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PREMESSA 

 

La diffusione del Diritto Internazionale Umanitario (DIU) rappresenta uno dei compiti istituzionali più 

rilevanti della Croce Rossa Italiana nell’ambito della mission del Movimento Internazionale della 

Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. 

In quest’ottica si intende promuovere a livello nazionale il progetto di disseminazione del Diritto 

Internazionale Umanitario denominato "Gara DIU", dando mandato ai Comitati Regionali affinché, 

nel proprio territorio, possano individuare gli istituti scolastici superiori che prendano parte alla 

competizione. 

La "Gara DIU" è tra le attività della Croce Rossa Italiana comprese nel Protocollo d’Intesa stipulato 

dall’Associazione ed il Ministero dell'istruzione relativo alla diffusione dei Principi Fondamentali e dei 

Valori del Movimento, del Diritto Internazionale Umanitario e dei Diritti Umani, disponibile, nella 

sezione Offerta Formativa – Corsi di formazione e Laboratori nelle scuole 2022/2023 

(https://cri.it/mi/). 

 

OBIETTIVI E ATTIVITÀ 
 

Il progetto – che si pone l’obiettivo di rendere gli adolescenti sempre più consapevoli della realtà del 

conflitto armato e delle azioni umanitarie offrendo loro gli strumenti per interpretare gli eventi, le 

notizie e la violenza in generale – è rivolto agli studenti delle classi terze e quarte degli istituti di 

scuola secondaria di secondo grado e si compone delle seguenti parti: 

a) Una prima parte – teorica – di competenza dei Comitati Regionali, comprende un ciclo di 
cinque lezioni volte a illustrare la Gara DIU e le postazioni di gioco, fornendo delle 
competenze di base in Diritto Internazionale Umanitario. Gli Istruttori DIU della CRI, che 
svolgeranno le lezioni, si avvarranno di slide e filmati. 

b) Una seconda parte consiste nella selezione della squadra che parteciperà alla competizione 
in sede unica nazionale, tramite lo svolgimento di una “Gara DIU” con numero di postazioni 
ridotte (tre postazioni), effettuata a livello regionale. 

c) Una terza parte con svolgimento della competizione in sede unica nazionale – nel mese di 
maggio 2023 (in via di definizione la località e la data di svolgimento) – cui parteciperà una 
squadra per ogni regione, che sarà stata selezionata a seguito dello svolgimento della 
competizione di cui alla seconda parte.  

La competizione – sia per la fase regionale, che per quella finale nazionale – è disciplinata, nelle 
parti di dettaglio non contenute nel presente bando, da rispettivi regolamenti, allegati al bando 
medesimo per costituirne parte integrante. 

Per quanto sopra esposto si sensibilizzano i Comitati Regionali ad un’azione efficace, affinché venga 
individuato, nell'ambito del territorio di competenza, almeno un istituto scolastico superiore da far 
partecipare al progetto, attraverso l’opera di interazione tra i Delegati Tecnici Regionali Principi e 

https://cri.it/mi/


 

Pag. 4 di 5 
 

Croce Rossa Italiana 

Comitato Nazionale 

Valori – supportati anche dagli Istruttori DIU specializzati nella diffusione del progetto – e la 
Dirigenza/Corpo docente degli Istituti Scolastici.  

Per quanto riguarda i contenuti dettagliati del progetto si rimanda al "Manuale della Gara DIU" 
disponibile all’interno del profilo GAIA di ogni istruttore DIU specializzato nella diffusione del 
progetto. 

Ulteriori istruzioni, se necessarie, nonché disposizioni di carattere tecnico e/o logistico saranno 
comunicate nel prosieguo con apposita informativa. 
 
DURATA 

Il progetto si svolgerà da dicembre 2022 ad aprile 2023 presso gli istituti superiori individuati a livello 

regionale e, per la fase finale nazionale, a maggio 2023, in località e data che verranno comunicate 

in tempo utile. 

Le squadre che si sfideranno saranno composte da un massimo di 8 studenti più 2 docenti 

accompagnatori dell'istituto scolastico. 

I costi di viaggio, vitto e alloggio delle squadre saranno a carico del Comitato Nazionale della Croce 

Rossa Italiana. 

PREMIO 
 

La squadra prima classificata alla Gara DIU Nazionale 2023 riceverà un premio, che sarà reso noto 

con apposita successiva comunicazione. 

