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ANIMATORI DEL CLUB 25 
 

 

 

 

“CLUB 25” è un progetto sperimentale della Croce Rossa Italiana intrapreso nelle regioni Lombardia, Lazio e 

Sicilia e si propone di raggiungere i seguenti obiettivi: 

� aumentare il numero di donatori abituali 

� promuovere la salute ed uno stile di vita corretto 

� avvicinare i giovani alla Croce Rossa Italiana 

Il progetto vuole di formare un gruppo di ragazzi impegnati a donare regolarmente il sangue. Tale gesto, 

tuttavia, non ne costituisce l’unico scopo. Per poter donare il sangue è necessario, infatti, aderire ad uno 

stile di vita sano (attività sessuale sicura, alimentazione corretta, astensione dall’uso di sostanze d’abuso). 

I Volontari C.R.I. si impegneranno, pertanto, nell'organizzazione di attività ludico-ricreative ed educative 

volte a promuovere uno stile di vita sano. 

 

 

 

Formare Giovani CRI il cui intervento sia volto alla popolazione, in particolare agli studenti delle classi IV e V 

degli istituti superiori. Gli Animatori avranno cura di individuare nel corso delle attività da loro proposte i 

ragazzi più interessati e motivati. Tali ragazzi (peer educator) avranno un ruolo di leader e assumeranno il 

compito di capillarizzare le informazioni ricevute estendendole ai propri amici e conoscenti in modo da 

formare un Club sempre più esteso ed unito. 

 

 

 

 

Il corso è diretto a 45 Giovani CRI delle regioni Lombardia, Lazio e Sicilia con un’età compresa tra 16 e 25 

anni. 5 Posti saranno disponibili per progetti specifici di altre regioni. 

 

 
 

 

Scheda per eventi di formazione dei Giovani della C.R.I.  

 

 

 

 

Il corso di formazione per gli Animatori del Club 25 segue le modalità organizzative previste dalle linee 

guida per gli eventi di formazione di primo livello. Ne costituiscono argomenti: 

� Il sangue 

� La necessità della donazione (chi può donare, quanto sangue serve, dove, a chi) 

� Cosa si può donare 

� Il percorso di una sacca  

IISSPPEETTTTOORRAATTOO  NNAAZZIIOONNAALLEE  DDEEII  GGIIOOVVAANNII  CCRRII  
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� Tecniche di comunicazione 

� Team building 

� Pianificazione 

� Progetto Associativo dei Giovani della CRI 

� Strategia 2020 

� Giovani sani rendono il mondo sano 

� MST 

� Educazione alimentare/attività fisica 

� Il Club 25: storia, significato, sperimentazione in Italia 

� La normativa sulle donazioni in Italia  

� Esposizione del progetto ed analisi di realtà già avviate in altre Società Nazionali. L’esperienza dello 

“Youth Mediterranean Exchange on Blood Donation” 

� World Blood Donation Day 2011 

 


