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 REVISIONE ELENCHI PER SINGOLO GRUPPO: per avere un contatto 
diretto tra delegato e volontari (under 32); 
 DEFINIZIONE RUOLI E DELLA FIGURA DEGLI UNDER 32 NELLA CRI 
PROVINCIALE: per riappropriarsi della figura degli under 32 come 
giovani della Croce Rossa Italiana e non solo come volontari; 
 IDENTITA’ PROFESSIONALE E VISIVA: gli under 32 devono 
riappropriarsi della propria professionalità, devono tornare a 
formarsi come figure giovani della Croce Rossa Italiana; 
 TESSITURA DI RETE COLLABORATIVA INTER-GRUPPO NELLA 
PROVINCIA: nelle attività, soprattutto in quelle di prevenzione, i 
giovani devono poter collaborare tra di loro a livello provinciale, per 
poi sviluppare progetti su larga scala comunicando personalmente 
tra di loro, soprattutto in collaborazione con l’Area 1; 
 COSTITUZIONE SEGRETERIA PROVINCIALE DEDICATA AL FINE DI 
GARANTIRE SUPPORTO TECNICO E LOGISTICO: nomina di una 
segreteria, composta da 3-4 volontari under 32, esperti nelle attività 
correlate all’Area 1 e all’Area 2, che si interfacci con tutti i gruppi e 
dia supporto durante la programmazione; in più contestuale 
creazione di un sito internet e di un link dedicato alla creazione, 
programmazione e messa in atto delle attività degli under 32. Tutto 



ciò ovviamente consultabile da tutta la provincia.  La segreteria 
inoltre collaborerà con i singoli gruppi nello stilare rapporti di fine 
attività; 
 RINFORZO E PRESENZA A LIVELLO REGIONALE: la mancanza di un 
delegato ha causato la perdita di interfacciamento con la realtà 
regionale (CAMPI, CORSI, CAMPUS GIOVANI ecc...) ; 
 AGGIORNAMENTO DI TUTTO IL PERSONALE UNDER 32 FORMATO: 
necessità di aggiornamento in quanto nessuna figura ne ha 
frequentati; 
 ATTIVITA’ DI FUND RAISING: al fine di organizzare attività formative 
senza oneri a carico del comitato, privilegiando i volontari che si 
siano distinti per merito, ovviamente su scorta dei suggerimenti dei 
vari delegati; 
 ASSEMBLEA PROVINCIALE GIOVANI ITINERANTE: a cadenza 
bimestrale tenere Assemblea Provinciale itinerante, ossia ogni 2 mesi 
in un gruppo diverso, permettendo alla maggioranza del medesimo 
gruppo di partecipare all’assemblea; 
 INTERAZIONE DELEGATO-VOLONTARIO: possibilità per il Delegato di 
interagire con i singoli volontari previa notifica al referente di 
gruppo. 

 


