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CDN del 16 febbraio 

 

Approvato il testo definitivo dello Statuto della Fondazione per le attività ausiliarie 

della CRI alle Forze Armate, prevista dal decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, 

che verrà depositato per atto pubblico. 

 

Fissato il termine ultimo per il versamento della quota associativa 2018 al 30 aprile 

2018, e rinviati i termini per il deposito del nuovo statuto-tipo da parte dei Comitati 

CRI a far data dall’1 luglio 2018. 

 

Istituiti quattro nuovi Comitati C.R.I.: 

 Comitato CRI di Sarno (SA); 

 Comitato CRI di Valenzano (BA); 

 Comitato CRI della “Bassa Murgia” (BA); 

 Comitato CRI di Cellatica e Gussago (BS). 

Approvate, inoltre: 

 fusione del Comitato CRI di Como (CO) e del Comitato CRI della Provincia di 

Como; 

 modifica del nome e ridefinizione territoriale del Comitato CRI della Val 

Passiria (BZ), in Comitato CRI della Val Passiria e Val d’Adige; 

 chiusura del Comitato CRI Mediterraneo (RC). 

Esame di altre situazioni locali. 

 

Prima discussione ed esame di altre questioni: 

 problematiche relative alla chiusura dei Comitati Provinciali CRI in 

liquidazione; 

 aggiornamento sullo stato del pagamento delle assicurazioni da parte dei 

Comitati CRI e modalità di recupero somme; 

 politica di gestione dei comodati degli immobili sul territorio; 

 modalità e criteri di supporto ai Comitati CRI. 

 

Il Consiglio ha visionato le proposte di modifica ai seguenti Regolamenti, 

deliberandone la trasmissione alla Consulta Nazionale per il parere di cui all’art. 33.3.d. 

dello Statuto: 

 Regolamento sulla tutela della sicurezza e della salute dei Volontari; 

 Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento dei 

Volontari; 

 Regolamento per il conferimento dei riconoscimenti della Croce Rossa Italiana; 

 Codice Etico, provvedimenti disciplinari e collegi disciplinari; 

 Regolamento sull’istituzione dei nuovi Comitati C.R.I. e sulle competenze 

territoriali. 

Il Consiglio ha visionato il testo del nuovo Regolamento sulla partecipazione dei 

Comitati CRI a società ed associazioni temporanee, deliberandone la trasmissione alla 

Consulta Nazionale per il prescritto parere. 
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Sotto il profilo delle attività, è stata deliberata: 

 approvazione dell’Agenda Nazionale 2018 

 approvazione della carta delle attività della Croce Rossa Italiana sul Sociale 

 format per training DTL da svolgersi a livello regionale 

 istituzione del Comitato di esperti della CRI sulla Storia della Croce Rossa 

 nomina del Responsabile dei programmi della CRI sulla Diplomazia Umanitaria 

 nomina del Responsabile dei programmi della CRI sulla Storia della Croce 

Rossa 

 nomina del focal point nazionale per l’implementazione della Campagna del 

Comitato Internazionale di Croce Rossa “Health Care in Danger”; 

 approvazione del documento “Safeguarding Children and Vulnerable Adults”; 

 approvazione del documento “Gender Policy”; 

 ratifica del Protocollo d’Intesa fra l’Associazione della Croce Rossa Italiana e il 

Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia dell’Università di Bologna; 

 approvazione del progetto “Cuore in Comune”. 

 

Il Consiglio ha inoltre preso atto: 

 delle proposte dell’Assemblea Nazionale dei Giovani di modifica regolamenti 

come da verbale; 

 del progetto “La CRI di prossimità”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


