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Premessa
Da qualche anno la Croce Rossa Italiana ha deciso di intraprendere un cammino che coinvolga
attivamente i bambini che hanno compiuto gli 8 anni di età, per permettere anche ai più piccoli di
muovere i primi passi nel mondo della CRI, aderendo come sostenitori e partecipando attivamente a
percorsi educativi strutturati ad hoc dai Comitati CRI.
I Giovani della Croce Rossa Italiana si impegnano ad essere promotori di un modello di cittadinanza
attiva e ad accrescere la formazione e la cultura del Volontariato giovanile all’interno delle proprie
comunità, per migliorarle e rendere più inclusive, dando voce ai bisogni e alle sfide delle nuove
generazioni.
La campagna di adesione dei Giovani 8-13 alla CRI persegue dunque il fine di agevolare il
coinvolgimento di bambini e adolescenti agli interessi dell’Associazione e garantire loro,
attraverso delle esperienze educative, la possibilità di apprendere, scoprire, analizzare e capire i valori
umanitari del Movimento e il loro significato, elaborando un sistema di riferimenti personali che li guiderà
per tutta la vita.
Inoltre, ci troviamo in un momento in cui le circostanze legate al sopravvenire della pandemia hanno
imposto una riduzione significativa delle opportunità extra-scolastiche al di fuori dell’ambiente
domestico, causando una crescente condizione di isolamento e di povertà ludico-ricreativa di
bambini e adolescenti.
Con il Progetto 8-13 i Giovani CRI intendono pertanto costruire nuovi spazi di crescita, condivisione,
educazione, espressione e socializzazione destinati alla fascia d’età target, che favoriscano la
creazione di reti di relazioni e l’apprendimento attraverso il gioco e contribuiscano altresì a porre le basi
per lo sviluppo dei giovani come individui attivi e responsabili all’interno delle comunità.

Obiettivi
L’iniziativa è finalizzata a favorire l’adesione di bambini e ragazzi tra gli 8 e i 13 all’Associazione,
attraverso attività educative e ludico-ricreative strutturate dai Comitati CRI.
Il Progetto 8-13 persegue i seguenti obiettivi principali:
•

promuovere l’adesione dei Giovani 8-13 alla Croce Rossa Italiana;

•

agevolare il coinvolgimento dei più giovani agli interessi dell’Associazione;

•

diffondere i principi e valori del Movimento e la cultura del volontariato giovanile;

•

creare spazi di gioco e di apprendimento rivolti alla fascia d’età 8-13;

•

contribuire allo sviluppo della creatività e delle capacità cognitive e affettive dei bambini;

•

favorire la crescita dei giovani come individui attivi e responsabili all’interno delle proprie
comunità.
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Target
Il Progetto si rivolge a bambini e ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 13 anni.
I giovani della fascia d’età 8-13 rappresentano un target strategico per l’Associazione, sia come
destinatari dell’azione CRI sia come futuri Volontari.
Il numero massimo di partecipanti a ciascun progetto è pari a 40 minori.

Attività
Al fine di promuovere l’adesione dei Giovani 8-13 all’Associazione della Croce Rossa Italiana, i Comitati
CRI elaborano un proprio progetto educativo, nel quale articolano attività di apprendimento e di
gioco rivolte alla fascia d’età target, predisponendo le modalità di intervento più adeguate sulla base
dei bisogni del territorio in cui operano.
In particolare, i Comitati CRI privilegiano il proprio intervento:
•

nelle scuole primarie e secondarie di I grado;

•

nelle realtà associative rivolte ai bambini del territorio.

Ambiti di intervento
Le esperienze educative permettono ai bambini di far propri i principi e valori del Movimento di Croce
Rossa e Mezzaluna Rossa e di acquisire consapevolezza sulle principali aree di intervento
dell’Associazione e su come essa agisce a livello territoriale.
Le attività su cui basare gli incontri con bambini e ragazzi possono vertere sulle seguenti tematiche:
➢

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;

➢

Altro ambito d’intervento (Le ulteriori aree d’intervento proposte potranno essere successivamente integrate
nell’elenco delle tematiche suggerite).

