BOZZA
VERBALE ASSEMBLEA NAZIONALE 01 DICEMBRE 2018
Il giorno 01 dicembre 2018, presso il Palazzo dei Congressi, sito in Piazza John Kennedy
n.1, si riunisce in seconda convocazione ai sensi dello Statuto l’Assemblea Nazionale
dell’Associazione della Croce Rossa Italiana, giusta convocazione con nota prot. n.
n.41068/U del 29.10.2018.
Sono allegati al presente verbale gli elenchi dei presenti alla riunione, agli atti dell’Area
Governance Support.
All’ordine del giorno i seguenti punti:
1) Approvazione verbale dell’Assemblea del 22 aprile 2018;
2) Relazione del Presidente Nazionale;
3) Approvazione Strategia 2018-2030;
4) Cenni sulla programmazione nazionale ed approvazione del Bilancio di previsione 2019
5) Varie ed eventuali.
Il Presidente, constatata la presenza di 525 partecipanti, di cui 497 votanti e 28 non votanti,
apre ufficialmente la seduta alle ore 15.30.
Si passa alla proiezione del video del Comitato CRI di Sassari, vincitore del contest
nazionale “Ciak Principi” con il quale è stato chiesto ai Comitati di raccontare attraverso le
immagini i sette principi di Croce Rossa.
Si passa al punto 1) all’ordine del giorno.
L’Assemblea approva il verbale del 22 aprile 2018.
Si passa al punto 2) all’ordine del giorno.
Il Presidente esprime profondo cordoglio per la recente scomparsa del Professor Paolo
Vanni, illustre personalità, la cui opera di elevato valore scientifico ha contribuito al prestigio
della Associazione e comunica che sarà conferita in sua memoria la medaglia d’oro al
merito.
Il Presidente Nazionale saluta S.lla Monica Seminara, Vice Ispettrice Nazionale II.VV. ed
attuale reggente del Corpo delle Infermiere Volontarie nell’attesa della nomina della nuova
Ispettrice.
Il Presidente ricorda che oggi, 1° dicembre, è la giornata mondiale contro l’AIDS ed ha preso
avvio la campagna “Meet test and treat” per la prevenzione e la diagnosi delle malattie
infettive, attraverso la somministrazione di test di controllo sanitario.
Con riferimento all’evento che ha duramente colpito la città di Genova con il crollo del ponte
Morandi, il Presidente ringrazia i volontari che sono stati e sono impegnati nelle operazioni
di soccorso e i Vigili del Fuoco che hanno lavorato fianco a fianco con gli operatori della
Croce Rossa durante l’emergenza. Proprio con i Vigili del Fuoco è stato siglato un protocollo
di intesa per realizzare dei percorsi di formazione congiunti.
Il Presidente Nazionale invita tutti i Comitati ad una riflessione sulla sfida in atto circa i
cambiamenti climatici che stanno investendo il nostro pianeta, che richiede un forte senso
di responsabilità ed una preparazione tecnica specifica da parte dei nostri Volontari.

