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ORDINANZA N. 210 DEL 3 NOVEMBRE 2010 
ATTIVAZIONE VI CAMPO NAZIONALE DEI GIOVANI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA.- 

 

L’ISPETTORE NAZIONALE 
 

VISTO l’articolo 11 del Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento della 
Componente Giovane della C.R.I. (O.C. 2 febbraio 2009, n. 31); 

 
VISTA l’O.C. n. 445/04 del 21 giugno 2004 e successive modifiche, con cui è stato 

approvato il Progetto Associativo della Componente Pionieri C.R.I.; 
 
VISTA l’O.C. 4 maggio 2005, n. 234/05, con la quale è stato approvato il 

Regolamento della Scuola Nazionale di Formazione della Componente 

Pionieri; 
 

VISTE  le linee programmatiche dell’attività e strategie di sviluppo delineate già dalla 
prima seduta del Consiglio Esecutivo; 

 
CONSIDERATI gli ottimi risultati delle precedenti edizioni, tenutesi a Rubiera (Emilia 

Romagna, 2005), Corciano (Umbria, 2006), Senigallia (Marche, 2007), 
Castiglione delle Stiviere (Lombardia, 2008) e San Pietro Clarenza (Sicilia, 
2009); 

 
RITENUTO opportuno estendere l’invito ai Giovani delle altre Società Nazionali 

dell’Europa e del bacino del Mediterraneo, nei cui network i Pionieri C.R.I. 

sono a pieno titolo inseriti; 
 
CONSIDERATO  quanto discusso nelle riunioni del Consiglio Nazionale n. 6 e n. 7; 

 
DI CONCERTO con i Vice Ispettori Nazionali; 
 

NELLA QUALITÀ di Presidente della Scuola Nazionale di Formazione della Componente 
Pionieri, ed assunti i poteri del Consiglio Direttivo; 

 

DISPONE 
 

1. di attivare il VI Campo Nazionale dei Giovani della Croce Rossa Italiana, che si 

svolgerà a Livorno dal 4 all’8 dicembre 2010; 
 
2. di affidare la logistica e la segreteria del Campo all’Ispettorato Regionale della Toscana, che 

agirà in conformità a quanto previsto dalle linee guida per gli eventi di formazione di II livello, 
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nonché le convocazioni dei Pionieri segnalati dal DTN Area Sviluppo e dai Direttori di corso, 
secondo i successivi punti 4) e 5); 

 

3. di attivare i seguenti corsi formativi: 
Animatore del Club 25:  
 Direttore: Pion. Fabio MAJO 

Corso di I livello – 45 posti riservati alle tre regioni sperimentatrici (Lazio, Lombardia, Sicilia); altri 5 
posti disponibili a progetti specifici di altre regioni 

 

Responsabile di gruppo di lavoro – Leader di I livello:  
 Direttore: Pion. Marcello SGROI 

Corso di I livello 

 
Training per le missioni internazionali:  
 Direttore: Pion. Flavia PUGLIESE 

Corso rivolto a Pionieri che, in possesso del requisito della lingua inglese, intendono svolgere campi 
e seminari all’estero nell’anno 2011 

 
Disabilità:  

 Direttore: Pion. Michela FORNELLI 
Corso di II livello: per partecipare è necessario il possesso della qualifica di Animatore di Attività 
per la Gioventù o di Operatore di Attività Socio-Assistenziali; 

 
Climate in Action:  
 Direttore: Pion. Simone PELISSETTI 

Corso di II livello: per partecipare è necessario il possesso di una qualifica di primo livello; 

 
4. di affidare a ciascun Direttore di corso i seguenti compiti: 

 essere responsabile didattico del corso,  
 elaborare il programma del corso; 
 presceglierne – di concerto con l’Ispettorato Nazionale – lo staff didattico. 

A pianificazione avvenuta, ed entro i venti giorni precedenti alla realizzazione dell’evento, il 
Direttore del corso invierà formale comunicazione per via telematica contenente il programma 
del corso, nonché i nominativi e le qualifiche dei docenti prescelti. 

