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5° principio fondamentale
UNITÁ
Nel territorio nazionale ci può essere una sola associazione di Croce Rossa, aperta a tutti e con esten-
sione della sua azione umanitaria all’intero territorio nazionale.

Covolo, 9 e 16 agosto 2015

Anche quest’anno i Giovani CRI hanno partecipa-
to alla sagra paesana a Covolo. Questa edizione del-
la  festa è stata particolarmente sentita anche a segui-
to dell’improvvisa e dolorosa mancanza di un nostro 
amico nonché volontario, Davide Conte, scomparso 
proprio a causa di un incidente stradale. Per questo ab-
biamo deciso di ricordarlo: è lui che ci ha insegnato a 
mettere il cuore in quello che facciamo e così abbiamo 
fatto,  mettendoci in gioco per diffondere quanto più 
possibile le linee guida della sicurezza stradale. 

Abbiamo iniziato con un po’ di APG (Attività Per i 
Giovani),  facendo divertire i bambini con i palloncini 
colorati, le spade  per i combattimenti tra maschietti, i 
fiori colorati per le bimbe e gli orsetti per i più piccoli; 
quindi siamo passati ai molto richiesti polipi che, a fine 
serata, si vedevano girovagare tra i tavoli della sagra. 

Non si può, per altro, dimenticare la scimmia appesa 
alla palma, il nostro cavallo di battaglia. 

Quindi, approfittando di un chiosco bibite lì vicino, 
siamo riusciti a coinvolgere gli adolescenti nel gioco/
percorso di Educazione Stradale: attraverso l’uso degli 
appositi occhiali “Alcoolvista” che alterano la vista e la 
distanza degli oggetti, ci siamo concentrati su ciò che si 
prova quando ci si mette alla guida in stato di ebbrezza. 

“ Lo scopo dell’attività” spiegano gli Animatori all’E-
ducazione alla Sicurezza Stradale, Matteo e Damiano 
“E’ comprendere quello che il nostro cervello “ vede” 
quando si sono bevute 3 birre medie ( circa 0.5/0.8 g/l 
di alcolemia)”. 

Nessuno crede che il nostro cervello dia quegli impulsi 
alla vista, ma è ciò che succede. E’ curioso vedere come 
reagiscono le per-

sone che provano il percorso con gli occhiali: chi in-
ciampa, chi procede a tentoni con la paura di andare 

addosso a qualcosa, chi non riesce a centrare la sedia 
e cade rovinosamente a terra,chi evita pali in stile Ma-
trix… Molti passanti si divertivano a vedere, ma incu-
riositi hanno voluto svolgere l’attività e anche i volonta-
ri si sono divertiti. 

Visto il grande successo che ha riscosso l’iniziativa e 
visto il gradimento del pubblico, soprattutto per quanto 
riguarda la sicurezza stradale, affrontata durante la sa-
gra in modo sicuramente fuori dal comune, ma efficace 
ed educativo, ci è stata chiesta la nostra presenza an-
che per il week end successivo. Richiesta che abbiamo 
raccolto con estremo piacere, poiché abbiamo avuto 
la conferma che il nostro impegno, il nostro modo di 
approcciarci ai giovani e il modo in cui abbiamo sotto-
posto il problema della sicurezza stradale hanno fatto 
breccia sui ragazzi, più  o meno giovani. 

Sono così iniziati i preparativi per il secondo week end.

Finalmente si ricomincia: una volta arrivati, abbiamo 
posizionato l’attrezzatura e il percorso negli stessi punti 
con piccole varianti in modo da rendere l’esperienza 
ancora più coinvolgente. 

La giornata è andata avanti tra palloncini colorati di-
stribuiti dalle giovani volontarie e lo svolgimento del 
percorso di sicurezza stradale. 

 ricordo di Un amico 
EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE 
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La seconda giornata si è conclusa “col botto”: dopo tanto lavoro, concentrazione e divertimento, a fine attività, ci 
siamo goduti lo spettacolo pirotecnico come chiusura della sagra. 

Al ritorno a casa eravamo tutti stanchi, ma certi di aver fatto riflettere i ragazzi e sicuri che un domani questo  
porterà i suoi frutti. 

