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ORDINANZA N. 175 DELL’8 SETTEMBRE 2010 
DESIGNAZIONE PARTECIPANTI AL "STRATEGY 2020 FACILITATORS TRAINING", ORGANIZZATO DA IFRC E 

CRI.- 
 
 

L’ISPETTORE NAZIONALE 
 
VISTO l’articolo 10 del Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento della 

Componente Giovane della C.R.I. (O.C. 2 febbraio 2009, n. 31); 
 
VISTO l’invito – parte integrante della presente Ordinanza – pervenuto dal Direttore 

dello Europe Zone della Federazione Internazionale delle Società di Croce 
Rossa e Mezzaluna Rossa ed inerente un training per facilitatori sulla 
Strategia 2020, di prossimo svolgimento a Jesolo (VE) nei giorni 13 e 14 

settembre 2010; 
 
CONSIDERATO che l’evento si pone l’obiettivo di formare facilitatori sulla Strategia 2020, cui 

verranno assegnate tre Società Nazionali da seguire per la formazione dei 
propri membri; 

 

CONSIDERATO che l’obiettivo dell’evento rientra pienamente nei progetti dell’Ispettorato 
Nazionale e che la gioventù della C.R.I. ne trarrà un sicuro beneficio per la 

formazione dei Soci e le attività; 
 
CONSIDERATO che il profilo richiesto per i partecipanti è di altissima levatura; 

 
CONSIDERATO che, pertanto, è stata svolta una veloce consultazione fra i Pionieri titolari 

della qualifica di Formatore dell’Area Cooperazione Internazionale; 

 
CONSIDERATE le disponibilità pervenute ed i rispettivi curriculum vitae; 
 

 

DISPONE 

 

1. di designare i Pionieri C.R.I. Flavia PUGLIESE, del Gruppo di Cisterna di Latina ed in atto 
Delegato Tecnico Nazionale per l’Area Cooperazione Internazionale, e Marialuisa BROTZU, del 
Gruppo di Ciampino a prendere parte al “Strategy 2020 Facilitators Training”, di prossimo 

svolgimento a Jesolo (VE) nei giorni 13 e 14 settembre 2010; 
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INCARICA 
 

l’Ufficio, nelle persone dei Sottufficiali addetti: 
- a comunicare con urgenza i nominativi prescelti al Signor Commissario Straordinario della 

C.R.I. ed al Servizio XI, affinché vengano posti in essere tutti gli adempimenti consequenziali 

per l’invio in missione delle suddette; 
- a trasmettere copia della presente Ordinanza agli interessati (per il tramite dell’Ispettorato 

Regionale Pionieri del Lazio), ai Vice Ispettori Nazionali Pionieri ed ai Delegati Tecnici 
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 