Le Commissioni d’esame saranno insediate con provvedimento dell’Ispettorato Regionale della 
Toscana. 

 

5. di affidare al Delegato Tecnico Nazionale per l’Area Sviluppo il compito di prescegliere il nucleo 
di Pionieri che si occuperà del giornale del Campo; 

 

6. di stabilire che, entro quindici giorni dalla chiusura del Campo, ogni Direttore provvederà ad 
inviare:  
 la lista di coloro i quali hanno preso parte all’evento e per i quali si richiede il rilascio 

dell’attestato, così come previsto dal Progetto Associativo della Componente; 
 il verbale degli esami di idoneità;  
 la relazione tecnica, comprensiva dell’effettivo programma svolto, degli obiettivi raggiunti 

e dei nominativi dei docenti; 
 la busta con i questionari di gradimento, debitamente compilati dagli allievi in forma 

anonima; 

 
7. di stabilire che i moduli di partecipazione, debitamente compilati, nonché la scheda riassuntiva 

per regione, saranno trasmessi da ciascun Ispettorato Regionale tassativamente entro e non 
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oltre il 21 novembre 2010 all’indirizzo e-mail isp.toscana@pio.cri.it. I moduli inviati in 
ritardo o non compilati integralmente (in particolar modo nella parte che prevede l’indicazione 
di luogo e data di frequenza del I livello) non saranno tenuti in considerazione; 

 
8. di invitare ai corsi sopradetti un rappresentante per ciascuna delle altre Componenti 

Volontaristiche della C.R.I., che abbia il requisito di età inferiore ai trentacinque anni e che 

possieda un’adeguata preparazione, frutto di esperienza associativa o extrassociativa; 
 

9. di estendere l’invito ai Giovani delle Società Nazionali estere tramite l’European Youth 
Network, l’European Union Red Cross Youth Network nonché il Centro per la Cooperazione nel 
Mediterraneo; 

 

10. di stabilire che i partecipanti al campo dovranno giungere presso la struttura ospitante entro le 
ore 12:00 del 4 dicembre 2010 per ripartire non prima delle ore 15:00 del successivo giorno 8. 
La località è raggiungibile mediante: 

 automobile (Autostrada A11 - uscita al casello di Livorno, poi superstrada in direzione 
Grosseto, uscita Montenero); 

 treno (stazione F.S. di Livorno Centrale); 

 aereo (aeroporto civile “Galileo Galilei” di Pisa); 
Le spese di trasporto saranno a carico delle Unità C.R.I. di appartenenza.  
L’Ispettorato Regionale della Toscana garantirà un servizio navetta ai Pionieri le cui regioni 

comunicheranno entro il 28 novembre 2010 luoghi e modalità di arrivo; 
 

11. di disporre che i Pionieri partecipanti al campo dovranno giungere muniti dell’uniforme di 

servizio (pantaloni blu, maglietta rossa, maglione blu o pile rosso). L’uniforme dovrà essere 
indossata per tutta la durata del campo. 
 

INCARICA 
 

l’Ufficio, nelle persone dei Sottufficiali addetti: 
 a trasmettere copia della presente Ordinanza: 

 al Commissario Straordinario, al Direttore Generale ed al Dirigente del Servizio XI -

Rapporti con le Componenti Volontaristiche; 
 ai Vice Ispettori Nazionali ed agli Ispettori e Commissari Regionali dei Giovani CRI; 
 ai Delegati Tecnici Nazionali dei Giovani CRI ed ai Direttori di corso nominati; 
 al Segretario degli Organi Collegiali Nazionali dei Giovani CRI; 

 al delegato all’interno del Forum Nazionale dei Giovani; 
 a predisporre le note di invito per le altre Componenti Volontaristiche della CRI; 
 a procedere ad immediata pubblicazione sul sito, 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 


