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Sono Karyn Noelle Chichi, conosciuta semplicemente
come Karyn. Ho 24 anni e faccio parte di questa
famiglia dal 2013.
Sono entrata come volontaria nel Comitato di Chieti
ma grazie alle mie esperienze universitarie, private e
nei campi formativi, ho potuto conoscere differenti
realtà di Croce Rossa Italiana sia all’interno della
regione Abruzzo, in altri Comitati, sia nell’intero
territorio nazionale.
Una volta passato l’esame di accesso, ho potuto
apprezzare la Croce Rossa Italiana grazie al supporto
e alla collaborazione dei “veterani” del mio Comitato
di appartenenza che, grazie al loro esempio e alla
loro passione, sono per me uno stimolo costante al
miglioramento e alla crescita.
Nella realtà in cui sono stata introdotta non esisteva
un gruppo giovani, pertanto abbiamo costruito
insieme un percorso di attività, campi, corsi ed
esperienze che potevamo fare.
Ci siamo integrati ai diversi gruppi che operavano
nelle diverse aree e abbiamo chiesto un mutuo aiuto:
piena collaborazione con le attività e con i servizi
attivi, e supporto per la realizzazione di un gruppo
giovani che portasse avanti gli obiettivi dei Giovani.

Sono passati un po’ di anni da
quel patto tacito, ma sempre
rispettato ed integrato
appieno, e da questa alleanza
di intenti, creata per caso in
una riunione d’estate abbiamo
realizzato la nostra più
grande sfida: i giovani della
CRI sono considerati come un
solido valore aggiunto, una
sfida verso il futuro, la
continuità operativa, il
legame con le generazioni di
domani.
Il gruppo di cui facevo parte
ha accettato molteplici sfide
da quel giorno, ha supportato
responsabilità ottenendo la
fiducia di tutti, perché ci
siamo dimostrati competenti,
seri, ma soprattutto
collaborativi, nell’ottica che
la Croce Rossa è una famiglia
globale e l’UNITA’ è il
principio che lega l’attività
dei volontari.

SI FIDANO DI NOI
PERCHÉ NOI ABBIAMO
DATO LORO MOTIVO DI
FIDARSI.

I miei
obiettivi

LAVORARE
IN
SINERGIA

FORMARE
I GIOVANI
PER
EDUCARE I
GIOVANI

IL VOSTRO
OBIETTIVO

LAVORARE
IN
SINERGIA
“Tutti per uno, uno per
tutti”
Il team work è la modalità di lavorare insieme verso una visione comune,
"il carburante che permette a persone comuni di ottenere risultati non comuni."
Si lavora in stretta collaborazione, perseguendo obiettivi comuni e condividendo
successi e qualche insuccesso.
È fondamentale avere metodi chiari, un’ottima gestione del tempo e rispettare ruoli,
procedure e regole.
Conosciamoci, aiutiamoci a vicenda e diventiamo un tutt’uno, ognuno con le proprie
caratteristiche e diversità, ognuno con le proprie potenzialità.
Sarà presente uno Staff Regionale, il fulcro dell’intero organismo, formato da
volontari provenienti da tutto il territorio, i quali ci aiuteranno ad avere una visione
d’insieme delle Strengths and Weaknesses, vale a dire i nostri punti di forza e di
debolezza.
Uniti, si può crescere e migliorare. E si potrà fare ancora meglio nel momento in cui
navighiamo con la stessa rotta: avere un metodo di lavoro unico, interscambiabile, ci
consentirà di avere maggiore flessibilità, un migliore monitoraggio sulle attività, una
progettazione mirata più concreta e specifica.

SIAMO GIOVANI, SIAMO INNOVAZIONE.

FORMARE
I GIOVANI PER
EDUCARE I
GIOVANI
“Se non noi, chi? Se non
ora, quando?”
Abbiamo sulle spalle una responsabilità enorme: Educare.
Tradotto dal latino, significa "trarre fuori, allevare" ed è l'attività volta allo sviluppo e
alla formazione di conoscenze, mira ad estrapolare e potenziare anche qualità e
competenze inespresse.
Per fare ciò al meglio, è necessario avere una formazione adatta, mirata e completa.
Workshop, giornate info-formative, ma anche incontri, meeting e campi sono
indispensabili per trasmettere valori e skills.
Aumentando il numero dei nostri volontari formati, ogni Comitato avrà autonomia
nella creazione di attività rivolte verso la comunità, verso le scuole e verso anche i
propri giovani.
I ragazzi imparano l'uno dall'altro, come avviene nella vita di tutti i giorni, imparano
da qualcuno che si pone le loro stesse domande e sta affrontando gli stessi problemi,
qualcuno che sa cosa significa essere un adolescente oggi, una persona credibile, di
cui ci si può fidare.

CROCE ROSSA ITALIANA PUÒ DIVENTARE UNA
SCUOLA DI VITA, STA A NOI APRIRE LE PORTE.

IL VOSTRO
OBIETTIVO
“Ho un sogno:
avere un sogno”

Ogni Consigliere ha degli obiettivi, tali intenti spesso hanno bisogno del sostegno
dello Staff e della Consulta Regionale.
Questo obiettivo attualmente è un’incognita, è il pezzo del puzzle che è nascosto,
bisogna solo trovarlo e metterlo al proprio posto.
È un punto presente nei vostri programmi e noi tutti abbiamo quattro anni di tempo
per realizzarlo.
Rappresenta una sfida a ricercare nel gruppo un traguardo condiviso che insieme
potremo raggiungere.
Con questo punto del mio mandato mi prefiggo formalmente di ascoltare i volontari
e di trarre in sinergia con voi una meta da raggiungere.
È un punto ambiguo, ma è quello in cui mi impegno a trarre la massima
collaborazione con i Giovani della regione attraverso i loro Consiglieri.

