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Ai Vice Ispettori Nazionali 
dei Giovani della C.R.I. 

Agli Ispettori e Commissari Regionali 
dei Giovani della C.R.I. 

AI Segretario degli Organi Collegiali Nazionali 
dei Giovani della C.R.I. 

Ai Delegati Tecnici Nazionali 
dei Giovani della C.R.I. 

Ai Referenti Nazionali di progetto 
del Giovani della C.R.I. 

Spett. le 

Ufficio Ispettorato Nazionale Pionieri C.R.I. 


Cari Amici , 

é con grande soddisfazione che vi trasmetto il protocollo di intesa tra la Croce Rossa Italiana e 

l'Associazione Guide Scout Cattolici Italiani. 


Il protocollo d'intesa prende le mosse dalle risoluzioni comuni delle organizzazioni internazionali di 
. cui CRI e AGESCI sono parte, ovvero la Federazione Internazionale delle Società Nazionali di 
Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, nonché l'Organizzazione Mondiale del Movimento Scout 
(WOSM) e l'Associazione Mondiale delle Guide ed Esploratrici (WAGGGS) , da tempo partner. 

Entrambe le Associazioni, inoltre mirano ad integrare la propria azione .al fine di rendere ottima li le 

comuni attività rivolte ai giovani, ritengono che la condivisione di un obiettivo sociale costituisce per 

i giovani un utile strumento di crescita e maturazione nonché una positiva esperienza di vita e sono 

presenti nella piattaforma nazionale di rappresentanza giovanile del Forum Nazionale dei Giovani 

e nelle piattaforme locali di rappresentanza giovanile. 
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Il protocollo impegnale parti ad intraprendere congiuntamente azioni , a livello locale, regionale e 
nazionale, idonee a sostenere il diritto di ogni giovane ad essere parte attiva nel presente e agente 
nella costruzione del proprio futuro, all'uopo anche coinvolgendo la società civile. 

Nelle aree di interesse comune (formazione del carattere e della persona, sviluppo delle abilità 
manuali e della progettualità pratica, tutela della salute e della vita, servizio verso il prossimo e la 
comunità, con particolare attenzione alla cultura di preparazione all'emergenza nonché l'attenzione 
all'ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici, lotta alle discriminazioni· e promozione di una 
cultura di nonviolenza e di pace, sentimenti di amicizia e fratellanza internazionale e le relative 
forme di cooperazione, protagonismo giovanile, partecipazione associativa ed importanza dei 
giovani come agenti di cambiamento) le due Associazioni potranno collaborare a tutti i livelli 
(Gruppi Giovani della C.R.I. ed i relativi Ispettorati Provinciali e Regionali nonché i Gruppi AGESCI, 
le Zone e le Reg ion i). 

Il protocollo si inserisce pienamente nella Strategia della C.R.I. e del Movimento in quanto: 
mira a "stabilire e rafforzare le reti regionali per investire sulle strutture giovanili locali e 
internazionali" (Youth declaration , 2009); 
facilita il coinvolgimento dei giovani in iniziative finalizzate al raggiu ngimento degli scopi 
statutari, favorendo un'armoniosa crescita del giovane ed un suo inserimento - in quanto 
cittadino attivo e responsabile - all'interno della società (Youth Policy e Strategia 2020 della 
Federazione Internazionale delle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa); 
si inserisce nelle previsioni della pledge P2116, firmata nel corso della XXXI Conferenza 
Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa , ha firmato , con la quale la C.R .I. si è 
impegnata ad aumentare i propri sforzi nel campo dell'educazione non formale e nella 
trasmissione dei valori; 
risponde agli obiettivi di "adesione alle piattaforme di rappresentanza giovanile, il dialogo con 
le istituzioni e con le organizzazione del terzo settore" che "consentono di elaborare iniziative 
più efficaci, globali, maggiormente rispondenti alle necessità e rispettose della mission 
associativa" (Progetto Associativo dei Giovani della C.R.I.). 

Nel pregarvi di inviare copia della presente agli Ispettorati Provinciali ed ai Gruppi Pionieri C.R.I. 
del territorio di competenza , vi invito anche a fare sintesi delle eventuali iniziative che il territorio 
vorrà awiare. 

Con i migliori saluti.-
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