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VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA CONSULTA DEI DELEGATI TECNICI 

REGIONALI AREA V DEL 24-26 GENNAIO 2014 

 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di Gennaio alle ore 21.00 presso Camplus 

living Bononia, si è riunita la Consulta dei Delegati Tecnici Regionali dell’Area V, convocata con 

nota CRI/CC/0075444/13 del 20/12/2013. 

 

All’apertura sono presenti i volontari C.R.I.: 

 Salvatore Coppola D.T.N. O.S. V; 

 Claudia Scaringella D.T.R. Lazio; 

 Maria Chiara Bettiol D.T.R. Valle d’Aosta; 

 Silvia Cannas D.T.R. Sardegna; 

 Eleonora Morici D.T.R. Marche;  

 Giacomo Artaldi D.T.R.  Toscana; 

 Tiziano Garbin D.T.R.  Provincia Autonoma di Bolzano;  

 Serena Ghidorsi D.T.R.  Emilia-Romagna; 

 Gabriele Bellocchi D.T.R.  Sicilia;  

 Ignazio Colantuono D.T.R.  Campania; 

 Giuseppe Marino Delegato dal D.T.R.  Lombardia; 

 Alessandro Trovato D.T.R.  Calabria; 

 Salvatore Nizza D.T.R.  Friuli-Venezia-Giulia; 

 Silvano Baccino D.T.R.  Liguria; 

 Marco Bellezza D.T.R.  Basilicata; 

 Angela Lenti D.T.R.  Puglia; 

 Roberto Varani D.T.R.  Abruzzo; 

 Stefano Polello D.T.R.  Piemonte; 

 Andrea Rizzi D.T.R.  Veneto; 

 Andrea Mastriforti D.T.R.  Umbria. 

 

Sono altresì presenti i volontari C.R.I. 

 Marco Cerri Collaboratore Attività Club 25; 

 Giuseppe Casella Collaboratore Attività Cooperazione Internazionale; 

 Luca Mallardo Collaboratore Attività "Igiene, Dieta, Educazione Alimentare"; 

 Filippo Ramondelli Responsabile Protocollo d'Intesa C.R.I.-M.I.U.R. ; 

 Eleonora Salvi Collaboratore Attività Educazione Sicurezza stradale; 

 Vanessa Seren Bernardone Collaboratore Attività Climate in Action; 

 Agnese Riccò Collaboratore Attività Educazione alla Sessualità e prevenzione delle Malattie 

Sessualmente Trasmesse; 

 Mauro Cacciola Referente gruppo di lavoro Dipendenze; 

 Daniele Aloisi Collaboratore Attività Comunicazione; 

 Marco Galassi Staff Area VI; 

 Nicola Scarfò Delegato al Forum Nazionale Giovani; 
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Presiede il D.T.N.  Salvatore Coppola il quale ringrazia i presenti, per essere intervenuti e la D.T.R.  

dell’Emilia Romagna e i volontari impegnati nell’organizzazione di tale evento, e dichiara aperta la 

riunione. Illustra come al centro del dibattito di questa consulta verranno messe la programmazione 

delle attività dei Giovani della C.R.I.. A tal proposito rende note le recenti nomine di collaboratori e 

referenti Nazionali.  

 

Si procede quindi con la lettura dei 7 Principi Fondamentali. 

 

Il D.T.N.  Salvatore Coppola prende la parola è illustra ai D.T.R.  presenti il Portfolio delle Attività 

della C.R.I., soffermandosi su quelle relative all’O.S. 5. In particolare spiega ai presenti che, di 

concerto con il coordinatore delle attività Gabriele Bellocchi, si è proceduto ad una suddivisione delle 

attività dei Giovani per macroaree tematiche. 

 

Il D.T.N.  Salvatore Coppola cede quindi la parola a Filippo Ramondelli Responsabile Protocollo 

d'Intesa C.R.I.- M.I.U.R., il quale illustra il protocollo di intesa con il MIUR e le prossime scadenze e 

procedure da mettere in atto. 

