
Una delle attività tra le più conosciute e apprezzate del Movimento di Croce e Mezzaluna Rossa è l’attività di Tracing, Restoring Family Links e Protezione 
Sociale verso i migranti e i vulnerabili. Le società di Croce e Mezzaluna Rossa, avvalendosi della loro rete internazionale, aiutano le persone che 
perdono il contatto con la famiglia a causa di confl itti armati o calamità naturali a ripristinare il contatto con i propri familiari e offrono 
assistenza e servizi per il ricongiungimento familiare.  La Croce Rossa Italiana, è strutturata con un apposito uffi cio centrale, detto “Tracing Offi ce” e 
coordinato dal servizio 13° del Comitato Centrale, dove si coordinano a livello nazionale, oltre alle attività di protezione sociale, le pratiche dell’uffi cio 
ricerche in contatto diretto con l’Agenzia Centrale delle Ricerche del Comitato Internazionale della Croce Rossa di Ginevra. Sono presenti anche sul 
territorio alcuni uffi ci ricerche locali, che lavorano come branche dirette dell’uffi cio ricerche centrali. Tuttavia, da circa un anno a questa parte, si è cercato 
di “regionalizzare” il servizio creando uffi ci regionali e personale formato sul territorio, per fare rete e coordinarsi al fi ne di aumentare la capacità ricettiva 
e le attività del servizio. Si è costituita quindi una vera e propria task-force regionale dedicata alle attività RFL. La CRI Lombardia, assieme a quella del 
Piemonte, è stata la prima ad attivarsi e siamo, ad oggi, all’avanguardia a livello nazionale per lo sviluppo delle attività RFL e di Protezione Sociale 
nel territorio. L’attività prevede un approccio molto specialistico e tuttavia multidisciplinare, servono competenze linguistiche, culturali e burocratiche 
per svolgere pratiche molto particolari, pertanto è necessaria una formazione accurata per lavorare in questo gruppo.

OBIETTIVI

PROGETTO

PROGRAMMA

Sull’onda del Workshop formativo sulle attività RFL, svolto l’anno scorso presso il centro polifunzionale 
CRI di Settimo Torinese, l’uffi cio regionale CRI Lombardia ha organizzato il “Workshop interregionale formativo 
sulle attività di Tracing, RFL e Protezione Sociale della Croce Rossa Italiana”, un corso teorico-pratico della 
durata di due giorni. Il corso è rivolto ad un massimo di 36 partecipanti, di cui 12 riservati a volontari della CRI 
Lombardia, 6 alla CRI Veneto, 6 alla CRI Piemonte e gli altri divisi in 2 partecipanti per regione e province autonome 
provenienti da Val d’Aosta, Liguria, Friuli V.G., Emilia-Romagna, Trentino, Alto Adige.  I formatori di questa attività 
vengono da vari uffi ci ricerche della CRI Lombardia, personale del Comitato Centrale ed alcuni dall’Agenzia Centrale 
delle Ricerche di Ginevra. 

Segreteria Organizzativa
Alessandro Jachetti - Uffi cio Regionale Tracing , RFL e Protezione Sociale C.R.I. Lombardia - 3386524826 - tracing.crilombardia@gmail.com - www.italiantracingoffi ce.org

Relatori
Balbo Eliana: uffi cio regionale RFL Piemonte

Jamel Ayadi: mediatore culturale CRI Pavia

Favero Anna Marina: referente RFL regionale CRI Piemonte

Klinke Ilwana: uffi cio regionale RFL Lombardia

Jachetti Alessandro: uffi cio regionale RFL Lombardia

Malla Ibrahim: fotografo uffi ciale FICR

Pettini Andrea: direttore del Tracing Offi ce Comitato Centrale 
(Roma)

Rüsch Jeanne: Head Deputy Tracing Offi ce–Swiss Red Cross

Schmid Giovanna: dirigente dell’Agenzia Centrale delle Ricerche 
(Ginevra)

Sfondrini Pierluigi: referente RFL regionale CRI Lombardia

Modalità di iscrizione
L’iscrizione al corso è riservata a volontari e dipendenti 
della Croce Rossa Italiana e sarà on line con apposito modulo, 
disponibile sul sito www.italiantracingoffi ce.org nell’area 
dedicata alle attività RFL.
In caso di sovrannumero di iscrizioni, la selezione dei 
partecipanti verrà fatta, in accordo con i rispettivi commissari 
regionali, sulla base dei curriculum e sulle motivation 
letters dei partecipanti. L’iscrizione è gratuita, a carico del 
comitato di appartenenza il viaggio a/r per il centro. Deadline 
d’iscrzione: 18 novembre ore 23:59.

