Croce Rossa Italiana
Comitato Regionale Abruzzo
Vice Presidente e consigliere Giovani

21 febbraio 2017
Prot. ASS.CRI. 0282/2017
OGGETTO: Verbale consulta giovani regionale Lanciano

E p. c.

Ai

Consiglieri Giovani
CRI Abruzzo

A

Comitati CRI Abruzzo
Comitato regionale
CRI Abruzzo
Presidente CRI Abruzzo
GABRIELE PERFETTI

Verbale consulta Giovani CRI Abruzzo 11/02/2017 Lanciano

Presenti
Avezzano – Alessandro Benedettini (sostituto del delegato OS V)
Roseto – Natascia Orifiamma (sostituto del consigliere giovani)
Carsoli – Vanessa D’Ascenzo (delegato OS V)
Lanciano – Genny Tritapepe (consigliere uscente)
Sulmona – Sara Leonarduzzi
L’Aquila – Marta Fabrizi
Penne – Alessia Peretti
Pescara – Morena (consigliera comitato)
Spoltore – Steven Troiano (arrivato alle 15.10)

Assenti
Giulianova – Alex Cicalè (ASSENTE INGIUSTIFICATO)
Vasto – NO NOMINA CONSIGLIERE
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Cepagatti – Lorenzo Ranieri (ASSENTE INGIUSTIFICATO)
Teramo – Luca Paolone (ASSENTE INGIUSTIFICATO)
Chieti – NO NOMINA CONSIGLIERE

Visto il numero di n.9 tra consiglieri, delegati e sostituti la consulta si apre alle ore 14:40 regolarmente.
Viene nominata segretario verbalizzante Alessia Peretti.

Primo punto all’odg: validazione verbale seduta precedente. Unanimità dei presenti approva.
Secondo punto all’odg: Approvazione piano d’azione Gioventù 2017. La consulta respinge affermando la
mancanza di lettura dello stesso dalla maggioranza dei presenti. Il consigliere regionale pone una
settimana di tempo per leggerlo nuovamente e suggerire eventuali modifiche. Alla scadenza dei 7
ulteriori giorni non verranno prese in consegne aggiunte. Si richiede la trasmissione dei piani d’azione
locali al regionale per apportare le modifiche.
Terzo punto all’odg: comunicazioni del consigliere giovane regionale. Il consigliere regionale ribadisce ai
colleghi consiglieri il rispetto del regolamento; in particolare uno degli obblighi ai quali sono tenuti (Sez.
III punto 46.1 del Regolamento sulle assemblee e dei i consigli direttivi) è quello di convocare almeno 2
assemblee l’anno più una straordinaria (minimo).
In merito al Piano d’azione delle attività rivolte alla Gioventù 2017, il consigliere regionale afferma che il
piano d’azione regionale deve rispecchiare i piani d’azione locali che i consiglieri devono sottoscrivere e
rispettare ad inizio anno con i rispettivi gruppi di riferimento. A tal proposito si interrogano i presenti sulla
questione. Si riporta in calce quanto segue. Comitato di Penne: piano d’azione da approvare alla
prossima assemblea; Comitato di L’aquila: il problema che affligge il comitato attualmente è quello
dell’emergenza maltempo. I giovani del comitato svolgono attività di emergenza prevalentemente e si
evidenzia la mancanza di punti di raccolta dei giovani in città unitamente alle scuole dichiarate inagibili.
Piano d’azione redatto ma da approvare, con molte incognite non da attribuire a parere del consigliere
locale al comitato. Il consigliere regionale consiglia di chiedere e/o acquisire una stanza e/o container
per dare un luogo ricreativo ai giovani per svolgere le proprie attività. Il consigliere locale di L’Aquila
ribadisce che puntano a luoghi di aggregazione quali scuole e università. A tal punto conclude dicendo
che si prendono un mese di tempo per vedere se la situazione della città migliora. Nel frattempo
evidenzia che il gruppo si ritrova ogni giovedì ed c’è bisogno di formazione interna. Comitato di
Sulmona: necessità di formazione (30 giovani, 10 giovani attivi nei servizi di emergenza); in relazione
ad ospitare corsi di formazione riferisce che non sussiste la struttura. Comitato di Avezzano: difficoltà ad
organizzare il percorso GiovenTU’; nonostante questo ci sono ragazzi volenterosi a partecipare allo
stesso e persone formate che potrebbero dirigere il Percorso.
Il consigliere regionale interroga i presenti se i comitati che rappresentano riescono ad organizzare
autonomamente (come deciso da consulta nazionale svoltasi a Pisa) i Percorsi GiovenTU’ e i corsi
operatore. Si riporta in calce quanto segue. Comitato di Pescara: necessita supporto da parte del
regionale anche per il Percorso GiovenTU’ ed evidenzia la mancanza del direttore di corso. Comitato di
www.cri.it/Abruzzo

Associazione della Croce Rossa Italiana
Comitato Regionale Abruzzo
Viale della Croce rossa,14 L’Aquila
giovani@abruzzo.cri.it | 346 502 5308

Croce Rossa Italiana
Comitato Regionale Abruzzo
Vice Presidente e consigliere giovani

