ORDINANZA PRESIDENZIALE 16 del 24/07/2017
Oggetto: Nomina Delegato Obbiettivo Strategico V - Giovani.

IL PRESIDENTE
VISTO il D.P.C.M. n. 97 in data 6 maggio 2005 di approvazione del nuovo statuto dell’Associazione Italiana
della Croce Rossa;
ATTESO CHE il Consiglio dei Ministri in data 28/09/2012 ha adottato il Decreto Legislativo n° 178/12 di
riordino dell’Associazione Italiana della Croce Rossa;
VISTO il Provvedimento 48 del 23/03/2016 del Comitato Centrale CRI, con la quale è costituito il Consiglio
Direttivo del Comitato CRI di Avigliano Umbro ed Eletto Presidente del medesimo Comitato il Sig. Sciarrini Matteo;
VISTO il riordino dei Comitati Locali e Provinciali per l’effetto dell’entrata in vigore della Legge 30 Ottobre
125/2013 di conversione del D.L. 101/2013 recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2013;
VISTA quanto previsto dall’art. 25, comma 3, punto c dello Statuto che prevede la possibilità di nominare un
Direttore del Comitato CRI su proposta ed indicazione del Presidente;
VISTE le Dimissioni presentate della Volontaria Massaccesi Sara Giulia quale delegato Obbiettivo Strategico 5;
CONSIDERATO che sono obiettivi dell’ area 5 – “GIOVENTU’”
La C.R.I., in linea con la Strategia 2020, la Politica della Gioventù e le altre indicazioni della Federazione
Internazionale, realizza un intervento volto a promuovere lo sviluppo del giovane. Contribuisce a sviluppare le
capacità dei giovani affinché possano agire come agenti di cambiamento all’interno delle comunità, promuovendo
una cultura della cittadinanza attiva. Nel quadro della strategia complessiva della C.R.I., i Giovani volontari
coordinano in prima persona il processi di pianificazione e gestione di attività e progetti che si caratterizzano per
la metodologia della peer-education, basata su un approccio tra pari. Nel perseguire questo obiettivo la C.R.I.
promuove una cultura della partecipazione, favorendo quindi la partecipazione attiva dei Giovani volontari ai
processi decisionali. Riconoscendo il valore del dialogo e della collaborazione intergenerazionale nel
raggiungimento della sua mission, la C.R.I. favorisce la partecipazione dei giovani volontari a tutte le attività
dell’Associazione. La C.R.I. riconosce il valore dello specifico contributo che la collaborazione tra Giovani di
differenti Società Nazionali apporta alla sua azione volta alla partecipazione ed alla responsabilizzazione dei
giovani. Un documento, denominato “Progetto Associativo della C.R.I. per la gioventù” ed approvato dal Consiglio
Direttivo Nazionale della C.R.I., traccia la strategia, i principi, le azioni e le peculiarità formative della gioventù
dell’Associazione
Costituiscono obiettivi specifici di quest’area:
a. promuovere lo sviluppo della fascia giovane della popolazione e favorirne la partecipazione;
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b. promuovere e educare alla cultura della cittadinanza attiva.
Costituiscono attività quadro di quest’area:
a. la prevenzione, mitigazione e recupero della devianza giovanile;
b. la promozione della donazione volontaria del sangue ai più giovani (Club 25);
c. l’educazione alla salute e la promozione di stili di vita sani fra giovani (MST, HIV, Progetto “IDEA: Igiene, Dieta,
Educazione Alimentare”, ecc.);
d. l’educazione alla sicurezza stradale;
e. la promozione dei Principi Fondamentali e di una cultura della non-violenza e della pace (“YABC”, bullismo,
educazione alla pace, “Youth on the run”, ecc.);
f. le attività educative rivolte a bambini ed adolescenti. Rimangono ferme le disposizioni di cui all’Ordinanza
Commissariale 28 marzo 2012, n. 146/12;
g. il progetto “Climate in action”;
h. le attività di cooperazione e gli scambi internazionali giovanili.
CONSIDERATO che per garantire tutte le attività programmate è necessario nominare un nuovo Delegato dell’
area 5 – “GIOVENTU’”;
VISTA la proposta presentata dal Consigliere “Giovane” Cricchi Marco sulla nomina del Volontario Barocci Simone
Delegato dell’ area 5 – “GIOVENTU’”;
PRESO ATTO che il Volontario Barocci Simone ha fornito il proprio assenso a rivestire tale ruolo in forma gratuita
senza percepire emolumenti dall’Associazione;
VISTO il curriculum Vitae et Studiorium del Sig. Barocci Simone
per quanto espresso in premessa, e con i poteri conferiti dall’Ordinamento e dal Provvedimento di Nomina
DETERMINA
Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte,


E’ nominato Delegato Obbiettivo Strategico 5 del Comitato CRI di Avigliano Umbro il Volontario
Barocci Simone;
I recapiti del Delegato Area 5 sono:
E-mail: area5@criaviglianoumbro.it - Cellulare: 392/4527373
 Potrà proporre al Presidente la nomina di Referenti di attività e la costituzione di gruppi di lavoro
inerenti le attività quadro dell’area V
 L’incarico è svolto a titolo gratuito e le eventuali spese preventivamente autorizzate saranno
rimborsate dietro apposita richiesta corredata dai documenti fiscali, come previsto dalle vigenti
normative in materia
 Il Consigliere “Giovane” provvederà a programmare il passaggio di consegne dei materiali, dei codici di
accesso e delle attività programmate entro e non oltre 10 giorni dalla data del presente
provvedimento.
La presente determinazione:
- a norma dell’articolo 26.2 dello Statuto del Comitato, sarà sottoposta per la ratifica del Consiglio
Direttivo nella prima seduta utile;
- a norma dell’articolo 33.2 dello Statuto del Comitato, sarà conservata nell’apposito libro dei
provvedimenti adottati dal Presidente, da tenersi in conformità alla normativa vigente;
- sarà esposta all’albo pretorio per un periodo minimo pari a gg 15;
- sarà diffusa a tutto il personale Volontario e Dipendente attraverso i consueti canali comunicativi.

