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INFORMAZIONI GENERALI
Com itato didattico-scientifico:
Andrea Bassi - Università di Bologna;
Costantino Cipolla - Università di Bologna;
Edoardo Greppi - Università di Torino;
Fabio Lenzi - IRIS - Idee e Reti per l'Impresa Sociale
Paolo Vanni - Università di Firenze.
Obiettivo del corso: la finalità del corso consiste nel fornire competenze sociologiche,
storiche, giuridiche, politologiche e socio-assistenziali ad operatori (laureati) della Croce
Rossa desiderosi di conoscere meglio l’Ente di cui fanno parte e, più in generale, a tutti i
laureati interessati ad acquisire competenze spendibili nella Croce Rossa stessa o in altre
organizzazioni di terzo settore impegnate in ambiti analoghi ai fini del miglioramento del
benessere a livello comunitario, nazionale e internazionale.
Destinatari: il corso si rivolge a operatori della Croce Rossa Italiana e a soggetti
interessati ad acquisire competenze in ambito socio-sanitario, assistenziale e del terzo
settore in possesso di diploma di laurea triennale (o in alternativa specialistica, magistrale, a
ciclo unico, vecchio ordinamento) nelle discipline riportate in bando.
Profilo professionale: gli obiettivi generali e fondativi della Croce Rossa Italiana si
fondano su sette principi: unità, umanità, universalità, indipendenza, imparzialità,
volontarietà, neutralità. Tali principi la qualificano oramai da decenni e rappresentano la
sua mission ad orientamento laico e a livello mondiale. In quest’ambito, l’attività della
Croce Rossa, soprattutto in tempo di pace, si estrinseca nella promozione e
nell’espletamento di numerose iniziative di carattere socio-sanitario (che rimandano anche
al concetto di community care), educativo, volontaristico, di protezione civile, di soccorso
emergenziale, che hanno come obiettivo la creazione di risposte alle molteplici domande
che affiorano nella nostra società, implicando la partecipazione delle famiglie, delle unità
sociali di prossimità, della comunità e, a stretto contatto, delle istituzioni pubbliche e delle
altre realtà del terzo settore.
Funzioni: si intende promuovere la formazione di un profilo di “ESPERTO” che si qualifica
sia come figura dotata di competenze teoriche idonee ad inserirlo nella realtà
rappresentata da un grande Ente di terzo settore impegnato in varie linee di intervento, sia
come figura dotata di abilità pratiche socio-assistenziali ed organizzative volte a favorire la
partecipazione dei gruppi e delle comunità chiamate – in un contesto anche normativo
ispirato all'attuazione del principio della sussidiarietà orizzontale – a svolgere un ruolo
attivo nella mobilitazione delle risorse formali ed informali per mantenere o conseguire i
livelli definiti consensualmente di benessere sociale nei contesti comunitario, nazionale ed
internazionale.

DIDATTICA
Contenuti
Il corso è articolato in 4 Moduli, ciascuno focalizzato su un tema specifico:
1. Sociologia della Croce Rossa:
Responsabile: Prof. Costantino Cipolla
2. Storia della Croce Rossa:
Responsabile: Prof. Paolo Vanni
3. Diritto internazionale umanitario:
Responsabile: Prof. Edoardo Greppi
4. Sociologia del Terzo settore e dell’azione volontaria
Responsabile: Prof. Andrea Bassi
M etodologia
Sono previste lezioni frontali e lo svolgimento di uno stage presso una sede specifica della
Croce Rossa.
Durata e periodo di svolgim ento
Il corso si svolgerà nel periodo marzo - giugno 2017.
Il corso si articolerà in 8 giornate intere, suddivise in 2 incontri al mese: il venerdì dalle 10.00
alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00, e il sabato dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00,
per un totale complessivo di 60 ore di lezione frontale.
Il corso coinvolgerà inoltre i partecipanti nella realizzazione di un project work individuale
su uno specifico tema, mediante lavoro guidato da un docente/tutor e realizzato dal
corsista al di fuori dell’orario d’aula.
Posti disponibili
Il numero massimo dei posti disponibili è fissato in 50, il numero minimo previsto per
l’attivazione del Corso è di 20 iscritti.
Il Corso di Alta Formazione è a numero chiuso; l’ammissione è condizionata al giudizio
positivo formulato a seguito di valutazione dei titoli.

ALTRE INFORMAZIONI
Attestato e certificazioni
Al termine del corso, a fronte della frequenza di almeno il 70% del monte ore, dello
svolgimento di 100 ore di stage, della realizzazione del project work e del superamento
della verifica finale, verranno rilasciati 16 CFU e un titolo universitario formale,
accompagnato da una valutazione in trentesimi relativa all’esito complessivo del Corso
frequentato.
Sede
Le lezioni del corso si terranno a Bologna, presso l’Alma Mater Studiorum – Università di
Bologna.
La sede didattica e organizzativa del Corso è presso il Dipartimento di Sociologia e Diritto
dell'Economia – Università di Bologna, Strada Maggiore 45, 40125.
Alcune lezioni si svolgeranno presso il Centro di Formazione del Comitato della Croce
Rossa di Bologna, Via Emilia Ponente, 56, 40133.
Quota di partecipazione
Il contributo richiesto agli iscritti è di € 1000 (mille), per gli uditori è di € 500 (cinquecento),
da versare in un’unica rata al momento dell’immatricolazione.
Agevolazioni
Per gli iscritti/associati alla Croce Rossa Italiana viene riservata una quota agevolata pari a €
800 (ottocento), per gli uditori iscritti/associati alla Croce Rossa Italiana viene riservata una
quota agevolata pari a € 400 (quattrocento), da versare in un’unica rata al momento
dell’immatricolazione.
Tutors del Corso
Dottor Alessandro Fabbri
Dottoressa Carmela Anna Esposito
Dottoressa Anna Clara Cucinelli
Per inform azioni di carattere scientifico, didattico e organizzativo:
dott. Alessandro Fabbri * alessandro.fabbri26@unibo.it ( 339.1062930
Per inform azioni di carattere am m inistrativo:
Ufficio Master, via San Giacomo n.7, Bologna
* master@unibo.it ( 051.2098140

