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       Al Presidente Regionale CRI Lombardia 
         

Ai presidenti Provinciali CRI Lombardia 
 
       Ai presidenti Locali CRI Lombardia 
 
       Ai Delegati CRI Area VI Lombardia 
 
 
Carissimi, 
è con grande piacere che vi comunico che la nostra Regione sta organizzando un incontro formativo di una giornata presso la 
struttura di formazione nazionale a Bresso (MI) per il giorno 21 settembre p.v. dalle ore 9.00 alle ore 18.00, denominata 
“RESPONSABILMENTE CRI”. 
 
Il corso nasce dall’esigenza di avere persone sempre più in grado di garantire un migliore funzionamento della nostra 
associazione, parte proprio dell’obiettivo strategico VI “agiamo con una struttura capillare, efficace e trasparente, facendo 
tesoro dell’opera del volontariato”. 
 
Il corso è rivolto prevalentemente a: 

- Presidenti e delegati d’area che vogliono mantenere un costante aggiornamento per guidare una Croce Rossa al passo 
con i tempi; 

- Ai Vertici non esperti ma consci che essere responsabili per qualcosa e qualcuno richiede una approfondita 
conoscenza e competenza; 

- Ai volontari che vorrebbero mettersi in gioco e non si sentono ancora pronti; 
- A tutti i volontari che si sentono poco coinvolti nelle dinamiche dell’Associazione. 

 
Il corso prevede dei cicli di formazione divisi in due moduli che tratteranno i seguenti temi: 
GESTIONE DEL VOLONTARIATO: fondiamo la nostra opera sul volontariato, valorizzando lo sviluppo di ciascun 
volontario e della comunità di cui fa parte. Rafforziamo la cultura del servizio volontario e della partecipazione attiva. 
PROGETTAZIONE RESPONSABILE: analizziamo i bisogni umanitari, adattiamo ogni nostra azione all’evoluzione dei 
bisogni delle persone, misuriamo l’impatto della nostra azione e riportiamo i nostri risultati e progressi. 
DAI PRINCIPI ALL’AZIONE: l’importanza di utilizzare i 7 principi e la loro dottrina come strumento per definire le nostre 
priorità umanitarie e come guida per le nostre azioni quotidiane, nelle attività e nella gestione. 
ETICA E INTEGRITA’: costruiamo una società nazionale integra e trasparente, utilizzando le risorse in maniera sostenibile e 
trasparente. Assicurare una cultura di responsabilità trasparente. 
Ogni volontario potrà partecipare a 2 dei sopradescritti workshop, vi chiedo quindi  di dare la massima diffusione alla presente 
iniziativa, facendomi pervenire la disponibilità entro o non oltre il 15 settembre p.v., all’indirizzo mail 
sabrina.turrin@gmail.com, comunicandomi anche la preferenza per ogni volontario a 2 workshop. 
 
Il costo per ogni singolo partecipante è di Euro 12,00, comprensivo di pranzo, da versare al momento dell’arrivo. 
 
Certa di una vostra fattiva collaborazione rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento, in attesa di incontrarvi il 21 
settembre, vi porgo i miei più cordiali saluti. 
 
     
        Delegato Area VI CRI Lombardia 
               Sabrina Turrin 
 
 

 


