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CROCE ROSSA ITALIANA

(lomitato di Sassuolo

Oggetto: Candidatura a Consigliorc Ciiovanc
Il/1a sottoscritto/a Vcnturclli Annachiara, uato/a a Sassuolo prov. M0 , il l9/1211997, c rcsidentc in
Sassuolo, vtalpiazza Piranclcllo no civico 39 cap. 41049, dichiara cli prescntarc la propria candidatura
alla carica di Consiglicre Ciiovanc prcsso i1 Conlitato in inclirizzo.

sottoscritto/a tlichiara, inoltrc, cli csscrc socio iscritto da almcno tre mesi alla clata di svolgimento
clella consultazionc elcttorale, cli csscrc titolalc clci diritti clcttorali attivtl o passivo c di csscrc in
rogola con il pagamcnto dclla qrtota associativa.
11/1a

Illla s6ttoscritto/a clichiara, inoltlc, chc non

sussistono a proprio causo cli csclusione dagli elenchi

clettorali.
chiecle cli riccvere ogni comunicaziono relativa alla prosentc candidatura a1 seguente al
seguontc indinzzct dr posta clottronica: annachiara.vcnturolli(y'cn"riliaromagna.cri.it

Il sottoscritto

Si allcgano alla prcsct'ttc:

l.
2.

Copia fbtostatica fronto/rctro dol proprio documcnto di riconoscimcrtto;

Plrgramma stratcgico che 1o scrivcnte intencle proporre a1 Consiglio Direttivo in caso di

elezionel

3.

Elenco degli elettori sottoscrittori.

Si dichiara chc tutti gli allegati sotro pafic iutcgrantc clella candidatura.

Lo clichiarazioni cli cui alla prcscntc comunicazit)nc solto rcsc in conforntitit a tluanto prcvisto dalla
nomativa vigentc, con la consapcvolczza dcllc consegucltzc c clclle sanzioni ivi previstc.

0,].",.&*rt(c'
(firrna del candidato)

PROGRAMMA ELETTORALE
La sottoscritta, Venturelli Annachiara, nata a Sassuolo n 19/12/1997, e residente in Sassuolo, Via

Pirandello 39, dichiara di presentare la propria candidatura allacarica di Consigliere Giovane
presso il Comitato di Sassuolo, con ilseguente programma elettorale:
Gli Obiettivi:

1-lndividuazione di strumenti efficaci per una buona comunicazione ed una buona diffusione delle
informazioni all'interno del gruppo, nonch6 ilfacilitare la comunicazione di gruppo;
2-Coinvolgimento dell'intero Comitato e degli adultr in generale alle attivitd rivolte alla Gioventu;
3-lndividuazione di piu spazi e tempi per sviluppare aggregazione associativa (Assemblee,
Riunioni, Momenti dedicati);
4-Creazione di momenti di aggregazione con altre associazioni per incrementare il potere delle
attivitd rivolte alla gioventir;
S-Creazione di momenti di aggregazione, di scambio e co-padecipazione con gli altri Comitati
della nostra associazione;

6-Selezione e formazione di un team di referenti e delegati;
7-Perseguimento della strategia 201 8-2030;
8-Perseguimento degli obiettivi, pre-selezionati nell'anno precedente, dell'agenda ONU
2020-2030.
9-Perseguimento degli obiettivi, degli interessi e dei bisogni del singolo volontario Giovane;
Le Attivitir:

1-Creazione di una newsletter mensile che possa essere condivisa sia all'intero Comitato, sia al
gruppo giovani, in modo che chiunque possa essere aggiornato sulle attivitd e sulle opportunita
che si presentano.
2-Coinvolgere nelle attivitir rivolte alla gioventir, come le attivitd di piazza e nelle scuole, di figure
adulte del Comitato.
3-Programmazione annuale delle Assemblee (almeno 2 come da Regolamento) e delle riunioni,
che saranno invece mensili; al bisogno, anche per piil volte al mese.
4-Ricerca sul territorio di associazioni giovanili o rivolte alla gioventir che vogliano perseguire
insieme l'obiettivo di sviluppo del Giovane, del suo ruolo attivo nella Comunitd, e non solo.
S-Creazione di momenti di scambio (ogni3 mesi) con i Volontari CRI dei Comitati limitrofi per
I'organizzazione di attivitd congiunte, per scambi di idee o per permettere ai volontari di
corioscersi a vicenda e trarre vantaggio da queste collaborazioni. Questo d un percorso che e giir
stato iniziato nell'anno passato.

6-Selezionare e formare un team di Giovani che abbiano le capacitd di creare aggregazione nel
gruppo e che aiutino il Consigliere ed il delegato Giovane nelle attivitd routinarie di gestione.
7- Condividere con il gruppo la strategia 18-30 in modo chesia conosciuta e perseguita datutti.

8- perseguimento ed organizzazione di attivitd che rispecchino gli obiettivi dell'agenda ONU (gid
selezionati dai giovani nell'anno precedente) , come:
- Rendere teiittd inclusive, sicure, durature e sostenibili (tramite attivita a carattere sociale, di
aggregazione ecc, come attivitA e sagre di piazza)
-- Promuovere azioni a tutti i livelli,
[er combattere il cambiamento climatico (tramite attivitir di
piazza, mostre di foto ed effetti del cambiamento climatico, attivitd di piazza a tema ambientale,
promozione delle attivita sui social a carattere ambientale, realizzazione di giochi di ruolo ed
escape room).
-Promuovere cittir pacifiche ed inclusive per uno sviluppo sostenibile (tramite attivitd di
ag gregazione sociale).

9- Perseguimento di attivitir e campagne, tra cui:
-Progetto CRI-Ml;
-Progetti di alternanza Scuola-Lavoro;
-Sviluppo e promozione di giochi di ruolo educativi;
-promozione di attivitir a tema MST;
-promozione di attivitd a tema ambientale.

