Al Presidente
dell'Ufficio Elettorale
CROCE ROSSA ITALIANA

Comitato di Sassuolo

Sassuolo li 31 gennaio 2021

Oggetto: Candidatura alla carica di Presidente e Consiglieri del Comitato di Sassuolo

Candidatura del Presidente
Il

sottoscritto Carlo Albefto Venturelli, nato a Sassuolo prov. MO n 0qWD65, e residente in
Sassuolo, via Pirandello no civico 39 cap. 4L049, dichiara di presentare la propria candidatura alla
carica di Presidente del Comitato di Sassuolo.

Il sottoscritto presenta la lista dei candidati alle cariche associative del predetto Comitato, lista che
forma parte integrante della presente comunicazione. La lista 6 composta dal sottoscritto quale
candidato Presidente e da numero 3 candidati Consiglieri.

Il sottoscritto dichiara di essere iscritto come socio da almeno tre mesi all'Associazione della Croce
Rossa Italiana alla data di svolgimento della consultazione elettorale, di essere socio del predetto
Comitato, di essere titolare di elettorato passivo nonch6 in regola con il pagamento della quota
associativa.

Il sottoscritto chiede di ricevere ogni comunicazione relativa alla presente candidatura al seguente
al seguente indirizzo di posta elettronica: carloalberto.venturelli@emiliaromagna.cri.it

Fanno parte integrante della presente:

a. Lista dei Candidati.
b. Sottoscrizione della candidatura e della lista da pafte dei candidati Consiglieri.
c. Allegato 1: Copia fotostatica fronte/retro del documento di riconoscimento del candidato
Presidente e dei candidati Consiglieri.
strategico che lo scrivente, unitamente ai candidati consiglieri che
sottoscrivono la presente candidatura, intende sviluppare in caso di elezione.
Allegato 3: Sottoscrizione da parte dei soci titolari di elettorato attivo che sostengono la
candidatura del candidato Presidente e dei candidati Consiglieri e la relativa lista.

d. Allegato 2: Programma
e.

Le dichiarazioni di cui alla presente comunicazione sono rese in conformiti a quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di documentazione amministrativa, con la consapevolezza delle
conseguenze e delle sanzioni ivi previste.

(firma del candidato)

Lista dei candidati Consiglieri
(minimo3-massimol0)
I sottoscritti candidati Consiglieri dichiarano di essere iscritti come soci da almeno tre mesi
all'Associazione della Croce Rossa Italiana alla data di svolgimento della consultazione elettorale, di
essere soci del predetto Comitato, di essere titolari di elettorato passivo nonch6 in regola col
pagamento della quota associativa.
Le dichiarazioni di cui alla presente comunicazione sono rese in conformiti a quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di documentazione amministrativa, con la consapevolezza delle
conseguenze e delle sanzioni ivi previste.
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PROGRAMMA
STRATEGICO

Presidente: Carlo Alberto Venturelli
Consiglieri: Roberta Camurati
Paola Comastri
Martina Vertuccio

Candidatura alla carica di
Presidente e Consiglieri
del Comitato di Sassuolo
Elezioni del 21/02/2021

Carissimi Volontari, carissime Volontarie,

Carlo Alberto
Venturelli

Sono uno dei primissimi Volontari
che agli inizi degli anni ’90 hanno
contribuito all’istituzione del nostro
Comitato CRI.
Nella vita mi occupo di sicurezza,
sono marito e padre di tre figli e un
grande appassionato di ciclismo.
Nei quattro anni appena trascorsi
in qualità di Presidente ho avuto
modo di lavorare fianco a fianco e
al servizio degli oltre 200 Volontari
che compongono la CRI di
Sassuolo.
Mi metto in gioco per una nuova
sfida perché sono convinto che
possiamo continuare a crescere
insieme, facendo sempre di più e
meglio per garantire al nostro
territorio una Croce Rossa in aiuto
a tutti.

sederci di questi tempi a scrivere di come immaginiamo il
nostro Comitato - e la nostra realtà - nei prossimi anni è
un’impresa assai ardua. Non sappiamo quando potremo
tornare a riunirci, esercitarci, formarci, svolgere servizio in
“normalità”.
Diventa, quindi, questo il punto di partenza del nostro
programma: provare a pensare senza timore, con un
pizzico di coraggio, volendo cogliere una sfida non
semplice, ma che siamo certi riusciremo a vincere solo se
supportati da tutti gli altri 257 Volontari.
Vogliamo partire dal consolidare e rafforzare le buone
pratiche
avviate
precedentemente,
mettendo
in
discussione ciò che va migliorato e rimodulato,
incentivando l’entrata di nuovi Volontari in Croce Rossa e la
rete con le Istituzioni, le associazioni e i servizi del territorio.
Vogliamo garantire ai cittadini dei Comuni su cui operiamo
un servizio attento, costante, ben progettato e strutturato.
Per fare ciò è necessario investire in tante piccole azioni
che, inserite in un quadro generale, vorremmo andassero
ad avviare un meccanismo virtuoso per il Comitato.
La comunicazione - interna e esterna -, la formazione, le
azioni di supporto ai Volontari e al loro vivere associativo
quotidiano,
il
potenziamento
della
struttura
amministrativa e finanziaria, sono solo alcuni degli aspetti
su cui immaginiamo il lavoro futuro.