 

Prendono quindi la parola i D.T.R.  della Campania e del Friuli Venezia Giulia  che chiedono se sono 

previsti strumenti di controllo sullo svolgimento delle attività. 

 

Filippo Ramondelli illustra come il protocollo in realtà rappresenta uno strumento messo a 

disposizione dei Comitati Locali e Provinciali per svolgere un attività programmata all’interno delle 

scuole e rispondente a quelle che sono le esigenze da parte del territorio.  

I D.T.R.  delle Marche e della Sicilia sottolineano come tale strumento possa essere utile anche per 

pianificare la formazione, rendendola più vicina e legata alle richieste provenienti dal territorio 

stesso.  

 

Il D.T.N.  Salvatore Coppola ringrazia Filippo Ramondelli del suo intervento e prima di cedere la 

parola a Nicola Scarfò, quale futuro rappresentante della C.R.I. come delegato all'assemblea del 

Forum Nazionale Giovani (F.N.G.), ringrazia Pietro Migliaccio e Pietro Giulio Mariani per l'ottimo 

lavoro svolto negli ultimi anni all'interno del F.N.G. . 

Nicola Scarfò illustra ai presenti quale sia la struttura del F.N.G. e relaziona sulle commissioni in cui 

la C.R.I. è stata presente fino a questo momento all’interno del Forum. Chiede inoltre ai presenti di 

valutare se mantenere la presenza all’interno del F.N.G. ed eventualmente di rivalutarne l’azione al 

suo interno. 

Il D.T.R.  Sardegna chiede quale sia l’utilità della presenza della C.R.I. all’interno del F.N.G., Nicola 

Scarfò risponde che il F.N.G. può rappresentare un valido strumento di promozione delle attività 

della C.R.I. presso le altre associazioni. 

Prende la parola il D.T.N.  Salvatore Coppola che ringrazia Nicola Scarfò del suo intervento e chiede 

ai D.T.R.  di indicare eventuali proposte di giovani volontari appartenenti alle rispettive regioni, da 

presentare come membri effettivi del F.N.G. anche all'interno delle varie commissioni dove 

attualmente la C.R.I. non è presente. 

La consulta all’unanimità concorda nello sviluppo e partecipazione alle attività del FNG e condivide 

la linea strategica presentata. 

 

Alle 23.30 il D.T.N.  Salvatore Coppola dichiara conclusi i lavori della giornata. 
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Sabato 25 Gennaio 2014 

 

 

E’ altrsì presente il Presidente del Comitato Regionale dell’Emilia Romagna Antonio Scavuzzo. 

 

Alle ore 9.00 il D.T.N.  Salvatore Coppola apre i lavori ribadendo la vicinanza dei Giovani della 

C.R.I. a tutti i volontari e a tutta la popolazione della regione ospitante che è stata colpita dagli ultimi 

eventi calamitosi. Ringrazia il Presidente del Comitato Regionale dell’Emilia Romagna della sua 

presenza e gli cede la parola. 

 

Il Presidente del Comitato Regionale dell’Emilia Romagna ringrazia il D.T.N.  Salvatore Coppola per 

la vicinanza espressa alla regione, dimostrata anche con la scelta della location della consulta 

Nazionale dei D.T.R. dei Giovani. Inoltre ringrazia la D.T.R. all’O.S. V dell’Emilia Romagna, 

Serena Ghidorsi, per il suo impegno personale e di tutti i giovani volontari della regione. Ribadisce 

come i giovani della C.R.I. sono chiamati a contribuire allo sviluppo dell’associazione, con 

particolare attenzione alla formazione, campo nel quale i Giovani della C.R.I. hanno da sempre 

investito. 