Durata
Il Comitato CRI pianifica il progetto educativo prevedendo il periodo di realizzazione, la durata di
svolgimento delle singole attività e la frequenza degli incontri più adeguati rispetto alle proprie
disponibilità. Le attività possono svolgersi durante tutto il corso dell’anno.
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Metodologia educativa
Gli interventi educativi vengono realizzati con metodologie educative esperienziali, basate sulla
pratica diretta. Attraverso la peer education i Giovani CRI portano avanti un modello di educazione
basato su un approccio tra pari, volto ad attivare un processo naturale di passaggio di conoscenze,
emozioni ed esperienze tra i membri di un gruppo.
Le attività di gioco e di apprendimento sono formulate al fine di favorire lo sviluppo delle potenzialità
dell’individuo, intese come sinergia tra:
•

funzioni cognitive: attraverso il coinvolgimento di tutti i sensi nella scoperta della realtà i
partecipanti sviluppano capacità di problem solving;

•

funzioni affettive e relazionali: i giovani imparano a creare rapporti e instaurare relazioni
amicali e sono sensibilizzati alla solidarietà e all’aiuto verso il prossimo, nonché
responsabilizzati nei confronti dell’attenzione e la cura verso i membri del gruppo;

•

creatività: attraverso il gioco, si sviluppa la capacità del bambino di creare e inventare,
stimolandone l’immaginazione e la fantasia.

Gli interventi educativi contribuiscono ad una crescita positiva e consapevole dei bambini,
accompagnandoli nella trasformazione di conoscenze in competenze e favorendone lo sviluppo della
consapevolezza del sé, l’attuazione di comportamenti adeguati e la presa di coscienza delle proprie
capacità.

