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DOMANDA DI SOVVENZIONE DISTRETTUALE a.r. 2016-2017 

D G – District Grant n. 17 33448 
Si prega di compilare tutte le sezioni di questo modulo: non saranno presi in considerazione moduli incompleti. 

I compilatori potranno aggiungere a ogni sezione tutte le righe che riterranno opportune per una descrizione più completa. 
 

 

1. ROTARY CLUB CHE RICHIEDE LA SOVVENZIONE (è il “capofila”: deve essere qualificato) 
 

1. ROTARY CLUB VERCELLI 
 

 

ALTRI ROTARY CLUB PARTECIPANTI: 

 

2. Rotary Club Dortmund (Germania) 

3. Rotary Club Nîmes (Francia)  

4. Rotary Club Vercelli Sant’Andrea 

5. Rotary Club Santhià Crescentino 

6. Rotary Club Viverone Lago 

7. Rotary Club Gattinara 

8. Rotary Club Novara 
 

 

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO                                                                                                                  
 

“Formare i Formatori di Medicina dei Disastri” — “Training Disaster Medicine Trainers” 
 

Descrizione generale 

 

Il Rotary Club Vercelli propone di essere capofila di un progetto innovativo di prevenzione e cura delle malattie nel campo 

della Medicina dei Disastri, rivolto a studenti di Medicina su scala globale. Esso sarà realizzato attraverso il Centro di 

Ricerca in Medicina d’Emergenza e dei Disastri (CRIMEDIM) dell’Università del Piemonte Orientale. Si colloca nell’Area 

d’Intervento n. 3 (Prevenzione e cura delle malattie) della Rotary Foundation. 

 

Nel corso dell’ultimo secolo si è assistito a un progressivo aumento degli eventi calamitosi e delle crisi umanitarie che 

hanno colpito e devastato non soltanto i paesi in via di sviluppo, ma anche i paesi industrializzati. Il trattamento medico e la 

gestione delle vittime di un disastro si basa su presupposti molto diversi rispetto alla normale attività, richiedendo specifiche 

conoscenze, capacità di gestione, di pianificazione, di flessibilità e di professionalità per garantire un’assistenza d’elevato 

livello anche in ambienti sfavorevoli. Qualsiasi operatore sanitario, nel corso della propria attività professionale, potrebbe 

essere costretto a fronteggiare emergenze di questo tipo.  

 

Attualmente queste tematiche vengono affrontate in maniera approssimativa nei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia di 

tutto il mondo; non c’è ancora una cultura radicata come in altre aree d’intervento nel settore sanitario. Dal 2009, il 

CRIMEDIM si impegna a sensibilizzare gli studenti ad apprendere le nozioni di base sulla Medicina dei Disastri e 

l’opinione pubblica a conoscerne l’importanza e a proporre esperienze formative su scala nazionale. La sperimentazione ha 

raggiunto gli obiettivi prefissati e ha raggiunto, attraverso il suo corso di formazione, 35 atenei italiani. Da questo punto di 

partenza nasce il desiderio di convertire questa esperienza di successo in un progetto su scala internazionale che sia 

quanto più sostenibile nel tempo, offrendo agli studenti stessi di diventare i veri protagonisti della propria formazione in 

Medicina dei Disastri.  

 

Il CRIMEDIM ha sede a Novara ed è espressione della Scuola di Medicina dell’Università del Piemonte Orientale, un 

multicampus che ha sede a Vercelli, Alessandria e, appunto, a Novara. Grazie agli accordi di programma stretti con le ASL, 

questo progetto ha l’ambizione di essere un “ponte” tra Novara e Vercelli, sia universitario, sia territoriale, sia associativo 



per il Rotary. Esso è generatore di una forte motivazione al sostegno reciproco di progetti rivolti alla promozione di questa, 

come di altre iniziative. Ne è testimone la convinta partecipazione del Rotary Club Novara e di tutti gli altri Club del gruppo 

del Piemonte orientale del Distretto 2031. La scala internazionale è stata ben accolta dai Rotary Club di Nîmes e di 

Dortmund, che hanno entusiasticamente accettato di partecipare al progetto. 

 

Obiettivi 

 

1. Sviluppare, erogare e valutare un percorso d’eccellenza per la formazione di formatori nel campo della Medicina dei 

Disastri su scala globale; 

2. sviluppare, erogare e valutare corsi base in Medicina dei Disastri. 

