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C

arissimi volontari,

con questo documento vi illustriamo le attività effettuate dai Giovani
della Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Liguria nell'anno 2020.
In questo anno così difficile i giovani hanno messo in atto un ciclo di
attività e di iniziative volte a tessere la relazione e l'apertura verso la comunità
esterna, oltreché a rafforzare la cooperazione tra i territori locali. Infatti
nonostante le numerose difficoltà hanno innovato il loro modo di fare attività,
formazione e organizzazione sfruttando tutte le potenzialità delle nuove
tecnologie. Di seguito le principali attività svolte dai Giovani della C.R.I. Liguria:

Istituzione di un tavolo tecnico regionale per le
attività rivolte alla Gioventù;

Progettazione campo estivo 2021 “Liguria C.R.I.
Camp”;

Progetto “156 di C.R.I.”, attività promozionale
per il 156° compleanno della C.R.I. sui social;

Progetto di
sensibilizzazione al fenomeno del bullismo e del
cyber bullismo: percorso informativo online sulla
pagina Web del Comitato Regionale;

Progetto di sensibilizzazione al fenomeno del
bullismo e del cyber bullismo: produzione
video sul tema;

Assistenza, in sinergia con
SeP e Unità cinofila, alle persone evacuate in attesa
di rientro durante il disinnesco di ordigno bellico
presso Campoligure

Corso per Direttori Percorso Gioventù;

Corso per Operatore in Attività di Prevenzione
e Promozione della Salute e degli Stili di Vita
Sani riservato ai Giovani della Regione;

Attività “Dona un
giocattolo, regala un sorriso!” in favore di minori
ospiti dei centri di accoglienza della Regione;

Progetto social
“#hivnothankyou” in onore della giornata mondiale
contro l’AIDS;

Progetto social “Quanto sei
disposto a perdere?”, giornata di sensibilizzazione
sul tema del gioco d’azzardo online;

Progetto social “Pillole contro il
Covid”, serie di giornate informative online svolto dai
Giovani Operatori Salute;

Progetto social “Cosa fare se..?”
riguardante le accortezze da adottare in caso di
ustioni, punture di medusa ecc.. ;

Siamo ormai giunti al termine del 2020, abbiamo trascorso un periodo
molto particolare ed affrontato una pandemia mondiale che che ci ha
rallentato ed ostacolato i nostri progetti.
Nonostante tutto, ognuno di Voi, secondo le proprie possibilità, ha continuato a
portare avanti le proprie attività nella Nostra Associazione ed è con grande
orgoglio che voglio ringraziare tutti Voi per ciò che avete fatto e che farete.
Sono fiero di poter rappresentare la Gioventù della Liguria che è riuscita a
dimostrare la sua grinta e le sue capacità in un periodo difficilissimo. Pertanto,
voglio cogliere quest’occasione per portarvi i più sinceri auguri di buone feste,
nella speranza che il 2021 possa essere un anno diverso, ricco di incontri e di
scambi, e pieno di possibilità di crescita per tutti noi.
Il Vicepresidente
Consigliere della Gioventù
Comitato Regionale Liguria

Mattia Folli

Carissimi Giovani, in conclusione di quest’anno così complicato sono ad
augurarvi un Sereno Natale e un nuovo anno ricco di soddisfazione e felicità.
La Vostra presenza nella Nostra Associazione rappresenta per tutti un punto di
riferimento in quanto Innovatori e Agenti di cambiamento, Facilitatori alla pari e
Ambasciatori culturali.
Sono orgoglioso dei Giovani della Nostra Regione e del loro Rappresentante,
Mattia, che ne ha permesso la partecipazione in modo così attivo e coeso
nonostante le difficoltà legate alla comunicazione e della condivisione online,
dovute alla situazione che stiamo vivendo.
L’impegno per gli anni a venire è di investire ancor di più nella Vostra
formazione, partecipazione e nell’ascolto dei Vostri bisogni, esigenze e consigli
in quanto la Gioventù, prima ancora di essere il futuro della Croce Rossa, ne è il
presente.
Il Presidente
Comitato Regionale Liguria

Maurizio Biancaterra