Carsoli: occorre una consulta giovani al più presto per tornare a lavorare serenamente ed attivamente
sul territorio. Comitato di Roseto: Percorso GiovenTU’ si organizza autonomamente mentre per il corso
operatore verrà organizzato con il comitato di Penne ad Aprile. Comitato di Spoltore: in primavera il
Percorso GiovenTU’ può essere ospitato in sede dove però mancano operatori; rammenda che in teoria
ci sono 154 giovani, ma molti svolgono solo attività di emergenza. Esiste la possibilità di organizzare un
Percorso con il comitato di Pescara. Comitato di Lanciano: in teoria ci sono 152 giovani, molti già formati
nell’ultimo campo di formazione a Carsoli. Il Percorso GiovenTU’ dovrà essere effettuato solo sui nuovi
ragazzi (2). Comitato di Avezzano: 3 nuove figure formati GIA e c’è la volontà del comitato di mettere a
disposizione il personale per corsi di formazione (4 operatori GIA e si evidenzia che n.2 vogliono fare
affiancamento a seguito del corso al quale hanno partecipato). 4 ragazzi vorrebbero prendere parte al
corso operatore GIA ma non vogliono allontanarsii dal comitato per formarsi. Il sostituto del delegato
muove una proposta di un campo operatore al prossimo consigliere giovane (eletto 26 Febbraio
prossimo) .
In relazione ai campi di formazione prendere la parola il consigliere giovane di Penne: verrà effettuato un
campo di formazione dal 22 al 25 aprile con la possibilità di attivare un Percorso GiovenTU’ per il 25
Aprile (su richiesta della consulta regionale). La consulta deciderà in breve tempo comunicando al
consigliere di Penne i numeri.
Il consigliere regionale rammenda i requisiti per accedere ai corsi di formazione. Annuncia alla consulta
che i consiglieri di Lanciano e Sulmona, coadiuvati dal regionale, stileranno un toolkit inerente la
formazione da consegnare ai colleghi consiglieri in merito alle attivazioni,direttori,note statutarie dal
corso base per diventare volontari CRI agli operatori. La consulta approva.
Prende la parola nuovamente il consigliere regionale riguardo la formazione per gli istruttori: un corso
istruttore salute sarà attivato ad Aprile c/o campo di formazione organizzato dai comitati di Roseto e
Penne. Riguardo la “Manovra Parco Nazionale d’Abruzzo – PNA” organizzata ogni anno nel mese di
Agosto, vista ancora la mancanza di comunicazione dell’attivazione e a quale comitato spetti la logistica,
si rimanda all’assemblea di Aprile nella quale la consulta intraprenderà la scelta dei corsi. La consulta
approva.
Il consigliere regionale informa la consulta sulla rassegnazione delle dimissioni del DTR –OS V Stefano
Basile, nonché referente regionale alla Formazione dei Giovani CRI. La consulta accetta. Il consigliere
regionale afferma di aver inserito come punto all’odg al prossimo consiglio direttivo regionale “dimissioni
DTR OS V e riorganizzazione staff regionale giovani”. Verrà creata una squadra con a capo il consigliere
regionale dove i referenti lavoreranno sulle attività giovani parallelamente agli OS (I-II-III-IV-VI). Per ora
sussiste un solo referente regionale individuato, nel nome di Alessia Peretti – referente regionale
giovane OS VI. Il consigliere giovane regionale enuncia la volontà di far partecipare tutti i giovani CRI
Abruzzo nello staff regionale; qualsiasi consigliere/delegato potrà fornire nominativi (anche di se stesso)
che verranno analizzati dal consigliere regionale.
Quarto punto all’odg: Spazio dedicato ai consiglieri. Varie ed eventuali.
Il consigliere regionale riporta all’assemblea la volontà del comitato di Chieti di organizzare un corso
operatori Pace su parere favorevole della consulta locale dei Giovani e del Presidente di comitato. Il
consigliere regionale si preoccuperà di trovare un direttore del corso.
Si decide che riguardo il corso Operatore GIA l’assemblea si riaggiorna ad Aprile per vedere se si attiva
o meno nei comitati interessati (CRI Pescara e Spoltore).
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Il consigliere giovane regionale riferisce alla consulta l’avvenuta iscrizione all’albo del Servizio civile
nazionale; esorta inoltra ad iscrivere i comitati esaltando belle esperienze riguardo il servizio civile in
diversi comitati su territorio abruzzese.
Il consigliere giovane regionale ragguaglia la consulta sulle mail istituzionali
“cl.comitato.giovani@abruzzo.cri.it” . Sentito il referente nazionale Giovani OS VI e interpellato il portale
GAIA di Croce Rossa Italiana, si resta in attesa di notizie da parte degli stessi.
Il consigliere giovane regionale annuncia che in data 4 e 5 marzo avverrà la consulta nazionale a Penne
(a celebrare gli 80 anni di servizio del comitato sul territorio vestina).
Il consigliere giovane regionale annuncia che le regioni di Abruzzo e Marche si sono proposte per la
logistica e organizzazione dell’assemblea nazionale dei Giovani CRI per le date 8-9-10 dicembre; si
chiede a tal proposito ai Giovani Abruzzo una fattiva risposta in modalità di rappresentanza e supporto.
Terminati gli argomenti da discutere, non pervenendo domande e/o proposte, l’assemblea viene
dichiarata chiusa alle ore 16.20. La prossima consulta (Aprile) verrà organizzata per tempo dal comitato
di Sulmona come da Sua proposta. Si chiede riscontro al comitato stesso.

Segretario verbalizzante- Alessia Peretti
Rappresentante gioventù regionale – Pierpaolo Esposito
Fima del documento originale
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