 

Azioni per conseguire gli obiettivi 

 

Il progetto, interamente realizzato in lingua inglese, ha tre punti di forza fondamentali: 

a) la scala internazionale; 

b) l’utilizzo di simulatori di ultima generazione; 

c) la durata, perché non si esaurisce con l’esperienza formativa del gruppo di studenti partecipanti. Questi ultimi, 

infatti, svilupperanno a loro volta nei loro Paesi un corso-base che rimarrà per sempre a disposizione di tutti. 

 

Si compone di tre azioni: 

1. la formazione a distanza. La piattaforma Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) 

verrà utilizzato come sistema di gestione dell’apprendimento. Sarà creata una piattaforma web che funga da 

stazione di apprendimento, contenitore di informazioni, centro di comunicazione e sistema di tutoraggio. La 

piattaforma rimarrà online e recherà il logo del Rotary, oltre che quelli degli enti formatori. 

2. la formazione in presenza. È un corso residenziale che si terrà presso il CRIMEDIM a Novara. Saranno presentate 

le tipologie di simulazione più usate in Medicina dei Disastri. Nella fattispecie sarà creato un ambiente realistico, 

nel quale gli allievi compiranno azioni significative e sperimenteranno conseguenze appropriate come risposta al 

loro comportamento in quell’ambiente. Si useranno tre tipologie di simulazione di ultima generazione: 

a) Simulatore XVR per formare i professionisti del soccorso a gestire scenari di maxiemergenza e disastro sia 

livello operativo che tattico (ricostruzione di un numero illimitato di incidenti; valutazione della scena e dei 

suoi rischi; adozione di misure e di procedure).  

b) Simulatore ISEE per la valutazione degli aspetti tattici e strategici durante le situazioni di emergenza e 

disastro. L’applicazione si prefigge di vedere come i partecipanti, in un dato scenario, utilizzano le scarse 

risorse disponibili. Il simulatore riproduce fedelmente in 2D un ambiente virtuale, il personale sanitario e tutti 

gli equipaggiamenti disponibili.  

c) Esercitazione table-top: giochi di ruolo per sviluppare a tavolino la risposta alla maxiemergenza durante tutte 

le sue fasi. (es. Emergo Train System (ETS), con una banca dati che conta più di 300 pazienti suddivisi in 

categorie a seconda della loro lesione). 

3. lo sviluppo del corso-base dei Medicina dei Disastri. Sarà un corso sostenibile indefinitamente, con contenuti di 

elevata qualità certificata dall’Università. Permetterà una formazione dei formatori continua e progressiva; sarà 

standardizzato in tutto il mondo e semplice da organizzare. Chiunque seguirà il corso-base, in qualunque 

continente, acquisirà conoscenze di base in medicina dei disastri che lo porranno in grado di gestire le situazioni di 

emergenza ordinaria, di eventi disastrosi e di maxi-emergenza. 

 
Target 

 
Il progetto si rivolge a tutti gli studenti di Medicina del mondo. Gli studenti devono essere regolarmente iscritti 

all’International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA). Saranno selezionati 20 partecipanti sulla 

valutazione delle motivation letter che avranno sottomesso. Essi parteciperanno al corso residenziale a Novara e saranno 

impegnati in tutte le altre azioni connesse. Al termine di ciascuna fase i partecipanti saranno sottoposti a valutazione; al 

termine sarà rilasciato un diploma.  

 
Cronoprogramma 

 
Il progetto inizierà il 1° luglio 2016 e terminerà il 30 giugno 2017.  

La formazione a distanza si realizzerà nei mesi di luglio/agosto 2016. 

La formazione in presenza si terrà a Novara nel mese di settembre 2016. 

Tra ottobre 2016 e giugno 2017 sarà implementato ed erogato il corso-base. 

Il Rotary intende finanziare il progetto nella sua globalità, ma gli aspetti pratici richiedono espressamente che vengano 

coperti i costi del corso residenziale a Novara. Per questo motivo è fondamentale che i contributi vengano erogati il 

più presto possibile. 



 

 

3. ALTRE ORGANIZZAZIONI NON ROTARIANE  
 

Non sono coinvolte altre organizzazioni, se non l’Università del Piemonte Orientale, ente formatore, attraverso il Crimedim. 

 

 

4. COMITATO RESPONSABILE                                                                                                                                       

 

Il Rotary Club capofila (quello che richiede la sovvenzione) deve nominare un comitato di almeno tre componenti, che 

sovraintenda al progetto per tutta la sua durata. 
 

