
L'anno duemilanove il giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 18:30, nella 
sede del Comitato Centrale CRI in Roma, via Toscana n. 12, si è riunito il Consiglio 
Esecutivo dei Giovani della Croce Rossa Italiana per discutere e deliberare sul 
seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

O 
Ordine del Giorno del Consiglio Nazionale Pionieri; N 

Attività della Componente; crS 
Commissione Regolamento; 3 
Fondi stanziati dal Comitato Centrale C.R.I. (residui e preventivo 2009) per le o 
attività dei giovani; 
Verifica situazioni regionali; 
Iniziativa 'Club 25"; 
Decreto legislativo n. 81/08 - sicurezza nei luoghi di lavoro; 
Varie ed eventuali. 

Sono. presenti i Pionieri: 
- Rosario M.G. VALASTRO 
- Massimiliano GEOLI 
- Andrea GRADELLA 
- Ludovica LIGNTTE 

- Ispettore Nazionale dei Giovani della C.R.I. 9%" 
- Vice Ispettore Nazionale dei Giovani della C.R.I. 
- Vice Ispettore Nazionale dei Giovani della C.R.I. 
- Vice Ispettore Nazionale dei Giovani della C.R.I. 

Presiede l'Ispettore Nazionale il quale, costatata la regolare composizi 
dell'adunanza (convocata con nota n. CRI/CC/004940 1/09 e comunicata 
Commissario Straordinario) e la presenza del numero legale, dichiara aperta 
seduta. 

I Punto l al1 '0.d.G. - Ordine del Giorno del Consialio Nazionale PionierL - 
@ I membri del Consiglio Esecutivo verificano i punti allfOrdine del Giorno 

prowisorio del consiglio Nazionale nonché il materiale che verrà utilizzato e 
dato in visione agli Ispettori Regionali; 

@ I n  particolare, il Consiglio analizza il forma4 da distribuire agli Ispettori 
Regionali. L'obiettivo è quello di fornire uno strumento che aiuti ogni Gruppo 
Pionieri a pianificare in maniera efficace ed efficiente le attività sul territorio, 
partendo da una seria analisi dei bisogni; 

Per quanto sopra espresso, il Consiglio Esecutivo delibera (n. 12 del 24 luglio 2009) 



di approvare l'Ordine del Giorno definitivo della seduta del Consiglio Nazionale 
dei Giovani della Croce Rossa Italiana dei giorni 25 e 26 luglio 2009, così come 
di seguito riportato: 
+ Insediamento Consiglio Nazionale dei Giovani della C.R.I.; 
+ Discorso di saluto dell'Ispettore Nazionale dei Giovani; 
+ Interventi dei Vertici Nazionali delle Componenti Volontaristiche della C.R.I.; 
+ Introduzione ai lavori e metodologie di lavoro; 
+ Presentazione del nuovo Consiglio Nazionale; 
+ Verifica andamento elezioni ed attività Gruppi Pionieri sul territorio; 
+ Report lavori del Consiglio Esecutivo e dibattito; 
+ Emergenza Abruzzo; 
+ Analisi dei bisogni e calendario impegni del Consiglio Nazionale; 
+ Fondi 2009 e bilancio preventivo 2010; 
+ Verifica 'Youth on the Move" e "Journey o f  an Idea' e presentazione della 

Youth Declaration; 
di approvare il formatsulle attività da presentare agli Ispettori Regionali, per la 
successiva compilazione - in via informatica - da parte dei Gruppi Pionieri. 

1 Punto 2 a l l'0.d .G. - Attività della Componente. - 
Facendo seguito a quanto già discusso nella seduta del 4 luglio 2009, il 
Consiglio Esecutivo discute sui nominativi dei Pionieri per gli incarichi di 
Delegato Tecnico Nazionale; 
I l  Consiglio, esaminati i curriulum, esprime unanime parere favorevole alla 
designazione - da parte dell'Ispettore Nazionale - dei nuovi DTN Area Salute, 
Area Pace, Area Servizio nella Comunità ed Area Cooperazione Internazionale; 

