
                                                                          Reggio Calabria lì 04/04/2011 

 

Comitato Prov.le CRI Reggio Calabria - Via Gen.Tommasini , 6 – 89100 
Reggio Calabria Tel. 0965/330089 – Fax 0965/302875 

e-mail: pioniericalabria@gmail.com    www.pioniericalabria.it 

Protocollo N° 312/assreg/11 

Risposta al  

Oggetto:    Workshop “Da Ispettore dei Pionieri a Giovane LEADER  

di Croce Rossa” 

All. / 
 

   
 

CROCE ROSSA ITALIANA 

   

Ispettorato Regionale Giovani 

C.R.I. Calabria 
 

Codice Fiscale 01906810583 

Partita IVA 01019341005 
 

 

  

  UUmmaanniittàà    IImmppaarrzziiaalliittàà      NNeeuuttrraalliittàà    IInnddiippeennddeennzzaa    VVoolloonnttaarriieettàà    UUnniittàà    UUnniivveerrssaalliittàà  

Agli Ispettori Provinciali dei Giovani C.R.I. 
Calabria 

 
Ai Vertici di Gruppo dei Giovani C.R.I. 

Calabria 
 

Ai Delegati e Collaboratori Tecnici Regionali 
Calabria 

 
E, p.c.   All’Ispettore Nazionale Giovani C.R.I. 

 
Al Commissario Regionale C.R.I. 

Dott.ssa Helda NAGERO 
 

Ai Commissari dei Comitati 
Provinciali e Locali 

Calabria 
 

 

 

Carissimi, 

ad un anno dal rinnovo delle cariche dei Giovani della Croce Rossa arriva il momento di chiederci se e 

quanto abbiam fatto per i nostri ragazzi, quanto siam riusciti ad incidere positivamente nelle nostre realtà con 

la voglia e l’impegno dovuto, quanto siam riusciti a far nostro il motto della Strategia 2020 che ci invita, oltre 

a salvare le vite, a CAMBIARE LE MENTALITA’. 

Arriva il momento di capire se siam riusciti a svestirci dai nostri ruoli di Ispettori per vestirci con quelli dei 

giovani Leader di Croce Rossa per determinare il Cambiamento che vogliamo. E capire, da qui ai prossimi 

dodici mesi, cosa dobbiamo ancora fare, quali traguardi dobbiamo ancora raggiungere. 

 

Vi invito quindi al Workshop che terremo a Platania (CZ) c/o la Domus Bethaniae sabato 9 e domenica 10 

p.v. dalle ore 15.00 in poi. 

Spazieremo su molti campi: dal Movimento Internazionale ai nostri Regolamenti, alle realtà quotidiane, alle 

attività da avviare nei nostri gruppi con il coinvolgimento di tutti i Giovani di Croce Rossa. Con un solo 

imperativo: informarci divertendoci! 

 

 

mailto:pioniericalabria@gmail.com


 

          

Ispettorato Regionale Giovani C.R.I. – CALABRIA 

 

DA ISPETTORE DEI PIONIERI  

A GIOVANE LEADER DI CROCE ROSSA 

 

CHI Ispettori/Commissari/Responsabili di gruppo/provinciali 

 Equipe regionale 

 (Eventuali altre richieste di Pionieri dovranno pervenire a questo Ispettorato entro 

mercoledì 6 p.v. per essere vagliate) 

 

DOVE Domus Bethaniae, località Colle Zingari – Platania (CZ). La struttura si trova a circa 

30 minuti da Lamezia Terme (vedi mappa allegata) 

 

QUANDO Sabato 9 (dalle ore 15.00) – domenica 10 (si conclude con l’Assemblea Regionale di 

pomeriggio) aprile 2011 

 

MODALITA’  Gli Ispettori provinciali compileranno il format allegato e lo trasmetteranno 

DI  esclusivamente a mezzo mail a questo Ispettorato entro e non oltre mercoledì 6 p.v. 

PARTECIPAZIONE alle ore 20.00. Il gruppo di Lamezia Terme garantirà servizio navetta dalla stazione 

ferroviaria di Lamezia Terme esclusivamente a chi lo comunicherà entro tale data. 

 

SPESE Le spese di viaggio saranno a carico dei Comitati C.R.I. di appartenenza mentre le 

spese di vitto ed alloggio saranno a carico dell’Ispettorato regionale Giovani C.R.I. 

Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di lenzuola ed asciugamani. 

 

 

 

         L’Ispettore Regionale Giovani C.R.I. Calabria 
                  (F.to Giulio Genoese) 
 

 

 

 

“Due giorni proiettati verso…il FUTURO” 

 