 

primo componente del comitato (e responsabile del progetto)  
 

nome PAOLO POMATI posizione nel Rotary PRESIDENTE 2016-17        

via  Dante Alighieri, 71 città 13100 Vercelli
                                 

 

telefono 335 5265476 
                                                                                                

e-mail  paolo.pomati@uniupo.it  Rotary Club Vercelli  

 

secondo componente del comitato  
 

nome  FABIOLA SINIGAGLIA posizione nel Rotary PRESIDENTE 2016-17        

via Gnifetti, 32 città 28100 Novara 

telefono 335 6621916   

e-mail  sinigaglia.fabiola@gmail.com  Rotary Club Novara  

 

terzo componente del comitato  
 

nome  MAURIZIO TASCINI posizione nel Rotary PRESIDENTE 2016-17        

via Trieste, 53 città 13100 Vercelli 

telefono 338 3542719  

e-mail  tascini.maurizio@alice.it  Rotary Club Santhià-Crescentino 
 

 

quarto componente del comitato  
 

nome  PIERO BOCCALATTE posizione nel Rotary PRESIDENTE 2016-17        

via E. Fermi, 43 città 13030 Caresanablot (VC) 

telefono 335 6926310  

e-mail  piero@studiopieroboccalatte.it Rotary Club Viverone Lago 
 

 

 

5. (da compilare solo in caso di) ACQUISTO DI EQUIPAGGIAMENTI, MATERIALI  O ATTREZZATURE                                                                    
 

 

6. PREVENTIVO DI SPESA DEL PROGETTO      Se necessario, utilizzare più pagine.                                                                                
 

Il preventivo di spesa di tutto il progetto deve essere completo e dettagliato.   

 

Attività Descrizione Costi 

Piattaforma e-learning per 

formazione a distanza 

Costruzione della piattaforma e-learning che fungerà da stazione di 

apprendimento, contenitore di informazioni, centro di comunicazione e 

sistema di tutoraggio, personalizzata secondo gli obiettivi didattici. 

€ 3,000.00 

Formazione in presenza  Organizzazione e gestione del corso residenziale a Novara di 2 settimane 

presso il Centro di simulazione dell’Università del Piemonte Orientale. 

Nel costo sono compresi: 

1. Affitto aule, utilizzo simulatori e accesso wifi 

2. Vitto (3 pasti al giorno) e alloggio per 20 partecipanti per 2 

settimane a Novara o a Vercelli 

3. Social program 

4. Viaggio, vitto e alloggio per un massimo di 4 docenti esterni  

€ 18,000.00 

mailto:piero@studiopieroboccalatte.it


5. Materiale di studio, badge, servizio di fotocopie 

6. Trasporto di docenti e partecipanti in caso di necessità 

Amministrazione e 

comunicazione 

Amministrazione del progetto, produzione di materiale per la 

comunicazione e sviluppo di sito web. 

€ 4,000.00 

Budget per voli aerei   Budget da distribuire tra i partecipanti che dovranno affrontare una spesa 

che supera gli € 500.00 per l’acquisto del volo aereo intercontinentale. 

Soluzione per mantenere equità tra i partecipanti senza differenza di 

reddito e paese di provenienza. 

€ 4,000.00 

Costo totale  € 29,000.00 

Costo coperto dalla quota 

d’iscrizione dei partecipanti  

Quota di iscrizione di 450 euro per 20 partecipanti € 9,000.00 

Costo coperto dal Rotary  € 20,000.00 

 

Il Crimedim sarà l’ente beneficiario della cifra erogata. 

 

I preventivi, le offerte dei vari fornitori interpellati, le fatture, le fatture pro-forma, e ogni altra documentazione dei costi 

dovranno essere conservati dal Rotary Club per 5 anni, o per un periodo più lungo secondo le leggi vigenti, ed esibiti 

a richiesta della Commissione TRF del Distretto. 

 

 

7. PROPOSTA FINANZIARIA                                                                                                                                          
 

importo finanziato dai Club 

Rotary Club Vercelli (capofila) € 4.000 

Rotary Club Dortmund € 3.000 

Rotary Club Gattinara € 1.000 

Rotary Club Nîmes € 3.000 

Rotary Club Novara € 1.000 

Rotary Club Santhià Crescentino € 1.000 

Rotary Club Vercelli S. Andrea € 1.000 

Rotary Club Viverone Lago € 1.000 
    

importo richiesto alla Rotary Foundation  € 5.000 

 ________________ 
 
    

                                                                                                          totale: 20.000    
   
 

 

8. RELAZIONE FINALE                                                                                                                                                   

Dovrà essere compilata su specifico modulo che Vi sarà inviato via mail allegando: 

- Estratto del Conto corrente dedicato 

- Rendiconto delle spese sostenute (conforme all’estratto conto) 

- Le relative fatture o spese giustificative (che dovranno corrispondere all’importo totale del progetto) 

- Documentazione fotografica del Service e pubblicizzazione del Progetto. 

  

 