Per quanto sopra espresso, il Consiglio Esecutivo delibera (n. i 3  del 24 luglio 2009) 
di concordare sulla nomina del Pioniere Fabio MAJO, del Gruppo di Torre del 
Greco (NA), quale nuovo Delegato Tecnico Nazionale Area Salute, cor~..-, 
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Dieta, Educazione Alimentare; 
+ attenzione al fenomeno delle dipendenze ed alle tematiche relative alla 

sicurezza stradale; 
+ implementazione del progetto "Trucco? Sì, grazie!"; 
+ sensibilizzazione sulla partecipazione dei Pionieri ai corsi per Monitore C.R.I. 

nelle quattro discipline previste; 
+ pianificazione di un'iniziativa intercomponente, con l'obiettivo di 

promuovere il valore della salvezza delle vite con la donazione del sangue, 
sulla scorta del programma della Federazione Internazionale delle Società di 
Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, denominato "Club 25"; 

+ supporto alla Scuola Nazionale di Formazione nelle iniziative da porre in 



essere; 
+ costante contatto con il competente Servizio del Comitato Centrale C.R.I.; 

W di concordare sulla nomina del Pioniere Paolo DI TOMA, del Gruppo di Torino, 
quale nuovo Delegato Tecnico Nazionale Area Pace, con I'assegnazione dei 
seguenti obiettivi, da verificare a cadenza semestrale: 
+ elaborazione di un progetto di intervento multidisciplinare sul fenomeno 

delle migrazioni, anche alla luce della recente approvazione (all'interno della 
riunione del Governing Board, tenutasi a Parigi) delle nuove linee guida 
della Federazione; 

+ attenzione ai fenomeni del razzismo, e pianificazione di iniziative per il 
superamento della discriminazione di chi è differente da sé; 

+ elaborazione di un vademecum utile per le attività di diffusione della CRI e 
della sua storia; 

+ pianificazione di attività per pubblicizzare e far conoscere i Principi e gli 
Ideali di Croce Rossa, anche nel quadro della Global Campaign 2009: aii, 

O 
+ supporto alla Scuola Nazionale di Formazione nelle iniziative da porre in O m 

essere; eis; 
+ costante contatto con l'Ufficio per la diffusione D.I.U. del Comitato Centrale I 

4 
C.R.I.; G! N di concordare sulla nomina del Pioniere Arianna MARCHEITI, del Gruppo de ,, 

L'Aquila, quale nuovo Delegato Tecnico Nazionale Area Servizio nella 2 
Comunità, con I'assegnazione dei seguenti obiettivi, da verificare a cadenza O 
semestrale: 
+ elaborazione, in collaborazione con le altre Componenti, di un prog 

integrato di preparazione ed intervento in casi di emergenza; 
+ strutturazione dell'iniziativa " Climate in Actiod'; 
+ elaborazione di un progetto educativo mirato ai giovani, anche in vista 

reclutamento esclusivo degli infraventiseienni; 
+ attenzione allo sviluppo territoriale delle attività di clownerie, di animazione 

nei reparti di pediatria e delle iniziative a favore dei minori a rischio; 
+ supporto alla Scuola Nazionale di Formazione nelle iniziative da 

essere; 
+ costante contatto con il competente Servizio del Comitato Centrale 
di concordare sulla nomina del Pioniere Roberta FUSACCHIA, del Gr 
Roma, quale nuovo Delegato Tecnico Nazionale Area 
Internazionale, con I'assegnazione dei seguenti obiettivi, da 
cadenza semestrale: 
+ costante contatto con il Servizio IV Relazioni Internazionali, con il 

Segretariato della Gioventù della Federazione Internazionale delle Società di 
Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, con i network giovanili (European Youth 
Nefwork, European Union Red Cross Youth Nefwork, Centro per la 
Cooperazione nel Mediterraneo) e la gioventù delle altre Società Nazionali; 

+ elaborazione di programma di selezioni per le missioni internazionali; 
+ creazione di progetti di gemellaggio e cooperazione con l'estero. 