CRONOPROGRAMMA DELLE SCADENZE 
 

 

Sicurezza Covid-19  

Tutte le attività dovranno essere realizzate nel rispetto delle vigenti disposizioni di prevenzione da 

contagio COVID-19. 

SCADENZA DEADLINE RESPONSABILE 

Individuazione dell’Istruttore DIU referente 
regionale per la Gara DIU e comunicazione del 

nominativo al Comitato Nazionale 

Entro il 5 dicembre 
2022 

Comitati CRI Regionali 
e delle P.A. di Trento e 

Bolzano 

Individuazione dell’istituto (o istituti) scolastico 
partecipante ed inizio ciclo lezioni 

Entro il 31 gennaio 
2023 

Comitati CRI Regionali 
e delle P.A. di Trento e 

Bolzano 

➢  Termine ciclo lezioni 
➢  Selezione regionale della squadra 

partecipante alla finale nazionale 
➢  Comunicazione della squadra 

partecipante e dei relativi componenti al 
Comitato Nazionale 

Entro il 20 aprile 
2023 

Comitati CRI Regionali 
e delle P.A. di Trento e 

Bolzano 
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PRIVACY 
 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e/o integrazioni alla 

luce del Regolamento (UE) 679/2016, i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti presso 

l’Associazione della Croce Rossa Italiana — Organizzazione di Volontariato ed utilizzati 

esclusivamente per l’espletamento delle operazioni relative al presente progetto. In ogni momento i 

dati personali potranno essere consultati, o si potrà chiedere la loro modifica o cancellazione. Ai 

sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, l’Associazione della Croce Rossa Italiana — ODV 

nella qualità di Titolare del trattamento dei dati personali dei richiedenti tratterà i dati personali 

raccolti nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei 

diritti. I dati personali conferiti saranno trattati in esecuzione del presente bando e per l’espletamento 

di tutte le operazioni necessarie a darvi esecuzione (valutazione della proposta, verifiche in corso di 

esecuzione del progetto, attività di rendicontazione, etc.). I dati personali potranno essere trattati a 

mezzo calcolatori elettronici o manualmente a mezzo archivi cartacei. I dati saranno trattati 

unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare del trattamento e potranno essere 

comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto, tra cui tutti i Responsabili del 

trattamento debitamente nominati. I dati non saranno diffusi in alcun modo. Nel rispetto dei principi 

di liceità, limitazione delle finalità e di minimizzazione dei dati, il periodo di conservazione dei dati 

personali è stabilito in un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali 

sono raccolti e trattati, per l’esecuzione e l'espletamento delle operazioni necessarie a dare 

esecuzione al bando nonché in un arco di tempo non superiore ai tempi obbligatori prescritti dalla 

legge per specifiche finalità (rendicontazione contabile, etc.). Titolare del trattamento dei dati è 

l’Associazione della Croce Rossa Italiana — Organizzazione di Volontariato, Via Bernardino 

Ramazzini 31 - 00151 Roma (RM) contattabile ai seguenti recapiti: privacy@cri.it, sg@cri.it, nella 

persona di Francesco Rocca. Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) designato ai 

sensi dell’art. 37 del GDPR è Tiziano Gerardi, contattabile ai seguenti recapiti: dpo.privacy@cri.it. In 

ogni momento, è possibile esercitare il diritto alla cancellazione, alla limitazione, all’aggiornamento, 

alla rettificazione, alla portabilità, all’opposizione al trattamento dei dati personali, nonché esercitare 

tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR. Ogni Comitato partecipante al 

progetto sarà titolare del trattamento dei dati personali raccolti, impegnandosi sin da ora al pieno 

rispetto della normativa vigente applicabile, avendo cura di informare gli interessati e di trattare 

legittimamente i dati personali e applicando tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie alla 

protezione delle informazioni. 

 

CONTATTI 
 

Per ogni richiesta di chiarimento e/o informazione aggiuntiva, si prega di contattare l’indirizzo e-mail 

garanazionalediu.2023@cri.it e/o l’U.O. Diplomazia Umanitaria allo 06-55100645.  

Tale indirizzo e-mail dovrà essere utilizzato per ogni comunicazione relativa al progetto “Gara DIU”, 

comprese quelle collegate al cronoprogramma delle scadenze di cui al presente bando. 

garanazionalediu.2023@cri.it%20