Disposizioni di sicurezza e tutela dei minori
Nell’ambito della pianificazione ed implementazione dei progetti, si invitano i Comitati attuatori, in
quanto responsabili, al rispetto delle buone pratiche e relative normative vigenti in termini di sicurezza
dei luoghi di attività e sedi di progetto. A tal fine, i Comitati dovranno inoltre assicurare la presenza di
idoneo personale di accompagnamento e controllo dei minori beneficiari, sia in termini quantitativi, sia
in termini di adeguatezza. Infine, si intende sottolineare come le attività ed i programmi debbano essere
calibrati e adattati sulla base della tipologia di target previsto (es. età).
Sicurezza Covid-19
Le attività possono essere realizzate in modalità in presenza o da remoto, a seconda delle circostanze
legate all’evoluzione dell’emergenza sanitaria e della disponibilità dei Comitati CRI. Si raccomanda
inoltre il rigoroso rispetto delle disposizioni regionali di prevenzione da contagio Covid-19 nonché
il mantenimento del distanziamento sociale e l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale adeguati.
Le foto dei bambini online
Coerentemente con le più recenti linee di indirizzo del Garante per la Protezione dei Dati Personali
relative alla condivisione delle immagini dei minori online, si raccomandano i Comitati alla massima
cautela nella pubblicazione sul web di fotografie e video in cui siano presenti i minori, nonché all’utilizzo
delle dovute accortezze per evitare di diffondere immagini in cui essi siano riconoscibili (ad esempio
non riprendere i minori in viso o oscurarlo).
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Modalità di adesione
L’attivazione dei progetti predisposti dai Comitati CRI per il target 8-13 è subordinata al rispetto dei
seguenti adempimenti:
1. Redazione del Format progettuale (Allegato 1), per condividere i dettagli del progetto in cui i
bambini verranno coinvolti.
Il Format progettuale deve essere firmato da:
- Presidente del Comitato CRI, che autorizza la proposta progettuale;
- Vice Presidente Regionale e Rappresentante Giovani, che firma il documento per presa
visione. La condivisione del Format progettuale con il Vice Presidente Regionale e
Rappresentante Giovani è finalizzata a garantire il più ampio coordinamento e monitoraggio
a livello regionale delle attività verso la gioventù che i Giovani CRI svolgono sul territorio.
2. Compilazione del Modulo di adesione online (https://forms.gle/fkcni2ZsQTQbnuov5) sulla
base della traccia del Format progettuale convalidato.
Attraverso il Modulo di adesione i Comitati CRI richiedono al Comitato Nazionale la copertura
assicurativa per il massimale di minori partecipanti alle attività.
Si fa presente che in fase di compilazione del form online sarà necessario allegare il Format
progettuale compilato e sottoscritto in ogni sua parte.
Il Comitato CRI riceve una e-mail dal Comitato Nazionale in cui viene autorizzato l’avvio delle
attività a fronte della disponibilità della copertura assicurativa necessaria. L’e-mail viene inviata
dall’indirizzo giovani@cri.it al referente del progetto interno al Comitato CRI, con in copia conoscenza
il Presidente di Comitato e il Vice Presidente Regionale e Rappresentante Giovani.
Dopo aver ricevuto il riscontro del Comitato Nazionale, il Comitato CRI può procedere con i seguenti
passaggi, da espletare entro 10 giorni dall’avvio delle attività:
➢ Raccolta delle Schede di partecipazione dei minori (Allegato 2) e invio delle stesse
all’indirizzo giovani@cri.it, debitamente compilate e firmate dai genitori dei minori ovvero da
chi ne esercita la tutela legale. Le Schede di partecipazione includono l’informativa privacy
relativa a dati e immagini del minore, il cui titolare di trattamento è il Comitato CRI. Si suggerisce
dunque di compilare il modulo nella sezione dedicata al titolare di trattamento (inserendo i dati
del Comitato) prima di fornire le Schede ai genitori dei partecipanti.
➢ Raccolta della quota associativa da parte dei Giovani 8-13, stabilita nella somma simbolica
di 1,00 € comprensiva della copertura assicurativa predisposta dal Comitato Nazionale. La
quota associativa è di durata annuale, dunque, qualora un minore dovesse partecipare a più
progetti 8-13 svolti dal Comitato CRI nel corso del medesimo anno, essa dovrà essere versata
una volta sola.
➢ Consegna del tesserino (Allegato 3) ai minori partecipanti.
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In appendice alle presenti Linee Guida sono disponibili i documenti citati, ovvero:
- Format progettuale (Allegato 1);
- Scheda di partecipazione (Allegato 2);
- Modello del tesserino (Allegato 3), da poter stampare e personalizzare con i dati dei bambini.
L’intera documentazione è reperibile anche sulla pagina web dedicata al progetto (https://cri.it/cosafacciamo/giovani/progetto8-13/), insieme ad ulteriori materiali informativi e divulgativi, quali:
- Una brochure e un’infografica riepilogative degli step di adesione per i Comitati CRI;
- Un modello di volantino ad uso esterno, che i Comitati CRI possono decidere in autonomia di
utilizzare per promuovere e diffondere le proprie attività sul territorio, personalizzandolo con i dettagli
del progetto, da inserire negli appositi spazi del documento.

Scadenze
Le richieste di adesione da parte dei Comitati CRI sono state raccolte entro il giorno 15/07/2021.
I progetti presentati dai Comitati CRI a seguito di tale data potranno comunque essere attivati dal
Comitati Nazionale, previa verifica della disponibilità della copertura assicurativa necessaria per i minori
partecipanti.

Copertura assicurativa contro gli infortuni
Il Comitato Nazionale 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 CRI.
La polizza assicurativa attualmente in vigore ha scadenza il 30/04/2022. A decorrere da tale data e
sulla base del numero effettivo dei partecipanti al progetto, il Comitato Nazionale provvederà a
presentare una nuova richiesta di proroga alla Società assicurativa, previa verifica dei contenuti tecnici
e della copertura economica delle spese.

Contatti
Per eventuali informazioni o richieste specifiche di chiarimenti, scrivere a giovani@cri.it o contattare
l’U.O. di supporto ai Giovani CRI al numero 06-55100720.