Predisposizione di quanto necessario per la stipula di protocolli d'intesa con 
le altre Società Nazionali per consentire il servizio all'estero durante gli 



scambi universitari (Progetto Erasmus e simili); 
+ organizzazione di eventi internazionali in Italia e tutoraggio di un'altra 

Società Nazionale affinché ospiti le prossime edizioni dell'lnternational 
Clown Camp; 

+ partecipazione al lavoro degli organi internazionali nella redazione della 
Strategia 2020; 

+ supporto alla Scuola Nazionale di Formazione nelle iniziative da porre in 
essere. 

@ di prevedere che ogni Delegato Tecnico Nazionale possa proporre al Consiglio 
Esecutivo la nomina di un gruppo di lavoro (similmente a quanto awiene in 
molte Società Nazionali giovanili estere), formato da quattro Pionieri, e con il 
compito di supportarlo nell'espletamento dell'incarico. 

I Punto 3 a l l '0.d .G. - Commissione Regolamento. - 
Q) 

Il Vice Ispettore Nazionale Ludovica Lignite relaziona sulla seduta della o O 
Commissione Regolamento - tenutasi in data odierna - e, in particolare, sulla W 

discussione preliminare circa l'approvazione del Codice deontologico per i Soci e5 
CRI, sul corso di accesso alla CRI e su alcune variazioni che riguardano il 3 

Regolamento delle altre Componenti. L'argomento sarà oggetto di approfondito 
dibattito nel corso della seduta del Consiglio Nazionale, all'interno della voce 
' Report lavori del Consigllio Esecutivi. 

g: 
o 

preventivo 2009) per le attività dei giovanL - 

oggetto i fondi residui per le attività della Componente: 
+ n. 028912009 del Comitato Regionale C.R.I. delle Marche; 

43%- 
C4 

+ n. 031812009 del Comitato Regionale C.R.I. delle Marche; 
+ n. 000845/2009 del Comitato Locale C.R.I. di Acireale; 
+ s.n. del Comitato Regionale C.R.I. delllEmilia Romagna; 
+ tabella riepilogativa inviata dal Pioniere Marco De Pin; 
Per l'effetto, si verifica che e somme residue - da utilizzare per le 

ad € 155.9 Componente - ammontano 

Regionali C.R.I. della Toscana e del Friuli Venezia Giulia; 

fondi assegnati all'Ispettorato Nazionale Pionieri: 

@ I l  Consiglio Esecutivo, inoltre, prende atto della previsione di bilancio 2009, 
approvata con IfO.C. n. 143109 del 29 aprile 2009, nella parte riguardante i 



t.9 Il Consiglio Esecutivo prende atto dei criteri per la suddivisione agli Ispettorati 
Regionali di una prima parte di fondi di attività, come stabilita in sede di 
previsione di bilancio 2009, e composta da tre aliquote: o W + una prima aliquota fissa, pari a € 1.000,00 per ogni Ispettorato Regionale; 

cj 
+l un'aliquota variabile, pari a € 200,OO per ogni Gruppo regolarmente -4 

costituito; 
+ un'aliquota variabile, suddivisa su quattro fasce di distanza dal Comitato 

Centrale C.R.I., e segnatamente: 
i. Fascia O £ 360,OO 

(Lazio) 
ii. Fascia 1 £ 1.260,00 

(Abruzzo, Campania, Marche, Molise, Toscana, Umbria) 
iii. Fascia 2 E 2.460,00 

(Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Puglia) 
iv. Fascia 3 E 3.060,00 

(Alto Adige-SudTlrol, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, 
Trentino, Valle d'Aosta-Vallee dtAoste, Veneto) 

2009, e segnatamente: 

&pitolo 

67 

100 

101 

103 

104 

107 

146 

155 

259 
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M z i o n e  

Libri, testi normativi, giornali per'uso degli uffici 

Diplomi, tessere, distintivi e medaglie 

Materiale didattico 

Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione 

Realizzazioni audiovisive 

Trasporto e soggiorno per i volontari delltAssociazione 

Organizzazione consigli e assemblee nazionali Componenti Volontaristiche civili delllAssociazione 

Trasferimenti a e tra Unita C.R.I. 

Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio 

Totale 

Dimmnza 

O 

-15,000,OO 

-26,000,OO 

-15,000,OO 

-18,000,W 

-22,000,00 

-15,MX1,00 

-466,2600 

-100,000,00 

-677,265,00 

stanziamento (in €1 
Rich/esto 

1,000,OO 

15,000,OO 

36,000,OO 

15,000,OO 

18,000,OO 

35,000,OO 

30,000,OO 

816,265,OO 

200,000,00 

1,166,265,OO 

Approvato 

1,000,OO 
O 

10,000,00 
O 

O 

13,000,OO 
15,000,00 

350,000,OO 
100,000,00 
489,000,OO 



Q) W Il Consiglio Esecutivo ritiene necessario che, nel rispetto di quanto previsto dal = 
Regolamento, il Consiglio Nazionale Pionieri deliberi in ordine alle rimanenti cu 
somme del bilancio 2009, che vanno impegnate e/o variate fra capitoli e/o r; 
trasferite sul territorio. Sulla base delle tabelle sopra analizzate, esse 
ammontano a: 
+ € 1.000,00 (cap. 67) 
+ € 10.000,00 (cap. 101) 
+ € 13.000,00 (cap. 107) 
+ € 15.000,00 (cap. 146) 
+ € 176.200,OO (cap. 155) 
+ € 100.000,00 (cap. 259); 

Per quanto sopra espresso, il Consiglio Esecutivo delibera (n. i4 del 24 luglio 2009) 
@ di prendere atto, per mezzo delle risultanze giunte tramite gli Uffici, 

somme residue che possono essere utilizzate per le attività della Compo 
ammontano ad € 155.988,42 (centocinquantacinquenovecentottant 
Tale somma, cui ancora vanno aggiunti i residui in possesso dei 
Regionali C.R.I. della Toscana e del Friuli Venezia Giulia, sarà d 
secondo le previsioni di bilancio e nel rispetto delle indicazioni del C 
Nazionale Pionieri; 

@ di prendere atto delle somme stanziate a favore dei Giovani della Croce Rossa 
Italiana in sede di bilancio di previsione 2009, approvato con I'0.C. n. 143/09 
del 29 aprile 2009; 

@ di prendere atto dei requisiti di trasferimento della prima fascia di fondi agli 
Ispettorati Regionali Pionieri, stabiliti in sede di bilancio 2009, e - per l'effetto 
- delle somme stanziate regione per regione; 
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W di rinviare ad apposita seduta del Consiglio Nazionale la decisione circa: 
+ l'utilizzo degli altri fondi stanziati nel bilancio 2009; 
.+. l'assegnazione dei fondi ai Vice Ispettori Nazionali, ai Delegati Tecnici 

. . 

Nazionali ed alla Scuola Nazionale di Formazione della Componente; 
+ l'eventuale variazione, per l'esercizio finanziario 2010, dei requisiti di 

trasferimento fondi; 
W di presentare le risultanze di tale verifica alla già convocata seduta del 

Consiglio Nazionale, nonché di renderle note tramite pubblicazione nel sito web 
istituzionale; 

Il Consiglio Esecutivo incarica l'ufficio 
a richiedere ai Comitati Regionali C.R.I. della Toscana e del Friuli Venezia Giulia 
le rendicontazioni delle somme residue relative, rispettivamente, alle attività 
delllex Delegato Tecnico Nazionale Area Salute e dell'ex Vice Ispettore 
Nazionale Pionieri per il Nord Italia; 

W a porre in atto quanto necessario all'immediato trasferimento dei fondi di prima 
fascia agli Ispettorati Regionali Pionieri, nel rispetto di quanto previsto in sede 
di bilancio. 

ri 
I 
4 

I Punto 5 a l l'0.d .G. - Verifica situazioni regionak - 
I l  Consiglio Esecutivo analizza: 

la relazione sulla situazione della regione Veneto, a seguito del colloquio 
tenutosi in data odierna fra l'Ispettore Nazionale e l'Ispettore Regionale Pionieri 
del Veneto. In  alcuni Comitati, i Commissari C.R.I. pongono in essere sc 
deliberate contro una qualsiasi politica giovanile, ostacolando la formazione 
Gruppi e/o rendendo impossibile la soprawivenza di quelli già costituiti; 
il verbale delllAssemblea Regionale Pionieri C.R.I. della Campania, tenutasi il 12 
luglio 2009. I 1  Consiglio apprezza in particolare l'analisi condotta sul distacc 
fra Ispettorato Nazionale e realtà locali, nonché i progetti posti in essere. 

