 
Metodologia operativa: 
 
Come prima cosa sarà fatta un'accurata analisi del territorio, individuando scuole, servizi di 
refezione e altre associazioni/gruppi con finalità similari a quelle elencate nel progetto.  
Verranno individuate le micro-comunità oggetto della distribuzione dei disegni. 
Dopodiché sarà fatta una programmazione delle attività, pianificando tutte le azioni che il 
gruppo di lavoro adotterà per raggiungere l'obiettivo. A progetto concluso verrà redatta 
una relazione sui risultati ottenuti. 
 
Responsabile del progetto: 
 
 Volontaria Alessia Trapani. 
 
 

Aosta, 7 dicembre 2016 
 
 
 
 
 
 