 

A tal proposito il D.T.N.  Salvatore Coppola ringrazia il Presidente del Comitato Regionale 

dell’Emilia Romagna e illustra ai presenti quello che è l’impianto, discusso con tutti i D.T.N. e che 

verrà proposto al Presidente Nazionale, dell'Accademia Nazionale di Formazione. Stimola i D.T.R.  a 

far attivare il portale G.A.I.A. nei rispettivi Comitati Regionali, perché sarà un portale sempre più 

necessario all'interno della vita associativa e che sarà sicuramente utilizzato nell'ambito della 

formazione. 

Inoltre comunica che sono in corso di rivisitazione le linee guida dei corsi della Gioventù, per meglio 

adattarli a quella che è la nuova struttura dell'Accademia Nazionale e del nuovo assetto associativo. 

In particolare, sotto proposta dei Collaboratori e Referenti di attività nazionali, il D.T.N.  propone di 

puntare molto su quelle che sono le giornate info-formative. Inoltre illustra come, per tutte le attività 

dei giovani inerenti l’area salute (I.D.E.A., E.S.S. Ed. alla sessualità e alle M.S.T. e Club25) si stia 

pensando ad un modulo formativo unico, tale da dare trasversalmente a tutte le figure, nozioni di 

educazione alla salute. 

 

Il Referente del gruppo di lavoro sulle Dipendenze, Mauro Cacciola, esprime il suo accordo con una 

formazione modulare, sottolineando come questa metodologia sia adottata dalla maggior parte degli 

enti formativi esterni, e chiede che siano stilate delle regole semplici e precise riguardo il 

funzionamento dell'Accademia Nazionale di formazione. 

 

La D.T.R.  Emilia Romagna, Serena Ghidorsi, chiede se sia possibile prevedere regole che 

disciplinino il riconoscimento della formazione personale dei volontari, perseguita all’esterno della 

C.R.I. . 

 

Il Responsabile Protocollo d'Intesa C.R.I. - M.I.U.R., Filippo Ramondelli, chiede di individuare degli 

organi di controllo deputati al ceck della qualità della formazione. 

 

La D.T.R. Sardegna, Silvia Cannas, chiede se le giornate info-formative, che rilasciano qualifica, 

possano disincentivare l’attivazione dei corsi di I livello.  

 

La D.T.R. Marche, Eleonora Morici, esprime preoccupazione sulla decentralizzazione della 
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formazione che può portare ad una chiusura all’interno del proprio territorio. 

  

Il D.T.R.  Piemonte, Stefano Polello, propone di mantenere il Direttore esterno all’interno dei corsi di 

formazione a tutti i livelli, ma solo se vi una copertura finanziaria da parte del Nazionale, tale che 

renda sostenibile tale scelta. 

 

Il D.T.N.  Salvatore Coppola fa proprie tutte le questioni e proposte formulate dai D.T.R.  e si prende 

l’impegno di discuterli con gli altri D.T.N. in sede di definizione dell'Accademia Nazionale di 

Formazione. 

Inoltre propone che, le linee guida che già sono sotto la revisione dei Referenti e Collaboratori 

Nazionali, siano approvate nella prossima Consulta Nazionale della Gioventù e che di seguito venga 

attivato un aggiornamento dei formatori dei percorsi formativi dell'area V. 

 

La consulta approva a maggioranza tale presa di impegno. 

 

Il D.T.N.  Salvatore Coppola cede quindi la parola a Marco Galassi e Daniele Aloisi per illustrare 

quelle che saranno le piattaforme di comunicazione dei Giovani della C.R.I., ed in particolare la loro 

struttura ed organizzazione: pagina facebook e pagina istituzionale su sito web www.cri.it. 

Gli stessi inoltre stimolano i D.T.R.  a farsi attivare le mail istituzionali 

(giovani@nomeregione.cri.it). 

 

Prende la parola il Collaboratore Attività Cooperazione Internazionale, Giuseppe Casella, che illustra 

come in altre S.N. già adottano le cosiddette piattaforme di mobilitazione sociale. Chiede quindi ai 

D.T.R. , ai Referenti e ai Collaboratori Nazionali di implementarle nelle attività, come utili strumento 

per promuovere la cittadinanza attiva nelle comunità locali. 

