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Oggetto: Convocazione della II Assemblea Nazionale dei Giovani della C.R.I.- 

 

Carissimi Amici, 

 
già a gennaio scorso, gli Ispettori Provinciali e Regionali, adottando lo slogan “Condividere ed 

agire per rinnovare”, hanno affermato che l’Assemblea Nazionale deve poter discutere e 

condividere in maniera attiva il processo di riforma vissuto dalla Nostra Associazione, 
focalizzando “il ruolo e l’impatto dei Giovani C.R.I. all’interno della nuova realtà associativa”. 

 

 

 Roma, li 5 agosto 2010 
 

CROCE ROSSA ITALIANA 
   

______________________    

Ai Vice Ispettori Nazionali  

dei Giovani della C.R.I. 
 

Agli Ispettori e Commissari Regionali 

dei Giovani della C.R.I. 
 

Agli Ispettori e Commissari Provinciali 

dei Giovani della C.R.I. 
 

Agli Ispettori, Commissari e Responsabili 

dei Gruppi Pionieri C.R.I. 
(per il tramite degli Ispettori Regionali Pionieri) 

 

E, per conoscenza 

Al Sig. Commissario Straordinario della C.R.I. 

 
Al Sig. Direttore Generale della C.R.I. 

 

Ai Sigg.ri Capi Dipartimento della C.R.I. 
 

Al Sig. Dirigente Servizio XI 

 

Diramazione interna 
Al Segretario degli Organi Collegiali Nazionali  

dei Giovani della C.R.I. 

 
Ai Delegati Tecnici Nazionali  

dei Giovani della C.R.I. 

 
Ai Responsabili tecnici dei workshop assembleari 

 

Ufficio Ispettorato Nazionale Pionieri C.R.I. 
 



L’Assemblea Nazionale è il massimo organo deliberante dei Giovani della Croce Rossa Italiana. 

Dal momento che si riunisce ogni due anni, per i Gruppi Pionieri costituisce occasione 
importante, anzi fondamentale, per potersi esprimere e dare il proprio contributo, senza aver 

paura di essere “agenti di cambiamento”. Ecco perché, assieme al Consiglio Nazionale, che in 

questi mesi si è messo all’opera per la scelta di contenuti e programmi, abbiamo immaginato un 
evento: 

- “che deliberi piani strategici legati alle politiche giovanili che tengano conto della 

capacità d’azione conseguita e delle nuove sfide” (documento di impegno di Castelnuovo 
di Porto); 

- capace di esprimersi sulle nuove vulnerabilità e su innovative modalità di intervento, 

mediante l’utilizzo di moderne tecniche; 

- dove i Giovani siano parte attiva della vita associativa nazionale; 
- da cui ogni partecipante dovrà tornare motivato, arricchito dal confronto, più competente 

ad affrontare le sfide di oggi e di domani. 

 
 L’Assemblea, tra l’altro, si inserisce nell’anno mondiale della Gioventù, che pone l’accento su 

due aspetti fondamentali per i giovani: la capacità di condividere competenze e conoscenze 

nonché l’importanza di attivare i propri talenti per innescare un positivo cambiamento nella 

società.  
 

 Per tutto quanto sopra premesso, e visti gli 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), le deliberazioni del Consiglio Nazionale dei Giovani della C.R.I. n. 1 del 26 

luglio 2009, n. 27 del 17 aprile 2010 e n. 31 del 12 giugno 2010, nonché – da ultimo – 

l’autorizzazione del Commissario Straordinario della C.R.I. (nota n. 00051523/2010 del 19 
luglio 2010), con la presente 

 

CONVOCO 

 
la seduta dell’Assemblea Nazionale dei Giovani della Croce Rossa Italiana, che si terrà in 

Milano il giorno 29 ottobre 2010 ore 23:00 in prima convocazione, ed il giorno 30 ottobre 

2010 ore 15:00 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO provvisorio 

 
1. Relazione dell’Ispettore Nazionale Pionieri e verifica sul raggiungimento degli obiettivi 

dell’ultima seduta dell’Assemblea Nazionale. Analisi dell’operato del Consiglio Nazionale 

e del Consiglio Esecutivo Pionieri; 

2. Approvazione linee generali di sviluppo, obiettivi strategici ed attività dei Giovani della 
C.R.I. per il biennio 2010-2012; 

3. Audizione del Vertice dell’Associazione. 

 

Vorranno gli Ispettorati Regionali Pionieri, con cortese urgenza, trasmettere copia della 

presente nonché degli allegati: 

- agli Ispettori e Commissari Provinciali Pionieri; 

- agli Ispettori, Commissari e Responsabili di Gruppo Pionieri; 
- ai Delegati Tecnici Regionali,  

dandone contestuale assicurazione all’Ispettorato Nazionale Pionieri. 

 
Nell’augurarvi un proficuo dibattito in preparazione dell’evento, invio – anche a nome di Ludovica, 

Andrea e Massimiliano – i saluti più cordiali.- 

 
      L’Ispettore Nazionale dei Giovani 

       Pion. Rosario M.G. Valastro 

     


