CROCE ROSSA ITALIANA
______________________

L’Ispettore Nazionale dei Giovani
ORDINANZA N. 52 DEL 23 MARZO 2011
APPROVAZIONE DEL PIANO D’AZIONE 2011-2012.-

L’ISPETTORE NAZIONALE
VISTO

il documento finale della II Assemblea Nazionale dei Giovani della
Croce Rossa Italiana, approvato l’1 novembre 2011;

VISTI

i documenti d’impegno adottati nei singoli workshop II Assemblea
Nazionale dei Giovani della Croce Rossa Italiana;

CONSIDERATO

che occorre dare precisa esecuzione al deliberato assembleare e,
pertanto, occorre approvare un “Piano d’Azione” 2011-2012, che
espliciti gli obiettivi nazionali e territoriali dell’azione dei Giovani della
C.R.I., finalizzati al raggiungimento di quanto deciso nei singoli
workshop, nel solco della Strategia 2020 della Federazione
Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa nonché
delle indicazioni dell’Anno Europeo del Volontariato e dell’Anno
Internazionale della Gioventù;

VISTO

il lavoro di gruppo ed il dibattito svolti nella seduta n. 8 del Consiglio
Nazionale, nonché la deliberazione n. 40 del 5 febbraio 2011;

SENTITI

i Vice Ispettori Nazionali ed i Delegati Tecnici Nazionali, convocati nella
seduta del Consiglio Esecutivo dell’11 e 12 marzo 2011 ;

VISTO

l’articolo 19 comma 4 lettera a) del Regolamento per l’organizzazione
ed il funzionamento della Componente Giovane della C.R.I. (O.C. 2
febbraio 2009, n. 31);

DISPONE
1. Approvare il “Piano d’Azione 2011-2012”,
provvedimento, di cui è parte integrante;

nel

testo

allegato

al

presente

2. Confermare il Vice Ispettore Nazionale Ludovica Lignite quale Referente Nazionale per
il progetto “Campus 2011”, delegandola ai relativi rapporti con i competenti Servizi del
Comitato Centrale C.R.I. e con il Dipartimento, ed incaricandola del raggiungimento
degli obiettivi previsti dall’accordo con il Ministero della Gioventù e dal conseguente
progetto;
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3. Incaricare il Vice Ispettore Nazionale Andrea Gradella, nella sua qualità di Coordinatore
Nazionale dell’Attività, a coordinare i Delegati Tecnici Nazionali nonché gli altri membri
dell’Ispettorato Nazionale, ad operare per il raggiungimento degli obiettivi nazionali
descritti nel Piano d’Azione approvato;
4. Incaricare il Vice Ispettore Nazionale Massimiliano Geoli, nella sua qualità di Direttore
della Scuola Nazionale di Formazione, ad operare per l’esecuzione di quanto previsto
nel piano formativo;
5. Incaricare i Delegati Tecnici Nazionali a mantenere e curare i rapporti con i Servizi del
Comitato Centrale C.R.I. di competenza per l’espletamento dell’incarico ed il pieno
raggiungimento degli obiettivi nazionali del Piano d’Azione 2011-2012. Tali obiettivi
sostituiscono i mandati affidati con l’atto di nomina;
6. Incaricare tutti i membri dell’Ispettorato Nazionale alla compilazione, periodica e
finale, dei report, strumento necessario per la verifica del raggiungimento degli
obiettivi programmati e per la misura dell’utilità della nostra azione sul territorio;
7. Invitare tutti gli Ispettori Regionali e di Provincia Autonoma a porre in essere quanto
necessario per il raggiungimento degli obiettivi sul territorio, prevedendo adeguati
momenti di informazione sul documento finale della II Assemblea Nazionale nonché di
condivisione del Piano d’Azione 2011-2012 con le Assemblee Regionali e/o gli Ispettori
Provinciali di pertinenza;

INCARICA
l’Ufficio, nelle persone dei Sottufficiali addetti:
- a trasmettere copia della presente Ordinanza all’interessato, ai Vice Ispettori Nazionali,
agli Ispettori e Commissari Regionali Pionieri, ai Delegati Tecnici Nazionali, al
Segretario degli Organi Collegiali Nazionali, a tutti Referenti nazionali di progetto,
nonché ai rappresentanti dei Giovani nelle Commissioni insediate a livello di Comitato
Centrale C.R.I.;
- a trasmettere copia del Piano d’Azione 2011-2012 al Signor Commissario Straordinario
della C.R.I., al Direttore Generale della C.R.I., al Capo Dipartimento delle Attività
Socio-Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza, ai Dirigenti dei Servizi I, III, IV, XI,
XII, e XIII, nonché agli Uffici Comunicazione, Progettazione e Accountability, Stampa,
Foundraising.
- a procedere ad immediata pubblicazione sul sito web, nei modi e nelle forme di cui alla
delibera del Consiglio Esecutivo n. 11 del 5 luglio 2009.
L’originale della presente Ordinanza sarà conservato in un apposito raccoglitore presso
l’Ispettorato Nazionale Pionieri, sotto la sorveglianza del Capo Ufficio.
L’Ispettore Nazionale
F.to Pion. Rosario M.G. Valastro
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