 

Alle ore 13.00 il D.T.N.  dichiara sospesa la riunione. 

 

Alle ore 15.00 il D.T.N.  dichiara aperta la riunione e cede la parola al coordinatore per le attività, 

Gabriele Bellocchi, il quale illustra che nel corso del pomeriggio, dalle 15.00 alee 19.00 verranno 

presentate all’interno di 3 gruppi di lavoro quelle che sono le attività, i loro obiettivi e proposte per il 

2014, allo scopo di stilare il piano di azione dei Giovani della C.R.I. per l’anno in corso. 

 

La riunione riprende alle ore 19.00. 

 

Il D.T.N.  Salvatore Coppola comunica che in questa settimana ha avuto varie riunioni al Comitato 

Centrale e che ha avuto il piacere di raccontare il suo operato e i prossimi impegni della Gioventù in 

un incontro con il Presidente Nazionale della C.R.I. che ha chiesto, in linea con il Movimento 

Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa la possibilità di pianificare un incontro Nazionale 

della Gioventù di Croce Rossa Italiana nel prossimo autunno, si è valutato e ci si è confrontati  sulla 

situazione della Gioventù a livello Nazionale, e si è valutato necessario pensare di porre in essere un 

percorso che porti, anche tramite l’incontro nazionale, la predisposizione di due documenti 

fondamentali: un regolamento per la gioventù e una politica della gioventù. Propone quindi ai D.T.R.  

di trovare insieme un percorso che possa portare a stilare questi due documenti nella maniera più 

trasparente e condivisa possibile con il territorio e la governance dell’associazione. 

 

Dopo ampio confronto i D.T.R.  elaborano un percorso che prevede la suddivisione in due gruppi di 

lavoro, uno per il regolamento, ed uno per la politica della gioventù, incaricarti di predisporre una 

http://www.cri.it/
mailto:giovani@nomeregione.cri.it
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bozza di ambedue i documenti. Tali bozze verranno poi discusse e condivise in consulta nazionale da 

tutti i D.T.R.  e presentate quindi a tutto il territorio, che potrà proporre modifiche e integrazioni. Le 

bozze così modificate verranno discusse in consulta congiunta con i Presidenti Regionali e approvate 

in sede di un incontro nazionale dei giovani. 

 

I D.T.R.  approvano a maggioranza tale percorso.  

 

Alle 21.30 il D.T.N.  Salvatore Coppola dichiara conclusi i lavori della giornata. 

 

 

Domenica 26 Gennaio 2014 

 

 

Alle ore 9.00 il D.T.N.  Salvatore Coppola apre i lavori e annuncia ai D.T.R.  che il Dipartimento 

della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale si è reso disposto a rifinanziare i Campus estivi per un 

totale di almeno 700 posti (circa 40 per regione) anche per il 2014. Propone quindi di dare ad ogni 

regione la possibilità di organizzare almeno un campus. Annuncia che è stato costituito un gruppo di 

lavoro formato dai volontari Andrea Gradella e Ludovica Lignite, coordinato da Roberto Adiutori , 

che si occuperanno della gestione organizzativa dei campus. Chiede inoltre ai D.T.R.  di comunicare 

entro il 1 Marzo la loro volontà di organizzare i campus. 

 

Il D.T.R.  Piemonte, Stefano Polello, chiede chiarimenti sul budget e sui tempi. Inoltre auspica che da 

parte del Comitato Centrale e della struttura Nazionale tali tempi siano rispettati per consentire una 

corretta ed efficace gestione dei Campus. 

