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ORDINANZA N. 14 DEL 6 FEBBRAIO 2012 
APPROVAZIONE DEL PROGETTO “MIGRATION 2.0” E NOMINA DEL REFERENTE.- 
 

L’ISPETTORE NAZIONALE 
 

CONSIDERATO  che la II Assemblea Nazionale dei Giovani della C.R.I. ha verificato 
come non sia “sempre facile l’integrazione dei migranti nel tessuto 
sociale della comunità; tale fenomeno ha assunto i contorni di una 
nuova emergenza” e che, pertanto, è necessaria la “formazione di tutti 
i volontari, ivi compresi i vertici di Comitato, per intraprendere 
politiche di advocacy sui fenomeni migratori, continuando ad operare 
attivamente nel campo dell’assistenza e dell’inclusione”; 

 

VISTO  il progetto, elaborato a seguito dei lavori assembleari nonché dei 
risultati del corso di formazione per Animatori specializzati in 
Migration, tenutosi all’interno del VII Campo Nazionale dei Giovani 

della C.R.I.; 
 
CONSIDERATO  che il progetto fa tesoro anche dell’esperienza del Positive Images 

della Croce Rossa Britannica nonché del programma YABC della 
Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna 
Rossa, già importati in Italia a seguito della partecipazione di Giovani 

della C.R.I. ad eventi internazionali;  
 

RITENUTO che appare opportuno procedere all’individuazione di un Referente che 
segua il progetto medesimo; 

 

CONSIDERATO che il Pioniere Giuseppe Casella ha preso parte, come membro dello 
staff, al corso di formazione per Animatori specializzati in Migration, e 
possiede qualità ed esperienza adeguati per poter seguire il progetto, 

che ha contribuito a stilare; 
 
VISTO l’articolo 19 comma 4 lettera d) del Regolamento per l’organizzazione 

ed il funzionamento della Componente Giovane della C.R.I. (O.C. 2 
febbraio 2009, n. 31); 

 

DISPONE 
 

 

  

CROCE ROSSA ITALIANA 
   

______________________    



______ 

Via Toscana n. 12 

00187   Roma 

1. Approvare il progetto “Migration 2.0”, nel testo allegato al presente provvedimento, di 
cui è parte integrante; 

 
2. Designare il Pioniere Giuseppe CASELLA, del Gruppo di Parabiago, quale Referente 

nazionale del progetto; 
 

3. Il Pioniere designato è di diritto membro del gruppo di lavoro deputato a supportare il 
Delegato Tecnico Nazionale per l’Area Pace nell’espletamento dell’incarico e, in 

particolare, nel raggiungimento degli obiettivi di cui in premessa; 
 

4. Il Pioniere designato produrrà adeguata relazione sullo svolgimento e sugli obiettivi 

conseguiti; 
 

5. L’Ufficio supporterà il Pioniere nominato per ogni necessità di carattere logistico; 

 

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 ed ai Referenti Nazionali di progetto 

- 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 


