Croce Rossa Italiana
Comitato di Brescia

Delibera del Consiglio Direttivo
N°12 del 14/03/2021
Oggetto: ATTIVAZIONE PERCORSO GIOVENTU’

Visto il decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 avente per oggetto "Riorganizzazione
dell'associazione Italia della Croce Rossa (CRI), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n.
183", pubblicato sulla G.U. n. 245 del 19/10/2012 ed entrato in vigore in data 3/11/2012;
Visto lo Statuto della Croce Rossa Italiana
Visto il verbale delle elezioni nazionali del 29 Maggio 2020 con il quale l’avvocato Francesco Rocca è
stato proclamato Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana;
Vista l'O.C. 567/12 del 03 dicembre 2012 con la quale è approvato il Regolamento dei Volontari di Croce
Rossa Italiana e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la proclamazione n. 28 del 12/07/2018 del Comitato Regionale Lombardia-Ufficio elettorale
Regionale di nomina del Consiglio Direttivo di Brescia;
Vista la Delibera del 23 settembre 2016 del Consiglio Nazionale della Croce Rossa Italiana, con cui è
stato approvato il “Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento dei
Volontari”;
Vista la Delibera n.11 del 12 gennaio 2019 in cui è stato approvato il “Regolamento dei Corsi di
Formazione per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana” e s.m.i.;
Visto il Provvedimento n. 69 del 14 maggio 2020 in materia di formazione digitale
DELIBERA
1. Di attivare il Percorso GiovenTU di questo Comitato.
2. Di dare evidenza che i candidati interessati dovranno presentare la domande di adesione tramite
il portale di gestione istituzionale dell’Associazione (GAIA) entro il giorno 16 aprile 2021.
3. Il percorso e il successivo tirocinio, conformemente alle linee guida nazionali, avranno durata di 16
ore.
4. L’Intero percorso si svolgerà on line nei giorni e negli orari indicati nel seguente programma
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Sabato 17 aprile 2021 – ore 14:30-19:30

Presentazione corso e docenti, presentazione partecipanti, patto formativo e
regole del corso (14:30-15:30)

Attività su principi e valori (15:30-17:30)

Attività su comunicazione assertiva e comunicazione efficace (17:30-19:30)

Domenica 18 aprile 2021 – ore 9:00-20:00

Attività sull’identificazione delle proprie personal skills e approfondimento.
Capacità e competenze. (9:00-11:00)

Attività sul concetto di “luogo sicuro” (11:00-13:00)
Pausa pranzo 13:00-14:00




I bisogni dei Giovani (14:00-16:00)
Strategia CRI verso la Gioventù (16:30-18:30)
Il ruolo del Giovane (18:30-20:00)

Il direttore del percorso GiovenTU è il volontario Emanuele Pea del Comitato di Brescia, in
possesso della qualifica di Direttore del percorso Gioventù.
Il Direttore del Percorso GiovenTù avrà cura di inviare il Report di Fine Percorso al Rappresentante
dei Giovani del Comitato, nonché al rappresentante Regionale e al Consiglio Direttivo del Comitato
entro 15 giorni dalla conclusione del tirocinio.
La presente delibera sarà ratifica nella prima seduta utile del Consiglio Direttivo di Comitato

Brescia, 14/03/2021
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