Programma: candidato a Isp.regionale Bassam Elsaid Abd Elaal

Con il presente programma intendo presentare la mia candidatura come Ispettore
Regionale dei giovani della croce rossa del Piemonte .
il Piemonte è una vasta regione con diverse esigenze, il che rende ogni territorio unico e
variegato nelle attività ma è anche una difficoltà che ci deve stimolare a standardizzare la
crescita del territorio sempre ai massimi livelli come alcune provincie già fanno.
È mia intenzione sviluppare alcune punti che ritengo salienti per il nostro territorio :
1.

Continuare ad investire nel dialogo tra le componenti affinché la collaborazione non
cessi mai

2.

Continuare ad investire nei gruppi di lavoro intercomponente ed extracomponente
nell’ottica della componente Unica

3.

Sviluppare un maggior dialogo con gli ispettori meno presenti e pensare a politiche
di partecipazione più ampie

4.

Aumentare maggiormente il numero di figure di I° livello per poter rispondere meglio
ad alcune esigenze formative

5.

Investire nelle formazione per poter rispondere al meglio alle esigenze del Nuovo
corso di accesso alla Croce Rossa Italiana

6.

Sviluppare una maggior intesa con la sala operativa regionale per un maggior
coinvolgimento dei Giovani alle missioni Nazionale ed Internazionali

7.

Investire sempre di più nel dialogo tra le provincie per un maggior scambio di idee e
figure formate

8.

È mia intenzione cercare di ottimizzare le risorse legate alla formazione onde
evitare sprechi

9.

Coinvolgere gli ispettori di gruppo nelle scelte più influenti organizzando spesso
occasioni di ritrovo e confronto che non portino a sprechi di risorse si alcun tipo

10.

Capire come possibile migliorare la situazione del Tirocinio Obbligatorio percorso spesso
sottovalutato a causa delle difficoltà annesse all’organizzazione

11.

Investire risorse nelle attività di Cooperazione Internazionale per permettere ai comitati e
ai gruppi di poter accedere alle procedure con le dovute regole del movimento

12.

Investire nel nucleo traduttori , ormai necessario visto le necessità di emergenza e non.

13.

Coinvolgere più Pionieri nel percorso di formazione Leader affinché possano essere un
agente di cambiamento ma anche fautori di processi di Governance visto che la
privatizzazione richiederà persone responsabili e consapevoli.
Firma

Cognome/i e nome/i

Elsaid Abd Elaal , Bassam

Indirizzo/i

Via alba 53

Telefono/i

0039/3493418565

E-mail
Data di nascita

Cuneo 12100 –CN-

Italia

bax86@libero.it
29/07/1986
PIONIERE DAL 14.02.2007

Capacità e competenze sociali ed
esperienze legate all’ambito della
Croce Rossa Italiana

• Operatore ASA:
Qualifica ottenuto per poter svolgere attività socio assistenziali verso fasce vulnerabili e l’analisi dei
bisogni.
• Operatore MST:
Qualifica ottenuta per poter svolgere attività di prevenzione sulle malattie sessualmente trasmissibili
e la campagna di sensibilizzazione della Croce Rossa Italiana.
• Operatore PACE:
Qualifica conseguita per svolgere attività volte alla sensibilizzazione dei giovani sulle tematiche del
pregiudizio e l’educazione alla pace e brevi cenni di Diritti Internazionale Umanitario.
• Operatore MIGRATION:
formazione specifica verso i flussi migratori, le problematiche di inclusione sociale e le varie
dinamiche annesse al fenomeno dei flussi migratori.
• Operatore NBCR:
soccorso speciale unità Nucleare Batteriologico Chimico e Radiologico.
• Allegato 118:
attestato necessario per prestare servizio in ambulanza e emergenza sanitaria 118.
•
Qualificato Formatore della Croce Rossa Italiana SNC
Qualifica che certifica il soggetto abilitato alla formazione di altri Volontari sulle tematiche della
vulnerabilità e tutte le tematiche che vi ruotano intorno, quale dinamiche di gruppo, comunicazione
strategica, comunicazione in emergenza, approccio al Vulnerabile, l’analisi dei bisogno e la
pianificazione di progetto

Incarichi in Croce Rossa

Prestazioni a titolo gratuiti
nell’ambito della
CROCE ROSSA ITALIANA

•
•

Collaboratore tecnico provinciale area salute e referente ABC
Commissario esterno del gruppo Pionieri di Borgo San Dalmazzo dal 18.011.2011 al
18.011.2012

