II Assemblea Nazionale
dei Giovani della Croce Rossa Italiana
- Aventi diritto
Ai sensi degli articoli 19 e 20 del Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento della Componente
Giovane della C.R.I. (O.C. 2 febbraio 2009, n. 31/09), l’Assemblea Nazionale è costituita dai seguenti
aventi diritto:
- Ispettore Nazionale e Vice Ispettori Nazionali Pionieri;
- Ispettori e Commissari Regionali Pionieri;
- Ispettori e Commissari Provinciali Pionieri;
- Ispettori, Commissari e Responsabili di Gruppo Pionieri.
Nel caso di impossibilità di partecipazione, un Ispettore può delegare – per iscritto – un Vice Ispettore. Non
saranno ammesse deleghe verbali o rilasciate a Pionieri non aventi diritto.

- Osservatori autorizzati
Come da deliberazione del Consiglio Nazionale, all’Assemblea Nazionale saranno inoltre chiamati a
partecipare, in qualità di osservatori e senza diritto di voto:
- i Delegati Tecnici Nazionali delle cinque Aree del Progetto Associativo;
- i Delegati Tecnici Regionali delle cinque Aree del Progetto Associativo.
Non saranno ammessi osservatori diversi da quelli sopra indicati.

- Iscrizioni
Le iscrizioni dei partecipanti (sia aventi diritto che osservatori autorizzati) avverranno per l’esclusivo
tramite degli Ispettorati Regionali Pionieri, secondo le modalità che verranno rese note dall’organizzazione
ospitante.
Ogni Ispettorato Regionale dovrà, comunque, trasmettere i dati richiesti entro e non oltre il 30 settembre
2010.

- Svolgimento dei lavori
I lavori dell’Assemblea Nazionale si svolgeranno in plenaria e workshop secondo il seguente programma di
massima:
 30 ottobre - Verifica degli obiettivi
Inaugurazione - Relazione sugli obiettivi raggiunti (sia rispetto alle delibere della I Assemblea Nazionale
sia sul lavoro svolto dagli Organi Nazionali) - Dibattito - Intervento dei Vertici Nazionali delle Componenti
Volontaristiche della C.R.I.
 31 ottobre - Più confronto e competenza
Organizzazione di ventisei workshop per i partecipanti, suddivisi tra mattina (e dedicati alle attività che la
C.R.I. deve svolgere sul territorio) e pomeriggio (imperniati sulle riforme strutturali necessarie per lo
svolgimento sempre più efficace delle attività progettate). L’elenco dei workshop ed i rispettivi contenuti è
inviato in allegato. In ogni workshop verrà individuato un segretario-relatore che redigerà le conclusioni per
la drafting commission, nella quale verrà scritto il documento finale.
I workshop saranno preceduti da un intervento sulla Strategia della Federazione Internazionale per il 2020,
così da assicurare piena conoscenza degli obiettivi del Movimento.
 1 novembre - Impegno per il futuro
Votazione del documento finale, frutto degli impegni adottati nei singoli workshop - Lancio di iniziative a
Campagne nazionali - Intervento del Vertice dell’Associazione.
I lavori dell’Assemblea si concluderanno alle ore 13:00 di lunedì 1 novembre 2010.

- Altre iniziative
Saranno predisposti degli stand per raccogliere idee e proposte su Pionieri 8-13, sul Club25 nonché sulle
problematiche relative alle tutele del Volontario, ivi compreso il reclutamento.
L’Assemblea, inoltre, farà il punto su alcune iniziative nazionali (format delle attività, impegno nelle
emergenze, diffusione della Youth Declaration, Campus).
Saranno previsti momenti di condivisione, conoscenza e socializzazione.
All’evento, infine, saranno invitati i rappresentanti dei giovani delle Società Nazionali europee, lo Youth
Officer della Federazione Internazionale, lo Youth Officer del Centro per la Cooperazione nel Mediterraneo
e l’European Coordination Committee.

- Sede dei lavori e notizie logistiche
L’Assemblea Nazionale si terrà in Milano.
L’Ispettorato Nazionale Pionieri garantirà vitto ed alloggio ai Pionieri aventi diritto, agli osservatori
autorizzati, nonché allo staff didattico e logistico dell’evento, a partire dal pranzo di sabato 30 ottobre e
compreso il pranzo di lunedì 1 novembre. Le spese di viaggio saranno a carico dei Comitati C.R.I. di
appartenenza.
L’Ispettorato Regionale della Lombardia garantirà il servizio navetta dagli aeroporti di Milano Malpensa,
Milano Linate, Bergamo Orio al Serio, nonché dalla stazione ferroviaria di Milano Centrale.

- Adempimenti preliminari
Entro il 30 settembre 2010 le Assemblee Provinciali e/o Regionali dei Giovani della C.R.I. identificheranno
ulteriori spunti di discussione, basati sui bisogni territoriali ed inerenti i workshop attivati.
Ad ogni Ispettore Regionale è già stato richiesto di assicurare agli obiettivi ed ai contenuti dei ventisei
workshop la massima diffusione possibile, adoperandosi per le convocazioni delle Assemblee Regionali e/o
Provinciali nei tempi previsti.
Come sopra detto, entro il 30 settembre 2010 gli Ispettorati Regionali invieranno l’elenco dei partecipanti,
comprendente gli aventi diritto e i cinque Delegati Tecnici Regionali, comunicandone la suddivisione
all’interno dei workshop.
Il Regolamento dell’Assemblea sarà approvato dal Consiglio Nazionale nella prima seduta utile.
Ad ogni livello, ciascun Ispettore, Commissario o Responsabile, membro di diritto dell’Assemblea
Nazionale, dovrà - in quanto rappresentante dei Giovani della C.R.I. - essere attivo e partecipe protagonista
del dibattito e delle scelte da operare, sia nella fase preparatoria che durante i lavori assembleari.

