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Obiettivo Strategico V
“Promuoviamo attivamente lo
sviluppo dei giovani
e una cultura della
cittadinanza attiva”
Ilaria Cervelli
Croce Rossa Italiana
Formatore del Personale e
Quadri Dirigenti
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Promuovere lo sviluppo
della fascia giovane della
popolazione e favorirne
l’
’empowerment.

Promuovere ed Educare
alla Cultura della
Cittadinanza Attiva.
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Per giovani si intendono tutte quelle persone che hanno un età
compresa fra i 15 e i 30 anni.

18/30 anni

5/11 anni

12/17 anni

Le società Nazionali riconoscono il
Ruolo e il contributo dei giovani …

Innovatori
nell’adozione
dei mezzi di
comunicazione
e social media.
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L’
’empowerment è un
processo dell’
’azione sociale
attraverso il quale le persone e/o le
organizzazioni
acquisiscono competenza sulle proprie
vite,
al fine di cambiare il
proprio ambiente sociale per
migliorare la qualità di vita.

Dare ai Giovani gli strumenti e mettere loro nelle condizioni di avere
un ruolo attivo nella conduzione e nella partecipazione delle attività,
come nelle decisioni dell’Associazione

I giovani sono portatori di capacità e competenze
essenziali e lavorano insieme alle persone adulte in
uno spirito di rispetto reciproco.

4

25/10/2012

I giovani affinché
facciano propri i valori
del movimento e
imparino a distinguere
le..
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E’ IL NOSTRO SCOPO
8-11 Anni : si è fruitori
del servizio

11-14 anni, iniziative di
carattere informativo,
condividere i Principi di
Croce Rossa

14 - …. Inizia il percorso
all’interno dell’Associazione!

Strategia educativa volta ad attivare il
passaggio di conoscenze, emozioni ed
esperienze tra i membri di un Gruppo!

Parità come
spinta al
cambiamento.

Noi.. diventiamo soggetti
attivi del nostro sviluppo e
della nostra formazione, non
semplici recettori di
contenuti, valori.

Trasmissione
orizzontale del sapere

La peer education si prefigge di ampliare il ventaglio di azioni di cui una
persona dispone e di aiutarla a sviluppare un pensiero
critico sui comportamenti.
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I giovani partecipano alla vita del Movimento, la partecipazione attiva
dei volontari nei processi decisionali.
Infatti sono rappresentati ad ogni livello..
 Locale (con i Gruppi)
 Provinciale (con loro Rappresentanti eletti)
 Regionale (con loro Rappresentanti eletti)
 Nazionale (con loro rappresentanti eletti)
 Internazionale (nel Movimento)
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