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DELLA CROCE ROSSA E DELLA MEDICINA 
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L'obiettivo dell’evento - previsto dall’Agenda Nazionale 2019 - è favorire la conoscenza 

approfondita della storia della CRI come strumento per una maggiore consapevolezza nella 

propria vita di Volontario all’interno dell’Associazione, oltre che formare dei volontari esperti che 

sappiano trasmettere e diffondere la Storia del Movimento nei rispettivi Comitati e territori. 

 

I partecipanti al Corso debbono essere in possesso almeno del Diploma di Scuola Superiore e, 

ai fini della valutazione delle domande di partecipazione, si terrà conto del C.V. personale del 

volontario, dando la priorità a chi già ha ottenuto qualifiche formative in ambito CRI (Istruttori, 

Formatori e Monitori nelle varie materie), l’aver già fatto attività in ambito storico (con 

pubblicazioni o dispense) oltre che all’area geografica di provenienza (in modo da garantire, nei 

limiti del possibile, una equa distribuzione dei posti tra le varie regioni). 

 

Il Direttore del corso (che sarà designato dal Responsabile Nazionale dei Programmi di Storia 

della CRI), sarà indicato tra i membri del “Comitato Scientifico della Croce Rossa Italiana– 

Sezione di Storia”. 

 

La Commissione esaminatrice di fine corso – che sarà indicata dalla Commissione Didattica per 

la Storia - sarà composta dal Direttore del Corso, da uno dei docenti dello stesso e da un 

componente della stessa Commissione Didattica di Storia della CRI. 

 

Nei giorni antecedenti la partecipazione al Corso, i candidati selezionati, dovranno approfondire 

privatamente (formazione a distanza) una serie di elaborati sulla Storia della CRI che verranno 

indicati successivamente. 

 

Saranno ammessi a sostenere l’esame finale (test scritto a risposta multipla) solo i partecipanti 

che avranno presenziato ad almeno l’80% delle lezioni e che avranno superato positivamente i 

colloqui individuali con la Commissione Didattica e le simulazioni di intervento che verranno 

effettuati durante i giorni di svolgimento del corso. 
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Il Corso sarà strutturato su 5 giornate per un totale di 44 ore di lezione frontale, mediante anche 

l’ausilio di slides, filmati e visite specifiche al Museo di Storia della Medicina di Pavia. 

 

Gli argomenti che saranno trattati nelle lezioni sono i seguenti: 

1. La Storia della Medicina: dall’antichità alle grandi scoperte mediche di Otto e Novecento 

2. La Sanità Militare, l’Arte Infermieristica e la Psichiatria nel corso del tempo 

3. L’Ordine di Malta e la sua attività a favore degli ammalati 

4. Nascita, sviluppo ed attività della CRI, nel settore militare, fino allo scoppio della Prima 

Guerra Mondiale 

5. La CRI nel Primo e nel Secondo Conflitto Mondiale 

6. La CRI nel mondo civile dal Terremoto di Messina in poi 

7. I Corpi Ausiliari delle FF.AA. 

8. Henry Dunant ed i precursori 

9. Il CICR e la Federazione Internazionale 

10. Le donne nel movimento di Croce Rossa 

 

I volontari che supereranno i test finali di valutazione otterranno la qualifica di “Divulgatore di 

Storia della Croce Rossa, della medicina e del Movimento Internazionale” e dovranno 

impegnarsi a diffondere la materia nel proprio ambito regionale, sotto il coordinamento e la 

supervisione della Commissione Didattica di Storia della CRI e dei rispettivi Presidenti Regionali. 

  



 

 





 





 

 



 

 

 

 


