
    

 

 

 

 
Castelnuovo di Porto, 5 gennaio 2010 
 

 
NOI Giovani della Croce Rossa Italiana ci siamo riuniti a 
Castelnuovo di Porto per confrontarci, spinti dal desiderio di 
potenziare i nostri interventi a favore dei collettivi vulnerabili e 
consapevoli del nostro ruolo all’interno dell’Associazione. 
 
In rappresentanza, a livello provinciale, regionale e nazionale, di tutti i 
Giovani della Croce Rossa Italiana riaffermiamo il nostro impegno ad 
operare come agenti di cambiamento all’interno della nostra Società 
Nazionale e della società civile. 
 
NOI GIOVANI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA ci impegniamo a contribuire al 
processo di riforma  della nostra Società Nazionale, in uno spirito di 
efficace collaborazione e confronto costruttivo. 
 
Accogliamo positivamente il nuovo corso d’accesso alla CRI, poiché 
riconosciamo nell’omogeneità formativa la garanzia per affrontare 
insieme le sfide umanitarie che  i contesti in cui operiamo 
quotidianamente ci pongono. 
Allo stesso modo non possiamo esimerci dal segnalare che in diverse 
realtà territoriali la normativa vigente non trova corretta applicazione, 
vanificando gli sforzi formativi e creando inutili tensioni. 
Pertanto richiediamo la costituzione in tempi rapidi di un organismo 
nazionale di garanzia, a cui sia affidato il compito di vigilare e favorire 
la corretta applicazione delle ordinanze che regolano la formazione di 
accesso all’Associazione. 
 
Riconoscendo il valore strategico di una governance qualificata, 
riteniamo opportuno che la nostra Società Nazionale adotti una 
politica di formazione destinata a tutti i livelli.  
 
 
Statuto 
 
La nostra Società Nazionale sta attraversando una fase di 
rinnovamento statutario il quale, suggerito e supportato dagli organi 
del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, è 
ormai necessario e non più procrastinabile. Tra i temi in oggetto di 
riflessioni rientrano gli aspetti connessi all’Indipendenza della Società 
Nazionale, ai Soci, alla governance e  al management.  
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La gestione del cambiamento non può prescindere dalla risoluzione di 
alcune questioni di fondamentale rilevanza, legate al superamento 
della struttura attuale delle Componenti Volontaristiche per pervenire 
ad un unico livello di governance, nonché una riflessione su altri 
importanti aspetti, quali la natura giuridica, la struttura organizzativa 
ed il codice di condotta di soci e dipendenti.  
Cogliendo l’opportunità di partecipare attivamente al cambiamento, 
siamo consapevoli che il ruolo dei Giovani all’interno della Croce Rossa 
Italiana sia fondamentale soprattutto per “fare associazione” 
incentivando la friendship, per attivare politiche ricreative e di 
sensibilizzazione, per rafforzare la struttura organizzativa della Società 
Nazionale, per agire in maniera integrata, insieme a tutti i Soci, per le 
attività istituzionali, mediante la garanzia di forme di finanziamento 
coerenti con lo sviluppo delle politiche giovanili.  
 
NOI GIOVANI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA ci impegniamo a garantire la 
qualità e l’efficienza del nostro intervento a tutti i livelli attraverso la 
costante valorizzazione della formazione, soprattutto per fornire ai 
Giovani strumenti adeguati per affrontare le nuove sfide umanitarie ed 
assumere un ruolo attivo nella governance, basato 
sull’autodeterminazione e il riconoscimento del ruolo esclusivo 
nell’elaborazione delle politiche giovanili. 
 
 
Analisi dei bisogni 

 
Noi Giovani della Croce Rossa Italiana ribadiamo il ruolo basilare 
dell’analisi dei bisogni nella pianificazione del nostro intervento a 
qualsiasi livello territoriale.  
Essa deve innanzitutto essere uno strumento per identificare le 
necessità ed individuare le risorse disponibili sul territorio, 
consentendoci quindi di strutturare un‘ azione efficace ed efficiente.  
 
Noi Ispettori ci impegniamo ad essere promotori dell’analisi dei bisogni 
nei singoli Gruppi dei Giovani C.R.I. e supportare adeguatamente gli 
stessi.  
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Sottolineiamo l’importanza del lavoro di squadra all’interno di ciascun 
Ispettorato come fattore strategico per la realizzazione di una valida 
analisi dei bisogni e di conseguenza per la pianificazione degli 
interventi di supporto verso i Gruppi dei Giovani CRI. 
 