Il Presidente Nazionale ringrazia tutti della attiva partecipazione all’evento Jump 2018, che
ha visto succedersi incontri, workshop e conferenze per immaginare il futuro e le sfide che
attendono la Croce Rossa Italiana.
La Croce Rossa Italiana ha ricevuto in donazione dalla Principessa Lamia Bint Majed Saud
Al Saud il Castello sito nel Comune di Castagneto Po, segno di rinnovata fiducia nei confronti
della nostra Associazione, come riconoscimento per la nostra opera quotidiana in favore
delle comunità più fragili.
Altre novità riguardano il settore della Motorizzazione. Recentemente, la Socia CRI Pia
Cigliana è subentrata alla Presidenza della Commissione Nazionale Motorizzazione, in
sostituzione della Presidente dimissionaria, Maria Teresa Letta, che ringraziamo per il lavoro
svolto. Il Presidente Nazionale comunica che la Commissione Nazionale Motorizzazione sta
attualmente lavorando all’aggiornamento del Testo Unico delle norme per la circolazione
dei veicoli della Croce Rossa al fine di renderlo coerente con l’attuale assetto giuridico e
organizzativo.
Il Presidente comunica che, con riferimento agli Statuti-tipo licenziati dal Consiglio Direttivo
nella seduta del 13 luglio 2018, il cui termine ultimo per il deposito è fissato al 3 agosto 2019,
sarà istituito un tavolo di lavoro per un approfondimento circa la compatibilità degli stessi
con il Codice del Terzo Settore ed il decreto correttivo emanato ad agosto 2018.
Infine, negli ultimi mesi è stato condotto uno studio volto alla riforma del sistema della
formazione, che sarà illustrato dal Vice Presidente Rosario Valastro.
Si passa al punto 3) all’ordine del giorno.
Prende la parola il Vice Presidente Valastro e introduce all’Assemblea la Direttrice Giovani
e Volontariato del Comitato Nazionale, Roberta Fusacchia, per la presentazione della
Strategia della CRI 2018-2030.
La Direttrice presenta la Strategia 2018-2030, i cui lavori sono iniziati più di un anno fa
attraverso diverse fasi di consultazione con il territorio ed i volontari a tutti i livelli. Il
documento sintetizza la nostra mission, i nostri valori ed obiettivi strategici, tenendo in
considerazione i cambiamenti che stanno investendo la nostra Associazione.
La Direttrice illustra la struttura del documento ed in particolare l’attenzione sia per gli
obiettivi generali che per quelli specifici, la previsione di una comunicazione circolare che
coinvolga tutti i livelli del territorio, il superamento delle aree di intervento della CRI intese
come compartimenti stagni, ma ripensate secondo un’ottica di trasversalità e di
cooperazione tra le aree e le componenti dell’Associazione.
Il Presidente Nazionale ringrazia la Direttrice e passa la parola al Vice Presidente Valastro
per la presentazione della Riforma del Sistema formativo.
Il Vice Presidente Valastro espone la proposta di riforma del sistema formativo dei volontari
che, anche alla luce delle indicazioni fornite nel corso dell’ultima Assemblea Nazionale, si
articolerà su quattro livelli: il primo livello è riservato ai volontari CRI e comprende il corso
base, il tirocinio teorico e pratico e il percorso gioventù; il secondo livello è dedicato agli
operatori e comprende il corso di formazione per gli operatori e per gli operatori specializzati;
il terzo livello coincide con il corso di formazione per trainer; infine il quarto livello riguarda il
corso di formazione per formatori. I livelli della formazione saranno oggetto di puntuale

regolamentazione in modo da garantire l’uniformità della formazione su tutto il territorio
nazionale.
L’Assemblea prende atto e il Presidente Nazionale apre la votazione per l’approvazione
della Strategia 2018-2030:
Favorevoli 494; Contrari 0; Astenuti 3.
L’Assemblea approva.
Il Presidente Nazionale introduce il video di presentazione del Programma per lo Sviluppo
dei Comitati Territoriali.
Dopo la proiezione del video interviene la Responsabile dell’Area Progettazione e Bandi del
Comitato Nazionale, Silvia Piscitelli, la quale illustra i contenuti del programma. Quest’ultimo
nasce da una idea del Consiglio Direttivo Nazionale al fine di supportare in un’ottica di lungo
periodo lo sviluppo dei Comitati che operano in contesti particolarmente difficili. Sono state
ideate linee di attività per lo sviluppo dei Comitati beneficiari del programma, affinché siano
in grado di erogare servizi in maniera sostenibile a favore delle persone in condizioni di
vulnerabilità, contribuendo così al rafforzamento dell’Associazione.
Il Presidente si allontana dall’adunanza alle ore 17.20
Si passa al punto 4) all’ordine del giorno.
Il Segretario Generale illustra all’Assemblea il Bilancio di previsione 2019 del quale si
richiede l’approvazione. Nel 2018 si è proceduto ad importanti interventi relativi al patrimonio
immobiliare ed anche nel Bilancio previsionale 2019 è stato garantito un fondo per la
valorizzazione del patrimonio immobiliare, in un’ottica di lungo periodo, atteso che nel corso
del 2018 si è concluso il trasferimento dei beni mobili e immobili da ESaCRI
all’Associazione. Inoltre, si è insediato il nuovo Collegio dei Revisori, il quale ha condiviso i
contenuti del bilancio previsionale.
Il Presidente rientra alle ore 18.00
Il contesto nel quale è stato redatto il bilancio di previsione è sicuramente di profondo
cambiamento sia alla luce della Riforma del Terzo Settore, sia della contrazione del
contributo erogato dallo Stato per le attività di pubblico interesse, nonostante cui
l’Associazione è riuscita a garantire i medesimi impegni assunti nel precedente bilancio e
ad aggiungerne di nuovi, come la riforma del sistema formativo dei volontari o la previsione
di programmi per lo sviluppo dei Comitati sul territorio.
Il Presidente Nazionale apre la votazione per il Bilancio di previsione 2019:
Favorevoli 496; Contrari 0; Astenuti 1.
L’assemblea approva.
Non essendoci altri punti all’ordine del giorno o altri interventi da parte dei presenti, il
Presidente Nazionale ringrazia tutti per la presenza e chiude i lavori dell’Assemblea
Nazionale. La seduta si scioglie alle ore 18.30
Il Segretario Generale
Flavio Ronzi

Il Presidente Nazionale
Avv. Francesco Rocca

