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Ai Comitati Locali CRI

Rif. Foglio n:

-

del

Allegati: .–

Oggetto: Organigramma funzionale dei
Referenti di attività verso la
gioventù.–

Cuorgnè;
Grosseto;
Napoli;
Ciampino;
Gallarate
Acireale;
Reggio Calabria;
L’Aquila;
Udine.

e, per conoscenza:
Ai Membri del Consiglio Direttivo Nazionale
Ai Comitati Regionali CRI
Ai Rappresentanti Regionali dei Giovani
LORO SEDI

Come certamente noto, allo scrivente sono attribuite le funzioni di coordinamento delle
attività dei Giovani della C.R.I.. A tale fine è necessario innanzitutto strutturare la squadra dei
Referenti delle attività verso la Gioventù è in due distinti blocchi:
❖ Referenti Nazionali di attività verso la Gioventù;
❖ Referenti Nazionali di struttura della Gioventù.
I Referenti Nazionali di attività verso la Gioventù si occupano di sviluppare gli obiettivi
strategici di competenza verso la gioventù. Rappresentano la parte della squadra più dinamica,
hanno il compito di dare linee guida generali con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di progetti sul
territorio, non attraverso campagne fisse, bensì progetti sempre nuovi che ogni volta avranno un
referente specifico. Pertanto verrà nominato un referente per ogni Obiettivo Strategico che rimarrà
tale per tutto il mandato, mentre i responsabili dei singoli progetti, coordinati dal nazionale (Es.
settimana della prevenzione, 8 maggio, m’illumino di meno, etc. ), saranno individuati di volta in
volta.
I Referenti Nazionali di struttura della Gioventù rappresentano una parte più statica,
intesa come supporto a tutta l’azione del nazionale. Intendo quindi la progettazione, la formazione,
la cooperazione internazionale e la comunicazione, visti come strumenti per lo sviluppo ed il
miglioramento delle nostre capacità di azione ed impatto reale sul territorio. Ribadendo l’obiettivo
di favorire progetti a livello regionale/locale, intendo inoltre mettere queste figure a disposizione
del territorio, in modo che fungano da “service”nello sviluppo delle attività dal e sul territorio.
Alla luce di quanto sopra, ai sensi di quanto disciplinato dallo Statuto C.R.I. Vigente e
sentito il Presidente Nazionale, si nominano i seguenti Referenti Nazionali delle attività verso la
Gioventù:
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Referenti Nazionali di attività verso la Gioventù
Coordinatore delle Attività verso la Gioventù – Volontario Vanessa Seren BERNARDONE,
assegnandole i seguenti compiti:
✓ coordinare i Referenti delle attività verso la gioventù;
✓ supportare e sviluppare le sfide rivolte ai giovani, stabilite dal territorio;
✓ monitorare i risultati ottenuti, ascoltando gli input provenienti dal territorio e dandone
un’efficace risposta.
Referenti delle Attività verso la Gioventù agli Obiettivi Strategici:
▫ Referente per promozione di stili di vita sani e sicuri tra i giovani : Volontario Beatrice
BECATTINI;
▫ Referente per la promozione dell’inclusione tra i giovani: Volontario Valentina ESPOSITO;
▫ Referente per la prevenzione delle emergenze tra i giovani: Volontario Giovanni RIBONI;
▫ Referente per la diffusione dei Principi e Valori Umanitari tra i giovani: Volontario Sofia
MORICONI.
Ai summenzionati Referenti sono fissati i seguenti compiti:
✓ essere di supporto per le attività dell’obiettivo di competenza sul territorio rivolte ai
giovani, e di facilitare lo sviluppo di nuovi progetti;
✓ collaborare in sinergia con i delegati nazionali degli obiettivi strategici o referenti di
progetto di C.R.I. al fine di operare secondo una strategia unica e sviluppare le esistenti
attività affinché siano rispondenti in maniera efficace ai bisogni del territorio;
✓ concentrare il proprio impegno nel raggiungere gli obiettivi delle sfide che i giovani
individuano valutandone i progressi.
Referenti Nazionali di struttura della Gioventù:
▫ Referente alla Formazione per i Giovani: Volontario Mauro CACCIOLA, assegnandogli i
seguenti compiti:
✓ coordinare e supportare i percorsi formativi rivolti alla gioventù attivati su tutto il
territorio nazionale;
✓ coordinare l’azione delle figure formate basandosi su efficienza, preparazione e
valutazione;
✓ coordinare un gruppo di lavoro tecnico finalizzato a un miglioramento dei percorsi
formativi.
▫ Referente alla gestione di progetti e protocolli d’intesa per i Giovani: Volontario Dora
VADALÀ, assegnandole i seguenti compiti:
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✓ coordinare e supportare i progetti e protocolli già esistenti;
✓ sviluppare nuove collaborazioni con enti, associazioni e organizzazione che possano
migliorare l’impatto delle nostre azioni;
✓ monitorare costantemente lo stato delle collaborazioni in essere così da poter effettuare
modifiche in itinere.
▫

Referente alla Cooperazione Internazionale per i Giovani: Volontario Francesca LIGI,
assegnandole i seguenti compiti:
✓ coordinare le missioni internazionali della gioventù e sviluppare una proficua rete di
relazione con le altre società nazionali e i network dei Giovani del Movimento a livello
internazionale;
✓ sviluppare azioni concrete finalizzate al supporto di altre società nazionali e favorire lo
sviluppo di attività innovative in CRI, attraverso lo scambio di buone pratiche;
✓ monitorare l’andamento dei progetti internazionali di gioventù con l’obiettivo di
migliorarne l’efficienza;
✓ favorire la cooperazione allo sviluppo coinvolgendo attivamente i territori regionali.

▫

Referente alla Comunicazione per i Giovani: Volontario Marco DI FRANCESCO,
assegnandogli i seguenti compiti:
✓ supportare la realizzazione delle attività verso la gioventù;
✓ promuovere la cultura del volontariato e le attività verso la gioventù attraverso i
principali canali di comunicazione, con particolare attenzione al target giovane;
✓ sviluppare campagne promozionali e di sensibilizzazione in collaborazione con i
referenti nazionali di attività;
✓ monitorare costantemente la percezione della gioventù di Croce Rossa all’interno e
all’esterno dell’associazione.
Cordiali saluti.
Dr. Gabriele BELLOCCHI
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