Per 
'8 

quanto sopra espresso, il Consiglio Esecutivo delibera (n. i5 del 24 luglio 2 
di chiedere con insistenza al Commissario Straordinario della C 
intervenire sulla situazione di alcuni specifici Comitati C.R.I. del Ve 
partire da quello di Venezia; 
di confermare la scelta della regione Veneto, quale sede di una delle pro 
sedute del Consiglio Esecutivo; 

@ di prendere atto del verbale delllAssemblea Regionale Pionieri C.R.I. della 
Campania, tenutasi il 12 luglio 2009; 

@ di stabilire che tutti i verbali delle sedute delle Assemblee Regionali Pionieri 
siano esaminati nelle sedute del Consiglio Esecutivo; 

W di far pubblicare, su apposita sezione dell1Albo pretori0 on line, i verbali delle 
sedute delle Assemblee Regionali; 

Il Consiglio Esecutivo incarica l'Ufficio 
W a prendere gli opportuni contatti con il Servizio X - Informatica per 



l'integrazione della struttura delltAlbo pretori0 on line, mediante l'inserimento 
dei verbali delle sedute delle Assemblee Regionali. 

I Punto 6 all'0.d.G. - Inilativa Club 25.- 
Il Consiglio Esecutivo prende atto della disponibilità della Componente dei 
Donatori di Sangue C.R.I., nuovamente manifestata in data odierna dal Vice 
Commissario Nazionale Paolo Scura, di attivare il progetto "Club 25", anche 
tramite una figura istituzionale che possa recarsi nelle scuole e nelle Università, 
ed aumentare il numero di giovani che donino il sangue. 

II] Come già stabilito con delibera n. 6 del 4 luglio 2009, gli opportuni contatti 
saranno tenuti - almeno in questa prima fase - dal Vice Ispettore Nazionale 
Massimiliano Geoli, assieme al neo Delegato Tecnico Nazionale per l'Area 
Salute. 

I Punto 7 a l l'0.d .G. - Decreto legislativo n. 81/OB - sicureeza nei luoghi di lavoro. - I 6 
A seguito di relazione del Vice Ispettore Nazionale Massimiliano Geoli, il 
Consiglio Esecutivo prende atto, con preoccupazione, dello stato della 
implementazione di tale normativa nonché di tutte le responsabilità in capo ai 
Volontari, molti dei quali al momento sprowisti di DPI e di formazione di 
settore. 

Per quanto sopra espresso, il Consiglio Esecutivo delibera (n. i6 del 24 luglio 2009) 
di porre tale punto all'ordine del Giorno della prossima seduta del Consiglio 
Nazionale, incaricando il Vice Ispettore Nazionale Massimiliano Geoli di 
relazionare in merito. 

Il presente verbale è chiuso alle ore 20:40 del 24 luglio 2009. 

L'originale sarà conservato in un apposito raccoglitore presso I'Ispett 
Nazionale Pionieri, sotto la sorveglianza del Capo Ufficio al quale, inoltre, è 
incarico di trasmetterne copia conforme al Commissario Straordinario, al Dir 
Generale, al Capo Dipartimento ed al Dirigente del Servizio di competenza, no 
agli Ispettori e Commissari Regionali Pionieri, ai Delegati Tecnici Nazion 
Segretario degli Organi Collegiali Nazionali ed al rappresentante dei Giovani 
all'interno della Commissione Nazionale di Protezione Civile della C.R.I. 

L'Ufficio è inoltre incaricato di assicurarne la massima pubblicità mediante 
pubblicazione nel sito web, nonché di dare esecuzione agli incarichi previsti 
all'interno del verbale. 

Firmato 
Rosario M.G. Valastro, Ispettore Nazionale 
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Massimiliano Geoli, Vice Ispettore Nazionale 
Andrea Gradella, Vice Ispettore Nazionale 
Ludovica Lignite, Vice Ispettore Nazionale 