Nelle prossime pagine vi raccontiamo cosa ci frulla in testa,
in modo aperto e sincero, disponibili ad ascoltare i vostri
pensieri, punti di vista e suggerimenti.
La mia e-mail:
carloalberto.venturelli@emiliaromagna.cri.it

Obiettivi
Abbiamo pensato di scandire alcuni obiettivi che ci
poniamo in tre step, consapevoli del fatto che la situazione
attuale in continua evoluzione e il contributo di tutti
potrebbero andare a modificarne la struttura:
Entro il primo anno (breve termine)
migliorare il sistema di comunicazione interna del
Comitato, permettendo ai Volontari di usufruire di
piattaforme chiare e semplici da usare per mantenersi
sempre aggiornati su eventi, turni, riunioni, linee guida
ecc..;
ottimizzare gli spazi e le funzionalità della sede;
sensibilizzare maggiormente i cittadini in merito alla
conoscenza delle attività che CRI Sassuolo svolge;
aumentare il numero di Volontari;
individuare una nuova sede sul territorio di Maranello;
supportare la sede di Maranello e garantire una
struttura operativa utile ad ampliare l'azione sul
territorio di competenza.
Entro due anni (medio termine)
stipulare protocolli d'intesa e convenzioni con
Istituzioni, associazioni e servizi con cui collaboriamo
quotidianamente e/o con nuovi partner;
incentivare la formazione e la specializzazione dei
Volontari;
aumentare il livello di soddisfazione dei Volontari nei
confronti della propria esperienza di volontariato;
garantire fluidità di azione interna e verso l'esterno,
agendo come unico Comitato ed evitando divisioni
interne e settorializzazioni controproducenti.
Entro quattro (lungo termine)
implementare il processo di individuazione della nuova
sede sul territorio di Sassuolo;
assicurare sostenibilità duratura al Comitato;
ottimizzare il parco mezzi;
garantire multidisciplinarietà di formazione e
competenza dei Volontari, al fine di rendere autonomi i
processi di formazione degli operatori delle varie
attività.

Roberta
Camurati

Sono Volontaria CRI dal 1996 e
sono stata dipendente del
Comitato per 14 anni, passata poi
recentemente a un altro ente
pubblico.
Sono moglie e mamma di tre figli.
Sento che è ora di iniziare una
nuova esperienza nel nostro
Comitato.
Sicuramente non sarà un percorso
facile, ma sono convinta che tutti
insieme raggiungeremo buoni
traguardi.
In tutti questi anni ho ricevuto
tanto da volontari, colleghi,
persone incontrate nei servizi e,
proprio per questo motivo, voglio
ora dedicare al Comitato di
Sassuolo la mia attenzione, il mio
impegno, la mia esperienza nati e
cresciuti con voi in questi anni.

La mia e-mail:
roberta.camurati@emiliaromagna.cri.it

Azioni

Pensiamo alle azioni concrete a partire dagli Obiettivi
Strategici 2018-2030 della Croce Rossa Italiana:

Paola
Comastri

Sono Volontaria CRI dal 2015.
Nella vita privata occupo un ruolo
commerciale e amministrativo
all’interno di una ditta di Sassuolo
che opera nel settore edilizio.
In questi anni ho cercato di dare il
mio contributo in CRI spaziando in
vari contesti in modo sempre
costante, cercando di lavorare e
collaborare coi colleghi nel miglior
modo possibile.
Metto a disposizione del Comitato
il mio piccolo bagaglio per cercare
di rendere sempre più efficaci le
azioni che andremo a condividere
insieme.

La mia e-mail:
paola.comastri@emiliaromagna.cri.it

ORGANIZZAZIONE
Oltre ad ottimizzare la struttura interna e la sua capacità di
intervento, vogliamo potenziare la rete con il territorio e
rendere più efficace ed efficiente il sistema di
fidelizzazione dei possibili stakeholders (partner, sponsor,
sostenitori, beneficiari ecc..).
Implementeremo strumenti di comunicazione interna
inclusivi e trasparenti.
VOLONTARI
Vogliamo diffondere la cultura della CRI attraverso eventi
informativi e formativi per la popolazione, stimolando la
cittadinanza attiva e promuovendo il volontariato.
Sogniamo di riuscire ad organizzare almeno due corsi per
Volontari CRI l'anno e successivi corsi di II livello in base ai
bisogni operativi del Comitato.
La motivazione dei Volontari sarà un aspetto da tenere
sempre in considerazione, analizzando il clima, le
preferenze e le competenze annualmente, anche grazie
all'istituzione di un Ufficio Soci strutturato che monitori e
rilevi eventuali esigenze e criticità.
PRINCIPI E VALORI
Sarà fondamentale rafforzare l’idea del Movimento
Internazionale, della Storia della Croce Rossa, l'adesione ai
Principi Fondamentali e ai Valori Umanitari: solo così
potremo assicurarci di essere sempre coesi e
consapevoli nell'adempiere al nostro mandato.
SALUTE
Vogliamo raggiungere la sostenibilità del nostro Comitato
in relazione alle convenzioni con i Servizi Sanitari e
ottimizzare le nostre potenzialità in termini operativi.
Sarà necessario implementare le azioni di prevenzione sul
tema della salute, tenendo in considerazione il concetto
globale di salute e informando la popolazione a partire dai
gesti salvavita.

