ISPETTORATO NAZIONALE DEI GIOVANI CRI
SCUOLA NAZIONALE DI FORMAZIONE

TRAINING PER MISSIONI INTERNAZIONALI
Introduzione
Al termine della seconda Assemblea Nazionale, i Giovani della C.R.I. hanno riaffermato il loro impegno nella
promozione di una maggiore comprensione e quindi di un’applicazione sempre più concreta dei Principi
Fondamentali, ribadendo, in riferimento al Principio Fondamentale dell’Universalità, l’importanza
dell’appartenenza al Movimento Internazionale e “del beneficio che i Comitati a tutti i livelli traggono dallo
scambio e dalla collaborazione delle Società Nazionali, in particolare nell’affrontare le nuove
problematiche”.
Un’importante occasione di scambio di idee, strumenti e progetti è rappresentata dai campi di
“friendship” organizzati periodicamente da alcune Società Nazionali, a cui i Giovani C.R.I. prendono parte
per portare all’estero l’esperienza italiana ed arricchire la propria.
Questa tipologia di evento, in cui si alternano momenti di approfondimento tecnico e di dibattito a
momenti di svago e di condivisione, si propone infatti di:
 Vivere sentimenti di amicizia, collaborazione e scambio con giovani di diversi paesi;
 Trovare nuove idee e modelli cui attingere;
 Confrontarsi attivamente e scambiare conoscenze ed esperienze;
 Conoscere le necessità di altri paesi;
 Creare una rete di contatti con giovani appartenenti ad altre Società Nazionali;
 Accrescere il proprio bagaglio culturale;
 Favorire il confronto interculturale.
Dalle precedenti partecipazioni a questa tipologia di campi internazionali è emersa la necessità di
strutturare un percorso formativo specifico, al fine di avere a disposizione un gruppo di Giovani della C.R.I.
che siano in grado di rappresentare al meglio e in maniera univoca la Croce Rossa Italiana e i suoi Giovani,
nonché di riportare all’interno della Società Nazionale nuove idee e buone pratiche che possano migliorare
l’intervento a favore dei vulnerabili della Croce Rossa Italiana.

Obiettivo specifico
Formazione di Giovani della C.R.I. che siano in grado di presentare e rappresentare al meglio e in maniera
univoca la Croce Rossa Italiana e i suoi Giovani in occasione di eventi internazionali di “friendship” e che
mettano a disposizione della Società Nazionale le idee e gli strumenti acquisiti.

Destinatari
Giovani della C.R.I. che:
 Abbiano un’età compresa tra i 16 ed i 26 anni
 Posseggano un livello di conoscenza della lingua inglese B2
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 Abbiano un anno di anzianità di servizio
 Posseggano capacità di leadership e di integrazione in un gruppo multiculturale e
neo-costituito;
 Diano garanzia di disponibilità a partecipare ad una missione internazionale ed a mettere
successivamente a disposizione della C.R.I. le competenze ed informazioni acquisite.

Modalità di candidatura
Scheda per eventi di formazione dei Giovani della C.R.I. e CV.

Percorso formativo
Il percorso formativo proposto mira a fornire ai partecipanti quelle informazioni ed a potenziare quelle
capacità necessarie per poter presentare e rappresentare al meglio la Croce Rossa Italiana e la sua
Gioventù, garantendo al contempo la condivisione e diffusione all’interno della nostra Società Nazionale
delle informazioni e degli strumenti acquisiti nel corso della missione.
Partendo dall’approfondimento della conoscenza dei Giovani della C.R.I. (identità e mission, attività e
campagne, struttura e funzionamento), si passerà quindi alla conoscenza dell’intera Società Nazionale
(struttura ed attività) ed al Movimento Internazionale di CR e MR (Principi Fondamentali, organi e membri
del Movimento Internazionale, con particolare riferimento al ruolo della Gioventù).
Una sessione è dedicata alle preparazione, realizzazione e conclusione della missione (anche grazie alla
testimonianza di Giovani della C.R.I. che hanno già partecipato a questa tipologia di eventi internazionali)
nonché all’omologazione di alcuni termini tecnici.
Il percorso è completato da sessioni dedicate al potenziamento di alcune abilità: leadership, lavoro in
gruppo, parlare in pubblico, inserimento in un contesto multiculturale, progettazione.
Il corso prevede una valutazione finale di idoneità del partecipante.
Al termine del training è predisposta una long list , da cui si attingerà nei prossimi anni (a fronte di inviti ad
eventi di “friendship” da parte delle Società Nazionali), composta dai Giovani della C.R.I. che avranno
concluso il percorso di formazione ottenendo l’idoneità.
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