
Per maggiori informazioni e per

scaricare la documentazione

visitare la pagina dedicata del sito

https://cri.it/cosa-

facciamo/giovani/progetto8-13/ 

oppure scrivere al seguente indirizzo

e-mail: giovani@cri.it.

La Croce Rossa Italiana ha
scelto di coinvolgere
attivamente bambini e
ragazzi tra gli 8 e i 13 anni, i
quali possono aderire alla CRI
come sostenitori, pagando la
quota simbolica di 1 € e
partecipando ai percorsi
educativi appositamente
strutturati dai Comitati CRI.

Promuovere l’adesione dei
Giovani 8-13 alla CRI;
Diffondere i principi e valori
del Movimento e la cultura
del volontariato giovanile;
Creare spazi di gioco e di
apprendimento; 
Favorire lo sviluppo della
creatività e delle capacità
cognitive e affettive;
Promuovere la crescita dei
giovani come individui attivi e
responsabili all’interno delle
proprie comunità.

Il Comitato Nazionale stipula una polizza
assicurativa contro gli infortuni per tutti i
bambini ed i ragazzi tra gli 8 e i 13 anni che
aderiscono alla CRI, partecipando alle
attività erogate dai Comitati. 

Copertura assicurativa

Obiettivi

https://cri.it/cosa-facciamo/giovani/progetto8-13/
https://cri.it/cosa-facciamo/giovani/progetto8-13/


Redazione del FORMAT
PROGETTUALE  con le
attività rivolte ai minori

Compilazione online del
MODULO DI ADESIONE 

Presidente del Comitato CRI, per
autorizzazione del progetto.
Vice Presidente Regionale e
Rappresentante Giovani CRI, per
presa visione.

Il Format deve essere firmato da:

Tramite il form, il Comitato CRI richiede al
Comitato Nazionale la copertura
assicurativa per i minori partecipanti.

Le Schede dovranno essere inviate
all'indirizzo giovani@cri.it, debitamente
compilate e sottoscritte da un genitore
del minore, entro 10 giorni dall'avvio
delle attività.

Comprensiva della copertura
assicurativa predisposta dal Comitato
Nazionale.

Raccolta delle SCHEDE DI
PARTECIPAZIONE dei
minori

Raccolta della QUOTA
ASSOCIATIVA dei Giovani
8-13  (1 €)

Consegna del TESSERINO
ai partecipanti

Il modello dei tesserini è scaricabile sul
sito e personalizzabile con i dati del
minore.

Primo Soccorso e Educazione

sanitaria;

Educazione alla salute e stili di

vita sani;

Educazione alimentare;

Educazione stradale;

Diritto Internazionale Umanitario;

Diritti del fanciullo;

Accettazione dell'altro e non

discriminazione;

Prevenzione del bullismo e del

cyberbullismo;

Conoscenza del proprio

territorio;

Cambiamenti climatici e rischi

connessi;

Comportamento in caso di

emergenza;

Educazione alla cittadinanza e

alla legalità;

Altra tematica d'intervento.

https://forms.gle/fkcni2ZsQTQbnuov5
https://forms.gle/fkcni2ZsQTQbnuov5