 

 Il D.T.N.  Salvatore Coppola annuncia inoltre che è stato definito un accordo tra CRI e SELEX per 

la raccolta di generi di prima necessità e distribuzione viveri. Inoltre comunica come la D.T.N.  

all’O.S. II ha chiesto esplicitamente la collaborazione oltre che delle sale operative anche dei Giovani 

della CRI in tale attività. Il D.T.N.  illustra come la prima attività è prevista all’interno dei centri 

commerciali il 29 Marzo 2014.  Inoltre dichiara come questa attività possa rappresentare un 

opportunità per far conoscere le attività della C.R.I. ed in particolare dei giovani in luoghi a forte 

densità di popolazione come i centri commerciali. 

 

Il collaboratore Attività "Igiene, Dieta, Educazione Alimentare”, Luca Mallardo, propone la 

predisposizione di un kit di attività da fare all’interno dei centri commerciali anche nelle giornate di 

raccolta. 

 

Il D.T.N.  Salvatore Coppola ricorda inoltre ai presenti che dal 27 al 30 Marzo 2014, presso la sede 

del Comitato Centrale si svolgerà il primo corso di formazione sulle Dipendenze ed invita i Delegati 

Regionali a far partecipare i ragazzi che in questi anni hanno investito nella formazione di questo 

genere. 

 

Il D.T.N. Salvatore Coppola presenta quindi il D.T.N. all’ O.S. VI, Flavio Ronzi al quale cede la 

parola. 

 

Il D.T.N. all’ O.S. VI, Flavio Ronzi come l’area VI sta procedendo alla predisposizione di GAIA 

come unica piattaforma di gestione del socio, anche se la sua diffusione in alcuni contesti trova 

ancora qualche resistenza.  
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Inoltre illustra come è necessaria in una Croce Rossa in cui non vi sono più le componenti, 

un'Accademia Nazionale di Formazione con un'unica struttura. 

Illustra inoltre come il anche il sito della CRI si sta adeguando al nuovo assetto dell’associazione. 

 

Il D.T.R.  del Veneto, Andrea Rizzi, illustra come ancora tra i D.T. all’area VI a tutti i livelli, vi sia 

mancanza di consapevolezza del ruolo dell’Area VI. 

 

Flavio Ronzi risponde che è in programma un corso di aggiornamento rivolto a tutti i D.T.R.  e 

D.T.P.  dell’area  VI nei prossimi mesi. 

Inoltre illustra la struttura del corso di accesso che attualmente è in discussione, chiede ai D.T.R.  se e 

come inserire all’interno del corso di accesso la conoscenza dei Giovani della C.R.I. e delle loro 

attività. 

 

Diversi D.T.R.  chiedono che sia definito l’obiettivo del corso di accesso: o corso di reclutamento 

volta a formare la popolazione su cosa è la Croce Rossa e quali sono le sue attività, o un corso di 

primo soccorso. 

 

Il D.T.N. VI Flavio Ronzi dichiara come ancora queste sono delle questioni aperte da definire di 

concerto con i D.T.N. e il Presidente Nazionale. 

 

Il D.T.N.  Salvatore Coppola ringrazia il D.T.N. O.S. VI Flavio Ronzi per il suo intervento e 

riprendere l’argomento della pianificazione dell’incontro nazionale. 

 

Dopo ampio e intenso confronto con i D.T.R. , a maggioranze essi propongono come periodo 

possibile per svolgere l’incontro nazionale, da proporre al Presidente Nazionale, settembre 2014. 

 

La consulta decide che il prossimo incontro avverrà a Marzo e si discuterà delle linee guida della 

formazione, delle bozze dei documenti strategici, della pianificazione dell'incontro con i Presidenti e 

dell'Incontro Nazionale della Gioventù. 

 

Alle ore 14.30 il D.T.N.  ringraziando i presenti e gli intervenuti, per la partecipazione alla consulta 

nazionale chiude i lavori. 

 

Bologna, 26 gennaio 2014. 

  

Delegato Nazionale Area 5 - Gioventù            Segretario 

                Salvatore Coppola                      Gabriele Bellocchi 


