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     Ai Presidenti dei Comitati Regionali C.R.I.  
  
     Ai Presidenti dei Comitati C.R.I.  
 
   E,p.c.  Ai componenti del Consiglio Direttivo Nazionale della C.R.I. 
    
     All’Ispettore Nazionale del Corpo Militare C.R.I.  
 
     All’Ispettrice Nazionale del Corpo delle Infermiere Volontarie C.R.I. 
 
     Al Segretario Generale della C.R.I. 
 
     Al Presidente della Commissione Nazionale D.I.U. 
  
     Ai componenti lo staff nazionale Area IV 
  
     All’Ufficio Advocacy e Diplomazia Umanitaria 
  
     All’Ufficio Cooperazione Internazionale 
 
     All’Ufficio Stampa e del Portavoce 
 

#sipartedaiprincipi 
 
Cari Colleghi, 
 
come noto, negli ultimi mesi il Consiglio Direttivo Nazionale ha provveduto alla riorganizzazione 
delle attività relative all’Area IV - Principi e Valori Umanitari: 
 è stata approvata una strategia, che prende le mosse da un’analisi della realtà nazionale ed 

internazionale, e recepisce le attività svolte dalla C.R.I. ai suoi diversi livelli;  
 conseguentemente, sono stati individuati i Volontari in carico di sviluppare i relativi programmi a 

livello nazionale; 
 infine, è stato approvato il piano d’azione per l’anno in corso. 
 
Il trait d’union della riorganizzazione è dato dal carattere fondamentale che i Principi Fondamentali 
hanno nella programmazione e nell’espletamento di tutte le attività che la C.R.I. svolge. In altre 
parole - come è stato sottolineato anche nel corso dell’ultima seduta dell’Assemblea Nazionale - 
ogni servizio reso dai Comitati della Nostra Associazione deve avere intrisi i Principi al suo interno; 
in caso contrario, non sarebbe un’attività di Croce Rossa. 
 
Unitamente a questo punto, la riorganizzazione ha fatto tesoro dell’esperienza che la C.R.I. ha sia 
in termini di disseminazione del D.I.U. sia sotto il profilo della cooperazione internazionale. 
 
Adesso, è arrivato il momento di coinvolgere il territorio con un evento dedicato alla formazione, al 
confronto, alla crescita. 
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Ho, quindi, il piacere di informarvi che dal 27 al 29 ottobre 2017, in Roma, si terranno gli Stati 
Generali della Croce Rossa Italiana su Principi e Valori Umanitari (#sipartedaiprincipi). Sarà 
un evento con momenti di aggiornamento e riflessione, ma soprattutto un evento proattivo e rivolto 
al futuro. I partecipanti saranno formati e si confronteranno per essere a disposizione dei Comitati 
del territorio e far sì che le attività si moltiplichino esponenzialmente. Nello specifico: 
 il pomeriggio di venerdì 27 ottobre, i lavori inizieranno con una conferenza di altissimo livello sia 

per i nomi dei relatori, sia per i contenuti della medesima; 
 la sera di venerdì 27 ottobre, si terrà una plenaria di presentazione dei lavori; 
 sabato 28 e domenica 29 ottobre si terranno diversi workshop: ogni partecipante sceglierà, 

all’atto dell’iscrizione, a quale workshop aderire, sulla scorta della propria formazione e delle 
necessità formative ed operative della regione.  

 
Contemporaneamente a questi side events, si terrà un workshop riservato a Delegati Tecnici 
Regionale Area IV e Presidenti Regionali, dedicato alla pianificazione regionale. Ogni DTR sarà 
dapprima chiamato a relazionare sulle attività di Area IV che sono svolte nella propria regione (sia 
a livello regionale sia a livello di singoli Comitati); successivamente si impegnerà sugli obiettivi da 
raggiungere nella propria regione nel 2017-2018, in termini di diffusione dei contenuti dell’Area, e 
all’interno e all’esterno dell’Associazione.  
 
Alcune informazioni di carattere logistico: 
 agli Stati Generali sono chiamati a partecipare i Soci in possesso di formazione ed esperienza 

nelle attività di diffusione dei Principi e Valori Umanitari, i Delegati Tecnici Regionali Area IV, i 
Presidenti Regionali C.R.I. nonché – ove il numero dei posti sia sufficiente – i Presidenti dei 
Comitati C.R.I. interessati. Per la specifica dei requisiti richiesti, è possibile consultare il 
programma allegato; 

 ai partecipanti è richiesto di indossare l’uniforme di servizio; 
 l’evento si terrà in una struttura ricettiva in Roma, denominata “Roma Aurelia Antica” 

(http://www.romaureliantica.com/); 
 il Comitato Nazionale provvederà alle spese di vitto ed alloggio per tutti i partecipanti, a partire 

dalla cena di venerdì 27 e fino al pranzo di domenica 29 ottobre, mentre le spese di viaggio 
saranno a carico dei Comitati C.R.I. di appartenenza. Per i partecipanti al corso di 
specializzazione “La diffusione di Principi e Valori”, che dovranno arrivare presso al struttura 
entro le ore 13 di mercoledì 25 ottobre 2017, saranno garantiti vitto ed alloggio a partire dalla 
cena del primo giorno; 

 le iscrizioni si articoleranno in due fasi: 
 dal 25 settembre all’8 ottobre i Comitati C.R.I. segnaleranno i nominativi e le qualifiche dei 

partecipanti, unitamente al workshop prescelto, ai Comitati Regionali di appartenenza; 
 entro e non oltre il 14 ottobre i Comitati Regionali C.R.I. trasmetteranno al Comitato 

Nazionale (sipartedaiprincipi.2017@cri.it) il file riepilogativo dei partecipanti della regione, 
utilizzando il modulo allegato. Appare sin d’ora opportuno sottolineare la funzione di 
coordinamento e strategica del Comitato Regionale, che potrà orientare la partecipazione 
degli aventi diritto a seconda dei progetti in essere e/o da sviluppare in regione, nonché di 
una adeguata presenza in tutti i workshop.  

 
Con i migliori saluti.- 

     Il Presidente  Nazionale 
     (Avv. Francesco Rocca) 


