Roma, li 11 novembre 2011

CROCE ROSSA ITALIANA
______________________

L’Ispettore Nazionale dei Giovani
CRI/CC/0073660/11

Oggetto: Settimana della
prevenzione 2011.-

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.
Al Segretario degli Organi Collegiali Nazionali
dei Giovani della C.R.I.
Ai Delegati Tecnici Nazionali
dei Giovani della C.R.I.
Ai Referenti Nazionali di progetto
dei Giovani della C.R.I.
e, per conoscenza
Al Sig. Commissario Straordinario della C.R.I.
Al Sig. Direttore Generale della C.R.I.
Al Sig. Dirigente Servizio XI
Rapporti con le Componenti Volontaristiche
Spett.le
Ufficio Ispettorato Nazionale Pionieri C.R.I.

Cari Amici,
come già preannunziato nell’ultima seduta del Consiglio Nazionale e durante l’incontro con gli Ispettori
Provinciali, le iniziative dei Giovani della Croce Rossa Italiana per la Giornata mondiale contro l’AIDS
si articoleranno quest’anno in più giornate e prenderanno il nome di “Settimana della Prevenzione”.
A cinque anni dal lancio della Campagna “Impara l’Abc: Abstinence, Be faithful, Condom”, con la quale
abbiamo posto la lotta all’HIV ed all’AIDS fra le priorità della Croce Rossa Italiana, attuando – già da
allora – un vero e proprio processo di cambiamento delle mentalità – riteniamo giusto celebrarne i
risultati, con tutti coloro i quali vi hanno preso parte. È inoltre necessario focalizzare nuovi interventi,
orientati a informazione, prevenzione e consapevolezza, su cui puntare per un’azione ancora più efficace
nel futuro, nel rispetto di quanto deliberato dalla II Assemblea Nazionale.

Si prospettano diverse iniziative sul territorio, organizzate a livello locale, provinciale e regionale. Molti
di voi sono da tempo al lavoro. Vi chiedo di essere parte attiva nelle vostre comunità, al fine di
renderne i membri sempre più consapevoli e, quindi, più capaci di autoproteggersi.
Il programma della settimana della prevenzione sarà così strutturato:
 l’1 dicembre 2011 – direttamente da Ginevra, in conclusione dei lavori della XXXI Conferenza
Internazionale – verrà diffuso il messaggio della Federazione Internazionale delle Società di Croce
Rossa e Mezzaluna Rossa sul World Aids Day 2011;
 dal 28 novembre al 4 dicembre 2011 saranno organizzati eventi a livello locale, provinciale e
regionale. Ogni Ispettorato Regionale, direttamente o per il tramite di un referente individuato, sta
procedendo a coordinare le iniziative, da comunicare via web all’indirizzo
http://cri.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9533. L’Ispettorato Nazionale, inoltre,
provvederà all’invio di materiale utile;
 il 4 dicembre 2011, presso il Comitato Centrale C.R.I. in Roma, si terrà il Convegno “Educazione
alla sessualità. A 5 anni dal lancio della Campagna «Impara l’ABC»”. Si tratterà di un momento di
confronto e discussione su quello che si è fatto, si sta facendo e si farà.
Nel ringraziarvi per la mobilitazione che anche stavolta state assicurando, e che vi chiedo di
documentare accuratamente, approfitto per invitare al Convegno tutti coloro i quali sono interessati
all’argomento.
Gli Ispettorati Regionali sono pregati di trasmettere la presente nota al territorio di competenza e porre
in essere ogni utile misura per la realizzazione e la pubblicizzazione degli eventi.
L’Ufficio, che legge per conoscenza, vorrà predisporre quanto necessario per l’organizzazione logistica
del convegno, sulla base delle richieste inviate dal Delegato Tecnico Nazionale per l’Area Sviluppo.
Con i migliori saluti ed auguri di buon lavoro.Pion. Rosario M.G. Valastro