Ci impegniamo a perseguire con convinzione gli obiettivi posti nella 
sperimentazione del format di programmazione delle attività per 
l’anno 2010,  auspicando che questo diventi uno strumento incisivo 
per una corretta analisi e pianificazione degli interventi in tutti i 
Gruppi. 
 
 
Migration 
 
NOI GIOVANI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA accettiamo le molteplici sfide 
umanitarie poste dai fenomeni migratori. 
 
Consapevoli di dover rispondere ad esigenze differenti a seconda delle 
singole realtà territoriali, riteniamo prioritario svolgere un’accurata 
analisi dei bisogni quale presupposto per la strutturazione di interventi 
mirati. 
 
Noi Giovani CRI ci impegniamo  a sensibilizzare la popolazione, anche 
in collaborazione con le altre  istituzioni, al fine di potenziare la 
capacità di accoglienza e di inclusione, mediante un’azione 
professionale e preparata preceduta da interventi formativi che ne 
garantiscano l’efficacia. 
 
 
Giovani2 – Giovani “al quadrato” 

 
Nell’ottica di sensibilizzare, informare, nonché avvicinare i giovani al 
Movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Noi ci impegniamo ad 
organizzare Campus estivi, in partenership con il Ministero della 
Gioventù, che prevedano la partecipazione di circa tremila Giovani tra 
i 14 e i 20 anni su tematiche inerenti le Aree del Progetto Associativo.  
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Forum Nazionale dei Giovani 
 
NOI GIOVANI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA ci impegniamo, nel rispetto dei 
Principi fondamentali, ad essere parte attiva del Forum Nazionale dei 
Giovani in quanto riteniamo utile nonché indispensabile un continuo 
dialogo con altre realtà giovanili. 
 
Riteniamo, inoltre, che il forum stesso sia un supporto di crescita per 
la nostra Associazione, oltre che uno strumento di confronto e di 
analisi dei bisogni del territorio.  
 
Ci impegniamo, pertanto, a divulgare in ambito locale l’utilità e 
l’importanza di appartenere ad un network dei giovani. 
 
 
Campagna IDEA – Igiene, Dieta, Educazione Alimentare 

 
Preso atto che tra le nuove vulnerabilità anche della fascia giovane 
della popolazione, rientrano i problemi inerenti l’Igiene, la Dieta e 
l’Educazione Alimentare, NOI GIOVANI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA 
riteniamo necessario attivare il progetto della Campagna per poter 
incidere positivamente a tutela della salute e creare coscienza 
collettiva per cambiare la società ed i comportamenti a rischio. 
 
Ci impegniamo quindi ad implementare le fase di programmazione e 
realizzazione della Campagna ed  a proseguire con la formazione degli 
Animatori IDEA, al fine di attivare le figure specializzate sul territorio a 
tutti livelli per la predisposizione dei progetti e delle attività operative. 
 
 
Climate in action 

 
Tra le nuove sfide del Movimento Internazionale rientra il tema dei 
cambiamenti climatici e gli effetti umanitari che essi comportano: 
nuove forme di vulnerabilità, prevenzione, preparazione e risposta ai 
disastri, mitigazione dell’impatto sul mutamento del clima. 
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NOI GIOVANI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA ci impegniamo a: 
� recepire ed approfondire una strategia per affrontare la 

problematica come Società Nazionale; 
� adottare comportamenti responsabili in tema di risparmio 

energetico, tutela ambientale, consumo consapevole, con 
l’obiettivo di cambiare la nostra mentalità nella quotidianità; 

� predisporre progetti e attività concrete a tutti i livelli coinvolgendo 
gli Operatori Specializzati in Climate in Action recentemente 
formati; 

� divulgare ai giovani i contenuti della strategia, affinché 
acquisiscano e mettano in atto comportamenti positivi e 
responsabili; 

� creare una rete di rapporti con gli enti locali e di ricerca scientifica, 
nonché con il mondo dell’associazionismo ambientale; 

� implementare attività di cooperazione allo sviluppo delle aree 
maggiormente colpite dagli effetti dei cambiamenti climatici.  

 
 
Aging population 

 
Visto che le previsioni per il futuro indicano un incremento rilevante 
dell’invecchiamento della popolazione italiana, riteniamo necessario 
rispondere ai bisogni dei nuovi anziani sviluppando fin da ora mezzi e 
metodi adeguati.   
 