Partecipato a diverse emergenze profughi della Croce Rossa Italiana:
1) Emergenza a Settimo Torinese dove attraverso il comandante Ignazio
Schintu e il I° centro di mobilitazione –Settimo Torinese- la Croce
Rossa Italiana ospitò 70 profughi arrivati da Lampedusa.
L’esperienza durò 16 giorni dove mediai anche per la commissione
di verifica della Prefettura di Torino.
2) Emergenza profughi a Jesolo - Venezia - dove il Comitato regionale
di Croce Rossa del Veneto, ospitò minorenni non accompagnati
proveniente dal nord Africa ma non solo. In quell’occasione tradussi
per lo staff ma anche le squadre di analisi psicologica e supporto
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psicologico. In tale sede la mia esperienza fu di 11 giorni.
3) L’emergenza dello stabili illegalmente occupato da diverse etnie nel
Torinese, in particolare lo stabile della clinica privata di via asti e in
quella sede, l’opera di mediazione fu tra lo staff medico e logistico e
i vulnerabili nelle diverse fasi dell’accoglienza e la sistemazione .
in tale sede l’esperienza fu di 8 gironi.
4) Rappresenta la Croce Rossa Italiana al meeting dell’UNESCO “la
diaspora africana giovanile” e partecipa ai diversi workshop su
tematiche come la mobilità internazionale, la cittadinanza, il ruolo
delle associazioni volontaristiche sul territorio, l’immigrazione ,
clandestinità e inclusione sociali.
5) Presta servizio in qualità di operatore ASA in occasione del sisma
che colpì l'Aquila in data 6 aprile 2006. il servizio prestato durò 10
giorni presso il campo Centi Colella sotto la guida del comandante
Ignazion Schintu.
6) Ha tradotto e mediato per la delegazione della Mezza Luna Rossa
Palestinese che si era recata in Italia ospite della CRI per una
serie di workshop tenuti dal Emergency management Torretta
Fabio sulla risposta all'emergenza
7) Su mandato dell’Ufficio Affari Internazionale della Croce Rossa
Italiana dal 12.03.2011 al 30/03/2011 ho svolto :



Una prima valutazione sul campo dell’analisi dei bisogni e
dell’assessment necessario per ottimizzare l’intervento.



Stabilire un contatto con le famiglie residenti in Europa, attività che
il CICR svolge sotto il termine “restoring family link”.



Dare la possibilità ai profughi di svolgere la “first-call ” per avvisare
le famiglie della riuscita del viaggio vero Lampedusa.



Procedere con la possibilità di svolgere ricongiungimenti famigliari
con parenti presenti in Italia e paesi europei.



Svolgere una relazione scritta per il Comitato Internazionale di
Croce Rossa e Mezza Luna Rossa per una valutazione dell’emergenza e le
modalità di intervento.



Traduzione e mediazione tra i profughi e lo staff sanitario della
Croce Rossa Italiana presente sul campo.

8) Partecipato al campo di formazione tenutosi a San Benigno Canavese nel
marzo 2010 in qualità di DOCENTE e collaboratore del direttore Del corso.
9) Diverse docenze agli aspiranti Giovani Volontari sull’area SNC presso la
lezione di tirocinio prevista dal percorso formativo. Inoltre diverse
presentazione nelle scuole sul tema immigrazione e vulnerabilità ad essa
legata.
10) Partecipato alla stesura del giornale Pionews della componente giovanile
della Croce Rossa Italiana.
11) Partecipato come ufficio stampa ai lavori della prima assemblea Nazionale dei
Giovani della Croce Rossa Italiana Bardonecchia 2008
12) Scritto diversi articoli del giornale Pionews della Croce Rossa Italiana.
Pagina 2 - Curriculum vitae di
Elsaid abd elaal, Bassam

autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196 e successive
modificazioni

13) Nominato delegato per le attività socio assistenziali per la Croce Rossa
Italiana nella sede di Cuneo.
14) Commissario Esterno per i Giovani della Croce Rossa Italiana di Borgo San
Dalmazzo -CN-

Premiato per diverse attività in CRI con attestati di benemerenza e targhe di
riconoscimento per il servizio prestato:

Patente/i

Ulteriori informazioni

Elsaid abd elaal, Bassam

Attestato di benemerenza per il servizio prestato in occasione della
adunata degli alpini a Cuneo



Attestato di benemerenza ricevuto dalla Croce Rossa Piemontese per i
servizi prestati in occasione del sisma Abruzzo



Targa di riconoscimento ricevuta dalla Croce Rossa piemontese per i
servigi in occasione dell’emergenza profughi di Settimo Torinese e dei
minori non accompagnati di Jesolo-VE-



Targa di riconoscimento ricevuta dalla professoressa Maria Teresa Letta in
qualità di Commissaria della CRI abruzzese per i servigi prestato in
occasione del sisma Abruzzo

Patente B civile
Patente B Croce Rossa Italiana

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Appassionato di Ippica
premiato dalla Croce Rossa Italiana per il delicato lavoro di mediazione culturale e traduzione
in occasione di diverse emergenze profughi che la C.R.I dovette affrontare.
tiro con l’arco
diritto internazionale umanitario
politica del medio oriente
ascoltare musica e guardare film
culture diversificate, immigrazione, rotte clandestine e normative nazionali ed internazionali
il terzo mondo con tutte le sue tematiche
la cooperazione internazionale nelle sue diverse forme.
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