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Oggetto: Convocazione Consiglio Nazionale dei Giovani della C.R.I.- 
(articolo 20 del Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento della Componente 
Giovane della CRI) 
 
Con la presente comunico che il Consiglio Nazionale dei Giovani della Croce Rossa Italiana 
è convocato nei giorni di sabato 5 e domenica 6 dicembre 2009, in San Pietro Clarenza 
(CT), all’interno del V Campo Nazionale, per discutere e deliberare sul seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO provvisorio 
 

1. Approvazione del verbale della seduta del 26 e 27 settembre 2009; 

 

 Roma, li 29 ottobre 2009 
 

CROCE ROSSA ITALIANA    

______________________    

Ai Vice Ispettori Nazionali  
dei Giovani della C.R.I. 
 
Agli Ispettori ed ai Commissari Regionali  
dei Giovani della C.R.I. 
 
Ai Delegati Tecnici Nazionali  
dei Giovani della C.R.I. 
 
Al Segretario degli Organi Collegiali Nazionali  
dei Giovani della C.R.I. 
 
Al rappresentante dei Giovani  
nella Commissione Nazionale di P.C. della C.R.I. 
 
Al delegato dei Giovani della C.R.I. 
al Forum Nazionale dei Giovani 
 
E, p.c. 
Al Sig. Commissario Straordinario della C.R.I. 
 
Spett.le  
Ufficio Ispettorato Nazionale Pionieri C.R.I. 

 
LORO SEDI 



2. Attività dei Giovani della C.R.I.: analisi dei bisogni delle regioni, dibattito sugli 
obiettivi stabiliti a livello nazionale, linee di strategia e sviluppo; 

3. Verifica delle Ordinanze dell’Ispettore Nazionale; 
4. VI Campo Nazionale dei Giovani della Croce Rossa Italiana (2010): visione delle 

candidature;  
5. Focus su: 

a) esiti del Seminario sullo sviluppo organizzativo e sulle modifiche statutarie 
tenutosi a Jesolo e stato delle riforme all’interno dell’Associazione; 

b) applicazione delle nuove norme in tema di reclutamento all’interno della C.R.I.: 
corso di accesso, tirocinio, apertura dei Gruppi;  

c) esiti del percorso di formazione degli Ispettori di Gruppo e Provinciali; 
d) riunione degli Ispettori Provinciali Pionieri (3-5 gennaio 2010); 
e) format sulle attività dei Gruppi Pionieri; 
f) esiti dei lavori della Commissione Divise della C.R.I.; 
g) esiti della verifica dell’indizione delle elezioni nei Gruppi Pionieri e negli 

Ispettorati Provinciali commissariati; 
h) diffusione della Youth Declaration; 

6. Analisi dubbi interpretativi e proposte sul Regolamento per l’organizzazione ed il 
funzionamento della Componente Giovane della C.R.I. 

 
Si comunica che: 
- la riunione avrà inizio alle ore 9:30 di sabato 5 dicembre, per concludersi alle ore 

15:00 di domenica 6 dicembre 2009; 
- i lavori saranno aperti dall’Ispettore Provinciale di Catania, che darà lettura dei Sette 

Principi Fondamentali e illustrerà le attività dei Giovani C.R.I. nella provincia; 
- ove ritenuto necessario e previo assenso della maggioranza dei membri del Consiglio, i 

tempi per il dibattito sui singoli punti saranno contingentati; 
- alla seduta si parteciperà in uniforme di servizio; 
- l’Ispettorato Nazionale garantirà vitto ed alloggio ai partecipanti all’interno della 

struttura del Campo, ove sarà possibile pernottare già dalla notte di venerdì 4; 
- l’Ispettorato Regionale della Sicilia provvederà ad organizzare gli spostamenti dei 

convenuti, solo ove essi siano tempestivamente comunicati; 
- gli Ispettori Regionali potranno rimanere presso la struttura per tutta la durata del V 

Campo Nazionale.  
 
Al fine di favorire un rapido e proficuo svolgimento dei lavori, si allega la lista degli 
adempimenti che da assicurare nelle date stabilite. Si invitano, inoltre, gli Ispettori 
Regionali a confrontarsi utilmente con i Vertici dei Giovani della propria regione sui i punti 
posti all’Ordine del Giorno. 
 