Noi, Giovani della CRI, ci prefiggiamo di incrementare il nostro 
impegno nell’offrire attività in risposta ai bisogni di questa nuova 
forma di vulnerabilità.  
 
 
Comunicazione esterna 

 
Riconosciamo l’importanza delle nuove forme di comunicazione, ma  
allo stesso tempo sottolineiamo l’esigenza di un uso appropriato.  Per 
questo, noi Ispettori  riteniamo che a partire dalla promozione verso 
l’esterno sia opportuno un coordinamento unico ed efficace per 
raggiungere direttamente l’obiettivo che  da sempre perseguiamo: far 
conoscere il Movimento alle fasce giovani del territorio. 
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Ci impegniamo a veicolare correttamente verso l’esterno tutte le 
informazioni sulla Componente Giovane, ad utilizzare con efficacia i 
più moderni strumenti di comunicazione di massa e ad applicare 
fedelmente ogni direttiva in materia di comunicazione esterna, quale 
ad esempio il vademecum sull’utilizzo dei loghi. 
 
Il PIOnews è lo strumento di promozione e comunicazione delle 
nostre attività per eccellenza. Pertanto, sarà nostro compito garantire 
l’invio degli articoli sulle attività alla redazione e diffonderlo sia 
all’interno che all’esterno dell’Associazione.  
 
 

Cooperazione internazionale 
 
Sulla base delle recenti modifiche del Progetto Associativo, occorre 
concretizzare la Cooperazione Internazionale come occasione di 
scambio ed acquisizione di nuovi strumenti di azione verso i vulnerabili 
nell’ambito del Movimento Internazionale, condividendo con i Giovani 
delle altre Società Nazionali progetti, metodologie formative e buone 
pratiche. 
 
Riteniamo che la Cooperazione Internazionale possa essere inoltre 
fondamentale nel rafforzare il senso di appartenenza al Movimento di 
Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, nonché sottolineare l’importanza di 
un agire ispirato dai Principi Fondamentali. 
 
NOI GIOVANI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA riteniamo opportuno un 
intervento che comporti: 
� l’aggiornamento e la formazione delle figure specializzate dell’Area 

Cooperazione Internazionale; 
� la creazione di un vademecum per l’attivazione di scambi tra i 

Giovani delle Società Nazionali; 
� la predisposizione di format per la progettazione, 

l’implementazione e la divulgazione di attività di Cooperazione 
Internazionale, al fine anche di delucidare l’iter da seguire; 

� la divulgazione dei progetti e delle esperienze già realizzati 
attraverso i canali di comunicazione propri dei Giovani (apposita 
sezione sul sito nazionale, PIOnews, eventi formativi-informativi). 
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Noi ci impegniamo a:  
� diffondere i contenuti dell’Area Cooperazione Internazionale 

attraverso il percorso formativo di approfondimento e le giornate 
informative; 

� sensibilizzare i Gruppi su temi propri della Cooperazione 
Internazionale, mediante la valorizzazione e responsabilizzazione 
dei Delegati Tecnici dell’Area ad ogni livello 

 
Chiediamo inoltre che tutti i progetti di Cooperazione Internazionale 
avviati sul territorio siano coordinati dall’Ispettorato Nazionale, anche 
al fine di agevolare i rapporti con gli uffici preposti del Comitato 
Centrale. 
 
 
Assemblea Nazionale 

 
Noi Giovani della Croce Rossa Italiana riteniamo necessaria la 
convocazione dell’Assemblea Nazionale dei Giovani C.R.I. per giugno 
2010 (periodo del 2 giugno o Fiaccolata). 
 
Considerato il grande processo di riforma che la nostra Associazione 
sta vivendo è opportuno focalizzare il ruolo e l’impatto dei Giovani 
C.R.I. all’interno della nuova realtà associativa. 
È appropriato che l’Assemblea Nazionale deliberi piani strategici legati 
alle politiche giovanili che tengano conto della capacità d’azione 
conseguita e delle nuove sfide contenute nel presente documento. 
 
L’acquisizione di una identità giovanile integrata, consapevole dei 
cambiamenti deve essere condivisa con tutta la base associativa 
attraverso il massimo organo deliberante dei Giovani C.R.I. 

 

 

“Condividere ed agire per rinnovare” 
 