Azioni

INCLUSIONE SOCIALE
Vogliamo continuare e migliorare le buone pratiche in
ambito sociale avviate sino ad oggi, rafforzando la rete con
i Servizi Sociali.
Sarà necessario avviare processi di progettazione efficienti
ed efficaci, utili all'operatività, focalizzando l'attenzione su
azioni di inclusione sociale e integrazione attiva dei
nostri beneficiari.
L'istituzione di una segreteria operativa faciliterà i processi
di lavoro e garantirà sostenibilità.
EMERGENZE
Riteniamo
fondamentale
istituire
una
segreteria
costantemente operativa e in supporto al Delegato Locale
Attività Emergenza, affinché la nostra capacità di risposta
a eventi calamitosi ed emergenze di minore entità possa
essere tempestiva.
Vogliamo sensibilizzare maggiormente Volontari e
cittadinanza sull'importanza della prevenzione e della
riduzione del rischio, nonché della preparazione alle
emergenze.
COOPERAZIONE
Nel gran da fare che avremo, pensiamo sarebbe bello
poter crescere anche attraverso esperienze e scambi con
altre Società Nazionali, alla scoperta di buone pratiche e
attività efficaci su altri territori.

Tutte queste nostre idee di azioni saranno possibili
attraverso la costruzione di una squadra di lavoro di
delegati e referenti sulla base di competenze tecniche e
trasversali specifiche, utili al ruolo individuato.

Martina
Vertuccio

Sono Volontaria CRI dal 2004.
Nella vita mi occupo di educazione
e formazione sociale e lavoro come
formatrice per diversi enti e
aziende.
In questi anni mi è stata concessa
la grande fortuna (e privilegio) di
dar voce ai Volontari CRI in diversi
contesti. Ho potuto collaborare a
livello regionale, nazionale e
internazionale con Volontari
preparati e appassionati e ho
appreso da loro moltissime lezioni,
che porto con cura nella mia
“valigia”.
Mi metto in gioco perché vedo nel
nostro Comitato un buon esempio
di Croce Rossa: donne e uomini
impegnati, spesso anche oltre
l’ordinario, per garantire il
benessere della nostra comunità.
Vorrei sinceramente poter
contribuire nel rendere il Comitato
per tutti – volontari e non – uno
spazio sicuro e accogliente.

La squadra avrà il compito di monitorare costantemente la
nostra azione tramite step di valutazione periodici,
garantendo costante dialogo con i Volontari.
La mia e-mail:
martina.vertuccio@emiliaromagna.cri.it

Risultati

I risultati che vorremmo raggiungere sono orientati da alcuni valori per noi portanti.
Crescita: in numero di Volontari, aumentando il personale qualificato.
Valore e benessere dei Volontari: non solo vogliamo essere in tanti, desideriamo
anche fare in modo che l'esperienza di volontariato sia per tutti unica e arricchente.
Sede pulita, spazi ben organizzati e funzionali, cura nei dettagli e nel linguaggio: sono
elementi fondamentali per aiutarci a stare bene insieme.
Effetto moltiplicatore: da dentro a fuori e viceversa. Pensiamo a come coinvolgere
attivamente i cittadini, come farci "contaminare" da altre esperienze associative, come
proporre nuove forme di volontariato.
Motivazione e coinvolgimento: sarà necessaria sinergia, collaborazione,
comunicazione efficace, a partire dal valorizzare le competenze personali del
Volontario.
Partecipazione: un unico grande Comitato, sinergico, al di là delle singole attività,
facendo in modo che tutte concorrano al raggiungimento della mission
dell’associazione. Non esistono compartimenti stagni, vogliamo contaminare e
contaminarci positivamente.
Comunicazione: trasparenza delle informazioni attraverso sistemi efficienti di
condivisione delle informazioni e di aggiornamento dei volontari.
Responsabilità condivisa e fiducia: tutti abbiamo il diritto e il dovere di contribuire
alla crescita e al benessere del Comitato, per riuscirci è fondamentale che ciascuno di
noi abbia cura delle relazioni con i colleghi volontari e degli spazi delle nostre sedi.

Siamo consapevoli del fatto che nulla di tutto ciò che stiamo immaginando per il
Comitato possa essere realizzare dall'oggi al domani. Saranno necessari sforzo e
dedizione, due ingredienti che sappiamo essere presenti in tutti noi Volontari.
Ci mettiamo in gioco, speriamo nella vostra fiducia.

Carlo, Roberta, Paola e Martina