LE VOSTRE IDEE COME NOSTRI IDEALI.

Ascolto
attivo del
territorio

Strategia
CINQUE CAPISALDI
TRASVERSALI

Risaltare
le specialità
di ogni
volontario

Trasparenza
nelle
Partecipazione comunicazioni
e
Cooperazione
Aumentare
corsi di
formazione

I comitati non verranno lasciati soli.

Ascolto
attivo del
territorio

Saranno supportati a 360°, creando una rete di
supporto e ascolto e risoluzione di
problematiche territoriali grazie ad un’analisi
dei bisogni periodica.
Le singole realtà verranno analizzate caso per
caso e potrò farmi rappresentante dei loro
bisogni.

Cercheremo di costruire nuove partnership con associazioni ed enti che
operano su tutto il territorio abruzzese trattando tematiche simili alla nostra
vision, creando una rete solida e collaborativa.

L’Abruzzo è una regione grande e diversificata,
ma questo non deve essere visto come un ostacolo.
Questo è il punto di partenza.

Ascolto e collaborazione sono i pilastri per
l’autonomia e lo sviluppo delle potenzialità.
Giovani responsabilizzati diventano coscienti
delle loro capacità: sarà data loro la possibilità
di mettere in pratica le loro idee e il loro
progetti affinché possano sentirsi parte della
grande famiglia che è Croce Rossa.

Risaltare
le specialità
di ogni
volontario

Ognuno di noi è diverso, con caratteristiche ben precise:
abbiamo Comitati forti in Emergenza, altri nel Soccorso Sanitario, altri ancora
nella Peer-Education con i più giovani.
Se ogni Comitato aumentasse la consapevolezza delle peculiarità delle proprie
sedi e dei propri volontari potrebbe fare di più e lo potrebbe fare meglio.

Accrescere il bagaglio personale di ogni
persona CRI è fondamentale per avere
volontari entusiasti e partecipativi.
Si parte dal primo livello di formazione,
giornate
informative
e
workshop,
incrementando incontri in sede e tavoli di
discussione regionali.

Aumentare
corsi di
formazione

In quattro anni arriveremo ai livelli più alti di Trainer e Istruttori, portando
qualità nella regione e trasmettendo autonomia ai Comitati.

Un percorso lungo, aperto non solo ai Giovani CRI
ma a tutti i volontari,
utile per ampliare le potenzialità di ogni Comitato e
scoprire i nostri punti di forza.

Trasparenza
nelle
comunicazioni

La comunicazione interna avverrà in
maniera tempestiva verso i Comitati e da
lì, verso tutti i volontari.
Verrà potenziata anche verso l’esterno,
collaborando in maniera stretta con i
Referenti
alla
Comunicazione,
favorendo corsi specifici con la
partecipazione di enti e professionisti
del settore.

Per riuscire a realizzare i tre obiettivi e per mettere in pratica la strategia c’è
bisogno di comunicare in maniera chiara e precisa, senza creare dubbi o
sfiducia nei volontari.

Partecipazione
e
Cooperazione

Nelle Consulte Regionali dei Giovani CRI
saranno sviluppate attività, si darà supporto ai
Comitati, grazie alla condivisione delle
esperienze territoriali, e vi sarà uno scambio
continuo di idee.
Saranno fatti degli incontri in ogni Comitato,
pianificati tramite un calendario annuale,
discussioni online e riunioni tematiche.

Sarà, inoltre, stilato un Piano D’Azione Annuale, contenente tutte le attività che
i Giovani abruzzesi vogliono realizzare.
Verrà riorganizzato il Meeting Regionale Giovani Abruzzo, evento ormai
divenuto tradizione nella nostra regione, in cui i giovani, grazie ad una sana
competizione, possono implementare le proprie conoscenze, le amicizie e fare
esperienza della CRI.

Portare a favore della Croce Rossa - Regione Abruzzo le proprie
carte vincenti, unire le menti, le idee e le energie ci rendono una
Regione vincente.
La partecipazione deve arrivare dalle basi.
Prendiamo per mano i nuovi arrivati e facciamo scoprire loro cos'è
Croce Rossa Italiana senza pregiudicare le loro azioni e
cooperando con essi.

Ho realizzato un sogno nel mio comitato, con i miei
colleghi: abbiamo lavorato sul gruppo giovani
quando questo non c’era.

Ho visto con mano che la collaborazione, intesa come
sinergia di un gruppo, dove l’apporto di tutti è
fondamentale per la crescita, fa raggiungere gli
obiettivi.

Ho imparato dalla mia esperienza che la CROCE
ROSSA è una grande famiglia, e che le divisioni
funzionali si superano se gli obiettivi sono condivisi.

Mi candido perché ho respirato esperienze
extraregionali che mi piacerebbe riproporre.

Mi candido perché credo che tutto questo si possa
realizzare, e spero di poter lavorare nei prossimi
anni per dimostrare che tutto questo è possibile.

Mi candido non per essere la referente, che segna la
sua via

ma per essere la referente che accoglie ed
integra, che aggrega e supporta.

Tra quattro anni mi piacerebbe avere un gruppo
giovani sicuro ed autonomo.

“Tra vent’anni non sarete delusi delle cose che avete fatto
ma da quelle che non avete fatto.
Allora levate l’ancora, abbandonate i porti sicuri, catturate
il vento nelle vostre vele.
Esplorate. Sognate. Scoprite.”
MARK TWAIN

KARYN NOELLE CHICHI

