Croce CJWssaI taliana
u Commissario Straordinario
Roma,
Prot.n.CRI/CC/.2....A~.6~/11

Ai Commissari
dei Comitati Regionali C.R.!.

e, per loro tramite:
Ai Commissari
dei Comitati Provinciali e Locali C.R.!.

e, per conoscenza:
AI Direttore Generale
AI Capo Dipartimento Attività
Ai Dirigenti
Servizio VIII
Servizio IX
Servizio X
Servizio XI
Ai Vice Ispettori Nazionali dei Giovani
Agli Ispettori Regionali dei Giovani

LORO

Anche
Rossa Italiana
estivi rivolti a
sulle principali

SEDI

quest'anno, dopo la fortunata esperienza del 2010, la Croce
organizza, in partnership con il Ministero della Gioventù, campi
giovani di età compresa tra i quattordici ed i venti anni, vertenti
attività dell'Associazione.

L'Ispettorato Nazionale e gli Ispettorati Regionali Pionieri sono già al
lavoro per segnalare le località, i periodi ed i giorni di durata dei campi estivi,
nonché il numero dei giovani coinvolti ed i contenuti didattici degli eventi, che
saranno strutturati per attività di gruppo e di utilità sociale, con lo scopo di
avvicinare i partecipanti alle tematiche dell'educazione alla salute, alla pace, al

serVIZIO verso la propria comunità - anche
un'emergenza - ed alla cooperazione internazionale.

durante

le

fasi

di

AI fine di procedere alla stesura dell'offerta formativa, si trasmette in
allegato il forma t che andrà compilato, con il rispetto del budget assegnato,
per ognuno dei campi di cui si propone l'attivazione. Tale format sarà redatto
dall'Ispettorato dei Giovani C.R.I. che è in carico della pianificazione didattica
dell'evento, ed andrà firmato anche dal Commissario del Comitato C.R.I.
organizzatore. I format dovranno pervenire entro il 31 marzo 2011.
Vorrei significare, in questa sede, la necessità della piena collaborazione
dei Commissari di Comitato C.R.I. a tutti i livelli, fondamentale per il disbrigo
delle formalità di prenotazione delle strutture e di movimentazione di mezzi e
materiali, oltre che di risorse umane. Il Comitato Centrale, tramite i competenti
Servizi, provvederà ad individuare - sentiti i Direttori Regionali - i Funzionari
Ordinatori, cui verranno messi a disposizione i fondi necessari, così da
provvedere alle spese vive da affrontare. Il Servizio XI, in particolare, si
occuperà di coordinare il progetto sotto il profilo della gestione.
Certo della massima collaborazione, formulo cordiali saluti.
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