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L’ISPETTORE NAZIONALE 

VISTO l’articolo 2, comma g) dello Statuto della Croce Rossa Italiana; 

VISTO l’articolo 4 del Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento della 
Componente Giovane della C.R.I. (O.C. 2 febbraio 2009, n. 31), nella parte 
in cui dispone che “fra gli otto ed i tredici anni si accede alla Croce Rossa 
Italiana come fruitori del servizio, secondo quanto previsto da un progetto 
educativo approvato periodicamente da ogni Gruppo Pionieri, sulla scorta 
delle direttive del Consiglio Nazionale della Componente”; 

VISTA l’O.C. 28 marzo 2012, n. 146/12, con la quale sono state dettate nuove 
norme in materia di adesione dei “Pionieri 8-13”; 

RITENUTO  che, a seguito dell’entrata in vigore di tale O.C., vada modificata la propria 
Ordinanza n. 75 del 20 novembre 2009; 

CONSIDERATO che costituisce obiettivo primario dell’Ispettorato Nazionale quello di 
presentare delle tesi del progetto “Pionieri 8-13”, consentendo così l’avvio – 
in sede locale – della campagna adesioni; 

CONSIDERATO che appare opportuno disciplinare le modalità di adesione dei Pionieri 8-13 
soprattutto sotto un profilo educativo, prevedendo in particolare la possibilità 
di incontri informativi nelle scuole; 

DISPONE 

Di approvare le nuove linee guida per l’adesione dei Pionieri 8-13, nel testo allegato alla presente, 
di cui è parte integrante.  

I Gruppi Pionieri C.R.I. avranno cura di seguire le disposizioni in esso previste. 

INCARICA 

l’Ufficio, nelle persone dei Sottufficiali addetti: 

- a trasmettere copia della presente Ordinanza 
 al Commissario Straordinario della CRI 
 al Dirigente del Servizio XI, Rapporti con le Componenti Volontaristiche 
 ai Vice Ispettori Nazionali dei Giovani CRI 
 agli Ispettori e Commissari Regionali dei Giovani CRI 
 ai Delegati Tecnici Nazionali dei Giovani CRI 
 ai Referenti nazionali di progetto dei Giovani CRI 

- 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 


