
copertura
assicurativa

contro gli 
infortuni

La campagna 
di adesione

contatti

Progetto

8-13
La Croce Rossa Italiana ha stabilito di avviare un

cammino che coinvolga attivamente i bambini

che hanno compiuto gli 8 anni di età, i quali

possono aderire come sostenitori della CRI

versando una quota annuale simbolica,

stabilita a livello nazionale (1,00 €).

Il Comitato Nazionale della Croce Rossa Italiana ha 
provveduto a stipulare una polizza assicurativa 

contro gli infortuni per tutti i bambini ed i ragazzi di 
età compresa tra gli 8 ed i 13 anni che aderiscono 

alla CRI, usufruendo dei servizi e delle attività 
erogate dai Comitati. 

Tale assicurazione copre solamente le spese relative 
ad eventuali infortuni che avvengono al di fuori degli 

Istituti Scolastici.

Nell’ambito della pianificazione annuale approvata in 
assemblea, il Comitato avvia una campagna di 

adesione alla CRI rivolta ai bambini nella fascia di età 
8-13, privilegiando il proprio intervento nelle scuole 
primarie e secondarie di primo grado e nelle realtà 

associative rivolte ai bambini del territorio.

Per maggiori informazioni
e per il reperimento degli allegati visitare la pagina 

www.cri.it/progetto8-13

oppure scrivere al seguente indirizzo email:

giovani@cri.it



LA RICETTA interventi
educativi

consigliati

primo soccorso

ed educazione sanitaria

educazione alla cittadinanza

e alla legalità

comportamento

in caso di emergenza

educazione alimentare

prevenzione del bullismo

e del cyberbullismo

diritti del fanciullo

cambiamenti climatici

e rischi connessi

educazione stradale

i passi
progettuali
L’adesione alla CRI di bambini e ragazzi la cui età è 

compresa fra gli 8 ed i 13 anni è subordinata al 
rispetto dei seguenti adempimenti da parte dei 

Comitati territoriali:

COMPILAZIONE DEL
FORMAT PROGETTUALE

1

(allegato 2 scaricabile dal sito), in cui descrivere gli elementi 
base del progetto in cui i bambini saranno coinvolti ed invio 

dello stesso al Comitato Regionale di riferimento; 
Il Comitato Regionale valuterà la qualità e l’efficacia del 

progetto e al tempo stesso il Comitato Nazionale verificherà 
la copertura assicurativa per i minori partecipanti. 

In caso in cui il Comitato Regionale vaglierà la qualità 
progettuale ed il Comitato Nazionale appurerà l’effettiva 

copertura assicurativa, il Comitato territoriale procederà con: 

(allegato 3 scaricabile dal sito),
firmato da uno dei genitori;

COMPILAZIONE DEL
“MODULO DI AUTORIZZAZIONE

ALLA PARTECIPAZIONE
PER MINORI”

2

PARI A € 1.00, comprensiva della copertura assicurativa 
predisposta dal Comitato Nazionale CRI;

PAGAMENTO DELLA QUOTA
ASSOCIATIVA DA PARTE

DEL GIOVANE VOLONTARIO “8-13” 

4

(allegato 4 scaricabile sul sito) assieme ai genitori del 
minore e trascrizione degli stessi nel modulo di adesione al 

seguente link: https://bit.ly/2FvuXIQ

REDAZIONE DELLA
SCHEDA RIEPILOGATIVA

3

CONSEGNA DEL
TESSERINO AL PARTECIPANTE

5

(Allegato Tesserini scaricabile sul sito)