Documentazione annessa in appendice
Allegato 1 – Format progettuale
Allegato 2 – Scheda di partecipazione
Allegato 3 – Tesserino
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Allegato 1 – Format progettuale

FORMAT PROGETTUALE 8-13
COMITATO CRI

REFERENTE
PROGETTO

REGIONE
NUMERO
PARTECIPANTI

PERIODO DI
REALIZZAZIONE

OBIETTIVI

•
•
•

…
…
…

ATTIVITÀ

•
•
•

…
…
…

•
•

…
…
…

•

RISULTATI ATTESI

TEMATICHE
AFFRONTATE

FREQUENZA
INCONTRI
















Nome:
Cognome:
Email:
Tel:

Da: ___ / ___ / _____
A: ___ / ___ / _____

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; 
Conoscenza del proprio territorio;
Una volta al mese
Due volte al mese
Una volta a settimana
DURATA
Due volte a settimana
INCONTRI
Altro … (specificare)
_____________________

Prevenzione del bullismo e del
cyberbullismo;
Cambiamenti climatici e rischi connessi;
Comportamento in caso di emergenza;
Educazione alla cittadinanza e alla
legalità;
Altra tematica d’intervento.







Incontri da un giorno
Incontri di una settimana
Incontri da 1 ora
Incontri da 2 ore
Incontri da …. (specificare)
______________________

______________________________

_______

________________________

__________

Il Presidente del Comitato CRI
Firma e timbro

Data

Il Vice Presidente Regionale
e Rappresentante Giovani

Data
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Allegato 2 – Scheda di partecipazione
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
DEL GIOVANE 8-13
Nome

Cognome

Data di
nascita
Indirizzo di
residenza

____/_____/______

Codice
fiscale

Via_______________________________________n. _______ cap ____________
Città _________________ Provincia________________Regione______________

Nazionalità
Comitato CRI

Canale di
adesione

Recapiti di un
genitore

 Scuola primaria
Nome scuola:_____________________________________________________
 Scuola secondaria di I grado
Nome scuola: _____________________________________________________
 Realtà associativa
Specificare: ______________________________________________________
 Altro
Specificare: ______________________________________________________
Email
Tel.

Quota associativa
pagata (1,00 €)

 Sì

 No

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13- 14 Reg.to UE 2016/679
Associazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di __________________________________________________
nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito
“GDPR”, con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei
dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi
di riservatezza ivi previsti.
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Finalità di trattamento. I Suoi dati personali (dati anagrafici, codice fiscale, indirizzi, recapiti telefonici e/o telematici) raccolti

tramite la presente Scheda di Partecipazione saranno utilizzati ai fini dell’adesione del minore alle attività realizzate dalla
Croce Rossa Italiana – Comitato di ________________________________nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Progetto
8-13” e per tutte le attività ad esse collegate. I Suoi dati (immagini) verranno trattati mediante la pubblicazione su internet
e su ogni altro mezzo di comunicazione delle registrazioni audio e/o audiovisive, delle riproduzioni fotografiche,
informatiche o cinematografiche e, in genere, di ogni altra rappresentazione della Sua immagine e della Sua voce, al fine
di informare la collettività su fatti di rilevanza generale e per promuovere le attività istituzionali dell’Associazione. I dati
potranno essere trattati solo con il Suo consenso ai sensi dell’art. 6 del GDPR. Ai fini dell’indicato trattamento, il Titolare
potrebbe venire a conoscenza di categorie anche particolari di dati personali e in dettaglio: origine razziale o etnica. I
trattamenti di categorie particolari di dati personali sono effettuati in osservanza dell’art. 9 del GDPR. I Suoi dati saranno
trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare. Il conferimento dei dati è facoltativo riguardo ad
alcune delle sopraindicate finalità (partecipazione all’iniziativa nazionale “Progetto 8-13”), ma un suo eventuale rifiuto al
trattamento potrebbe compromettere la prosecuzione del rapporto o la congruità del trattamento.
Comunicazione. I Suoi dati potranno essere comunicati a terzi mediante trasmissione delle riprese audio e/o audiovisive, delle

riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche e di ogni altra riproduzione dell’immagine e della voce per la
pubblicazione, la distribuzione e la messa in onda su televisioni pubbliche e private, su internet o altro mezzo di
comunicazione al fine di informare la collettività su fatti rilevanza generale e per promuovere le attività istituzionali di Croce
Rossa Italiana. I Suoi dati potranno essere comunicati all’Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di
Volontariato per attivare con la Società assicuratrice la polizza assicurativa contro gli infortuni in essere a favore dei minori
partecipanti al Progetto 8-13 per i seguiti spettanti secondo la normativa vigente.
Modalità di trattamento. I Suoi dati verranno trattati con garanzie adeguate, nei casi in cui è opportuno tutelare i diritti e le

libertà dell’interessato, anche mediante l’omissione delle Sue generalità.
Periodo di conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, di limitazione delle finalità e di minimizzazione

dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati e, in ogni caso, per un periodo non superiore
ad un anno dalla loro acquisizione.
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge è:

via / piazza:
telefono:

Email: ______________________________________
CF / P.IVA:___________________________________________

nella persona di: _________________________________________________________________________________
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell’art. 37 del GDPR è:
Nome:

Cognome: ____________________________________________

Email:_____________________________________.
Lei ha diritto di ottenere dal Titolare l’accesso ai dati personali che lo riguardano e alle informazioni afferenti la finalità del
trattamento, le categorie dei dati personali trattati, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o
saranno comunicati, il periodo di conservazione dei dati, l’esercizio dei diritti previsti dal GDPR, l’esistenza di un processo
decisionale automatizzato (Art. 15); la cancellazione (diritto all’oblio) e la rettifica dei dati personali (Artt 16 e 17); la
limitazione di trattamento dei dati (Art. 18), l’aggiornamento (Art. 16), la portabilità (Art. 20), l’opposizione al trattamento dei
dati personali che La riguardano (Art. 21), nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dal GDPR. Lei ha altresì il
diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
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Dichiarazione di consenso (ai sensi dell’art. 7 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente)
L’interessato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679 e della normativa
nazionale vigente, ed esprime il consenso al trattamento dei dati personali per la fornitura dei servizi ed alla comunicazione
dei dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. Tutte le
autorizzazioni rilasciate dal/dai sottoscritto/i potranno essere revocate in ogni momento solo a mezzo lettera raccomandata
A.R. a Voi indirizzata e detta revoca avrà effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento di detta raccomandata. In
merito sono comunque fatti salvi i trattamenti imposti in osservanza delle vigenti leggi.

Il

Sottoscritto

in qualità di genitore del minore
, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento, ai sensi dell’art.
7del Reg.to UE 2016/679, esprime il consenso:


al trattamento dei dati personali del/della proprio/a figlio/a per la partecipazione all’iniziativa nazionale “Progetto
8-13”;



al trattamento delle categorie particolari di dati personali del/della proprio/a figlio/a per la partecipazione
all’iniziativa “Progetto 8-13”;



all’utilizzo dell’immagine e della voce del/della proprio/a figlio/a mediante registrazioni audio e/o audiovisive,
riproduzione fotografiche, informatiche o cinematografiche e, in genere, mediante ogni altra rappresentazione;



alla comunicazione mediante trasmissione a terzi delle registrazioni audio e/o audiovisive, delle riproduzioni
fotografiche, informatiche o cinematografiche e, in genere, di ogni altra rappresentazione dell’immagine e della
voce del/della proprio/a figlio/a.

Luogo
Data

/

/
L’interessato/il Genitore

Dichiarazione di consenso (ai sensi dell’art. 96 della Legge del 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del
diritto di autore e successive modifiche)
Il Sottoscritto
, autorizza il Comitato di
____________________________
all’effettuazione e all’utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine e la voce del proprio
figlio/della propria figlia, all’interno del progetto” __________________________________________”, nell’ambito
dell’iniziativa nazionale “Progetto 8 – 13” di Croce Rossa Italiana.
La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale e il decoro
del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quello sopra indicato.
I Sottoscritti confermano di non avere nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare ad ogni diritto,
azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Luogo
Data

/

/
L’interessato/il Genitore
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Allegato 3 – Tesserino
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