Introdurre e formare personale della macro area del nord Italia alle attività RFL della Croce Rossa Italiana al fi ne 
di potenziare le risorse umane ed operative delle varie reti regionali RFL.

Creare una cultura dei servizi di Protezione Umanitaria tra i vari comitati del Nord Italia al fi ne di aumentare 
il numero di volontari coinvolti e preparati.

Mettere in contatto tra loro volontari provenienti da Comitati e regioni differenti al fi ne di potenziare l’indispensabile 
collaborazione tra reti e uffi ci diversi.

Potenziare la task force regionale in Lombardia con personale formato alle attività di Tracing, RFL e Protezione sociale 
da impiegare nella neonata rete regionale al fi ne di migliorare qualitativamente e quantitativamente le stesse.

23.24.25
Il centro munito di aule didattiche, supporti audiovisivi e tutto l’occorrente per vitto e alloggio, si trova 

in viale Gian Carlo Clerici, 5 a Bresso, nell’area nord dell’area metropolitana milanese, facilmente raggiungibile 
con tutti i principali mezzi di trasporto.  I servizi di vigilanza, housing, manutenzione e pulizia saranno garantiti 

dal personale del comitato provinciale della CRI Milano.

Centro Polilogistico della C.R.I. a Bresso (MI)

novembre 
2012

[DA VENERDÌ SERA A DOMENICA SERA]

WORKSHOP INTERREGIONALE FORMATIVO SULLE 
ATTIVITÀ DI TRACING, RESTORING FAMILY LINKS 

E PROTEZIONE SOCIALE

  venerdì 23 novembre

16:00 - 20:00 
Arrivo dei partecipanti
20:00 – 21:00
Cena
21:00 – 23:00
Serata di presentazione
 

  sabato 24 novembre

8:00 - 9:00 
Colazione
9:00 – 9:45
Introduction on Restoring 
Family Links activities and 
the Central Research Agency 
(Giovanna Schmid)

9:45 – 10:30
Presentazione del gruppo RFL, 
protocolli e modelli di lavoro 
dell’Uffi cio Regionale 
(Andrea Pettini/Pierluigi Sfondrini)

10:30 – 11:00
Experience of Swiss  Red Cross 
with voluntary work 
(Jeanne Rüsch)

11:00 – 11:15
Coffee Break
11:15 – 12:15
L’Uffi cio Ricerche locale 
(Eliana Balbo)

12:15 – 13.15
La raccolta delle richieste 
(Pierluigi Sfondfrini/Anna Marina Favero)

13:15 – 14:30
Pranzo
14:30 – 15:30
Base di Psicologia del migrante 
(Ilwana Klinke)

15:30 – 17:30  
La Protezione Sociale e 
Umanitaria 
(Andrea Pettini/Ilwana Klinke)

17:00 – 17:15 
Coffee Break
17:15 – 18:00  
I messaggi di Croce Rossa 
(Eliana Balbo)

18:00 – 19:00 
Attività sul terreno e in 
situazioni di emergenza:  
l’esperienza di Mineo 
(Alessandro Jachetti)

19:00 – 20:00 
Informatica, promozione 
immagine, modulistica ed 
uso dell’emblema 
(Alessandro Jachetti/Ibrahim Malla) 
20:00 – 21:30 
Cena
21:30 – 23:00 
Attività pratica conclusiva

  domenica 25 novembre

8:00 - 9:00  
Colazione
9:00 – 10:00 
La fi gura del volontario RFL: 
psicologia e mediazione 
(Ilwana Klinke)

10:00 – 10:30 
Basi di Mediazione Culturale: 
la cultura Asiatica e Medio-
Orientale (Ibrahim Malla)

10:30 – 11:00 
Basi di Mediazione Culturale: 
la cultura nord africana 
(Jamel Ayadi)

11:00 – 11:30 
Basi di Mediazione Culturale: 
la cultura africana sub-sahriana 
11:30 – 11:45 
Coffee Break
11:45 – 13:15 
Documentazione di Guerra e 
attività riguardo la WWII 
(Andrea Pettini)

13:15 – 14:30 
Pranzo
14:30 – 15:30 
Debriefi ng e conclusione
15:30 
Partenza dei partecipanti

    domenica 25


