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ORDINANZA N. 217 DEL 5 NOVEMBRE 2010 
NOMINA REFERENTE NAZIONALE PER IL PARTENARIATO CON IL FORUM NAZIONALE DEI GIOVANI, 
L'ASSOCIAZIONISMO GIOVANILE ED IL TERZO SETTORE.- 
 

L’ISPETTORE NAZIONALE 
 

VISTO  il Progetto Associativo dei Giovani della Croce Rossa Italiana (O.C. 22 
ottobre 2009, n. 324/09); 

 
VISTA  l’Ordinanza 7 ottobre 2009, n. 36, le cui premesse qui integralmente si 

richiamano; 

 
CONSIDERATO  che la Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e 

Mezzaluna Rossa incoraggia la partnership con altre associazioni 
finalizzata, nel rispetto dei Principi Fondamentali del Movimento, a 
pianificare approcci comuni per i programmi di prevenzione e di 

sostegno nonché le politiche giovanili; 
 
CONSIDERATO  che appare opportuno procedere all’individuazione di un Referente che 

si occupi del partenariato con l’associazionismo giovanile e dei rapporti 
con il Terzo Settore, in particolar modo finalizzati allo studio ed allo 
sviluppo delle politiche sociali e giovanili; 

 
CONSIDERATO che il Pioniere Pietro Migliaccio, che ha finora svolto l’incarico di 

delegato supplente della C.R.I. presso il Forum Nazionale dei Giovani, 

appare il più adatto al ruolo; 
 
VISTO l’articolo 19 comma 4 lettera d) del Regolamento per l’organizzazione 

ed il funzionamento della Componente Giovane della C.R.I. (O.C. 2 
febbraio 2009, n. 31); 

 

DI CONCERTO  con i Vice Ispettori Nazionali Pionieri, espresso nella riunione del 
Consiglio Esecutivo dell’11-12 settembre 2010; 

 

DISPONE 
 

1. Designare il Pioniere Pietro MIGLIACCIO, del Gruppo di Grosseto, quale Referente 
nazionale per il partenariato con il Forum Nazionale dei Giovani, l’associazionismo 
giovanile ed il Terzo Settore; 
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2. All’interno della delega sono confermati i seguenti mandati: 

a. essere delegato supplente della C.R.I. presso il Forum Nazionale dei Giovani, con il 
compito di rappresentare in tale sede i Giovani della Croce Rossa Italiana in caso di 
assenza dell’Ispettore Nazionale Pionieri; 

b. prendere parte all’Assemblea del Forum Nazionale dei Giovani; 
c. tenere i rapporti con la Segreteria del Forum Nazionale dei Giovani; 
d. proporre all’Ispettorato Nazionale i Giovani che prendano parte alle Commissioni 

Tematiche nonché la composizione della delegazione per il Congresso; 
e. farsi portatore di scambio di buone pratiche con le associazioni che costituiscono il 

Forum; 

f. segnalare tempestivamente ai Delegati Tecnici Nazionali spunti ed opportunità per 
progetti, iniziative, finanziamenti e lavori in rete; 
 

3. Il Pioniere designato è di diritto membro del gruppo di lavoro deputato a supportare il 
Delegato Tecnico Nazionale per l’Area Sviluppo nell’espletamento dell’incarico e, in 
particolare, nel settore di cui in premessa; 

 
4. L’Ufficio supporterà il Pioniere nominato per ogni necessità di carattere logistico; 
 

INCARICA 
 

l’Ufficio, nelle persone dei Sottufficiali addetti: 
- a trasmettere copia della presente Ordinanza all’interessato, ai Vice Ispettori Nazionali, 

agli Ispettori e Commissari Regionali Pionieri, ai Delegati Tecnici Nazionali, al 

Segretario degli Organi Collegiali Nazionali ed ai Referenti nazionali; 
- a procedere ad immediata pubblicazione sul sito web, nei modi e nelle forme di cui alla 

delibera del Consiglio Esecutivo n. 11 del 5 luglio 2009. 

 
L’originale della presente Ordinanza sarà conservato in un apposito raccoglitore presso 
l’Ispettorato Nazionale Pionieri, sotto la sorveglianza del Capo Ufficio. 

 
 

         L’Ispettore Nazionale  

   F.to Pion. Rosario M.G. Valastro 


