CROCE ROSSA ITALIANA
______________________

L’Ispettore Nazionale dei Giovani
ORDINANZA N. 118 DEL 14 LUGLIO 2011
APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI NEL SOCIALE, DENOMINATO
“SOSTEGNO ALLO START-UP DI GIOVANI PROTAGONISTI ATTIVI DELLO SVILUPPO”.-

L’ISPETTORE NAZIONALE
VISTA

la deliberazione del Consiglio Nazionale dei Giovani della C.R.I. n. 47
del 21 maggio 2011;

CONSIDERATO

che, sulla scorta dell’analisi dei bisogni emersa all’interno della II
Assemblea Nazionale dei Giovani della Croce Rossa Italiana, si intende
agire concretamente sul territorio per “salvare le vite, cambiare le
mentalità”, rispondendo a bisogni sociali emergenti, contrastando le
situazioni di disagio, impoverimento, emarginazione, e diffondendo la
cultura della prevenzione, la salute, il benessere e la promozione
umana.;

CONSIDERATO

che è, quindi, necessario sostenere – attraverso lo strumento del
bando – progetti finalizzati a rafforzare e consolidare le attività e i
servizi dei Giovani della Croce Rossa Italiana, in sinergia con i Comitati
C.R.I. di appartenenza e negli ambiti del Piano d’Azione 2011-2012,
privilegiando attività innovative e di sperimentazione sul territorio;

VISTO

il lavoro predisposto dai Pionieri Teodorà VADALÀ e Matteo GUERRA,
sulla scorta delle indicazioni presenti nella delibera sopracitata;

CONSIDERATO

che tale lavoro è stato trasmesso agli Ispettori Regionali dei Giovani
C.R.I. a mezzo posta elettronica il 30 giugno 2011, con richiesta di
invio di proposte di integrazione entro il successivo 7 luglio;

VISTE

le proposte inviate da parte degli Ispettori Regionali dei Giovani C.R.I.;

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);
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DISPONE
Approvare, nei testi allegati alla presente Ordinanza di cui sono parte integrante:
1. il Bando per la presentazione di progetti nel sociale, denominato “Sostegno allo startup di Giovani protagonisti attivi dello sviluppo”;
2. la relativa griglia con i criteri di valutazione dei progetti presentati;
3. il modello della domanda di partecipazione al bando.

INCARICA
l’Ufficio, nelle persone dei Sottufficiali addetti:
- a trasmettere copia della presente Ordinanza ai Vice Ispettori Nazionali, agli Ispettori e
Commissari Regionali Pionieri, nonché agli Ispettori e Commissari Provinciali Pionieri,
affinché ne sia data la più ampia diffusione;
- ai Delegati Tecnici Nazionali, al Segretario degli Organi Collegiali Nazionali ed ai
Referenti nazionali 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
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