Si segnala, infine, che i punti di arrivo più vicini alla struttura di San Pietro Clarenza sono: 
- Aeroporto Civile Internazionale “Vincenzo Bellini” di Catania-Fontanarossa; 
- Stazione ferroviaria di Catania Centrale. 
 
Nel raccomandare a tutti il massimo rispetto degli orari, chiedo di confermare la presenza 
via mail all’indirizzo ispettorato.pionieri@cri.it. 
 
Mi auguro di vedervi a San Pietro Clarenza e colgo l’occasione per inviare i saluti più 
cordiali.- 

 
       Pion. Rosario M.G. VALASTRO 



 
 

Seduta del Consiglio Nazionale dei Giovani della C.R.I. 
San Pietro Clarenza (CT), 5 e 6 dicembre 2009 

 
Elenco degli adempimenti propedeutici 

 
 

� SUL PUNTO 2 ALL’ODG 
Attività dei Giovani della C.R.I.: analisi dei bisogni delle regioni, dibattito sugli obiettivi stabiliti a livello 
nazionale, linee di strategia e sviluppo 

� ISPETTORI REGIONALI: relazione in CN inerente l’analisi dei bisogni del territorio regionale, in 
relazione alle categorie vulnerabili verso le quali poter agire 

 
� SUL PUNTO 4 ALL’ODG 
VI Campo Nazionale dei Giovani della Croce Rossa Italiana (2010): visione delle candidature 

� ISPETTORI REGIONALI: invio (entro il 30 novembre 2009) dei progetti relativi all’organizzazione 
del Campo (limitatamente alle regioni che intendono candidarsi) 
 

� SUL PUNTO 5 ALL’ODG 
Focus su: 
c. esiti del percorso di formazione degli Ispettori di Gruppo e Provinciali; 
d. riunione degli Ispettori Provinciali Pionieri (3-5 gennaio 2010); 
e. format sulle attività dei Gruppi Pionieri; 
g. esiti della verifica dell’indizione delle elezioni nei Gruppi Pionieri e negli Ispettorati Provinciali 
commissariati; 

� ISPETTORI REGIONALI: comunicazione in CN delle date degli incontri di aggiornamento per gli 
Ispettori, sia di quelli tenuti che di quelli pianificati, comprensivi di numeri sulla presenza  

� ISPETTORI REGIONALI: condivisione delle proposte circa le modalità di organizzazione della 
riunione degli Ispettori Provinciali 

� ISPETTORI REGIONALI: comunicazione (entro il 25 novembre 2009) dei Gruppi scelti per la 
sperimentazione del format 

� CONSIGLIO ESECUTIVO: presentazione in CN degli esiti della verifica dell’indizione delle 
elezioni(*) 

 
(*) Ove verranno verificati l’esistenza di Gruppi immotivatamente commissariati ovvero il mancato 
invio – da parte degli Ispettori Regionali – dei provvedimenti di indizione (già più volte sollecitati), 
l’Ispettore Nazionale assumerà i poteri di cui all’articolo 18 del Regolamento approvato con l’O.C. 
250/09, in tal punto direttamente applicabile alla Componente. La presente comunicazione deve 
pertanto intendersi come formale diffida a tutti gli effetti. 

 
� SUL PUNTO 6 ALL’ODG 
Analisi dubbi interpretativi e proposte sul Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento della 
Componente Giovane della C.R.I. 

� ISPETTORI REGIONALI: invio alla Commissione permanente interna sul Regolamento di dubbi 
interpretativi (basati su fatti realmente accaduti), di criticità e di eventuali proposte di modifica 
(entro il 25 novembre 2009) 

� COMMISSIONE PERMANENTE INTERNA SUL REGOLAMENTO: relazione in CN su quanto pervenuto 
dalle regioni, sulle questioni e relative soluzione prospettate, nonché su tutte le parti del 
Regolamento che necessitano di atti di applicazione da parte del Consiglio Nazionale o di altri 
organi 