Montebelluna, 20 Ottobre 2015

Damiano Bonato, Filippo Dotto e Valentina Civiero

StaY HUnGrY, StaY fooliSH
Inizio questo articolo con un titolo che a molti farà cu-
riosità, a molti odio, altri non capiranno mai il perchè 
di tutto ciò così saranno costretti a leggerlo tutto... 
“Stay hungry, stay foolish” sono parole pronunciate 
da Steve Jobs, l’inventore della Apple (iPhone, iPad etc 
etc); ma perché iniziare con una citazione? 
Nel primo report avevamo parlato dello YEM (Youth 
Engagment Meeting) ed avevamo notato la necessità 
condivisa di cambiare, di rendere tutti più curiosi, più 
attratti dall’area giovani e così è stata accolta questa 
scommessa: c’è stato un rinnovamento di tutti i corsi 
e delle varie qualifiche e, dopo un primo periodo di 
rodaggio, si spera entri tutto a pieno regime! Intanto le 
Società Nazionali di Portogallo, Lettonia, Finlandia e 
Germania hanno approvato in pieno la nuova organiz-
zazione ed invieranno a breve delle delegazioni a segui-
re il “Percorso GiovenTU” in Italia per poi diffonderlo 
nelle loro nazioni... Allora, come funziona la nuova or-
ganizzazione dei corsi?
In primo luogo, ovviamente, il volontario deve superare 
il corso base di accesso, corso che deve essere e DEVE 
rimanere aperto a chiunque senta il desiderio di essere 
utile agli altri; non si può fare una selezione all’accesso 
sia per una base di educazione, sia per il principio di 
Imparzialità che abbiamo sposato scegliendo e rima-
nendo in CRI.  sottoscrivendo e rinnovando la tessera 
annualmente. 
Al termine del corso base, chi è interessato a svolgere 
attività area V, dovrebbe seguire il famoso “Percorso 
GiovenTU!”, un corso dalla durata di 8 + 6 ore che può 
esser svolto sia a livello locale, sia a livello provinciale 
che a livello regionale. Il percorso si avvia con un mi-
nimo 8 partecipanti ed un massimo di 20/25 e spazia 
sulle varie tematiche di Croce Rossa Italiana oltre che 
sulle varie attività svolte nel territorio. 
Dopo aver seguito il percorso in essere, vi è la possibili-
tà di specializzarsi in 3 “aree”:

• Operatore Salute: volontario che è stato formato

a livello locale/provinciale e che ha le autorizzazioni 
necessarie per andare nelle scuole o nelle piazze a te-
nere le lezioni; per tale figura devono ancora uscire dei 
protocolli ufficiali sulla loro formazione, ma siamo certi 
che entro un anno saranno emanate le linee guida.

• Operatore Giovani in Azione: il volontario che
è stato formato a livello locale/provinciale/regionale e 
che ha le autorizzazioni necessarie per organizzare e 
svolgere il “Percorso GiovenTU”: questa figura deve 
essere formata da un Istruttore GiA, dopo aver seguito 
un percorso di 16 ore. 

• Opertore Area Pace
Una volta seguiti tali corsi ci si può specializzare e di-
ventare, ad esempio,  Istuttore Educazione Sessuale e 
Malattie Sessualmente Trasmissibili (tale denominazio-
ne cambierà in ESIST perché sostituiranno la parola 
“Malattie” con “Infezioni”), Istruttore Educazione alla 
Sicurezza Stradale, Istruttore Igiene Dieta Educazione 
Alimentare, Istruttore Giovani In Azione ecc. Ognuno 
di questi campi di formazione sono previste 32 ore di 
lezione con cui si potranno formare a livello locale/pro-
vinciale gli Operatori. 
Alla fine, come il solito, vi è il formatore, che deve se-
guire altre 32 ore di corso di formazione per ottenere 
tale qualifica.
I vecchi animatori sono stati trasformati in Istruttori 
della materia di competenza, quindi potranno tenere i 
corsi Operatori Salute nei rispettivi comitati e affianca-
re i formatori nei campi; nota diversa per gli operatori 
ApG che saranno riqualificati poiché è stata rimossa 
tale campagna.
Per qualunque dubbio, si può far riferimento al volon-
tario Pretotto Matteo, del comitato di Treviso, che si 
occuperà anche per il territorio dell’organizzazione dei 
“Percorsi GiovenTU” (questi possono esser richiesti an-
che da un comitato non avente l’area Giovani). 

Matteo Pretotto
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lomBardia fieldS loVer...
...è SEmpRE UNA bELLA AvvENTURA, è SEmpRE UNA NUOvA AvvENTURA! 

raccolta ViVeri: Una cri 
Sempre Vicino al proSSimo!

Dopo aver seguito il Campo Giovani nell’estate del 
2013, il campo di formazione a Cesenatico datato No-
vembre dello stesso anno, e ancora, dopo lo YEM e lo 
JUMP tenuti a Roma nei mesi di Settembre e Dicem-
bre dello scorso anno, quest’anno, a Villa di Tirano (in 
provincia di Sondrio, a 5 km dalla Svizzera), ho seguito 
un campo di formazione Giovani in Azione.
Da dove cominciare? Iniziamo dall’inizio: è stato trau-
matico giungere presso la stazione centrale solo soletto, 
era disorientante anche se l’eccitazione del momento 
creava un’atmosfera magica. Non ho dovuto fare mol-
ti passi ed ho intravisto un puntino rosso, un piccolo 
“Gabibbo”, come si suol dire, insieme ad una ragazza, 
guardo il binario, è il numero 12... Ma aspetta, anche 
io prendo il treno al binario 12… metto meglio a fuoco 
e mi accorgo che quella è una divisa CRI!!! Mi avvici-
no e ci mettiamo a parlare come se ci conoscessimo da 
una vita, non c’eravamo mai visti prima d’ora: erano di 
Salerno! Prendiamo il treno assieme e parliamo dei no-
stri comitati (i problemi, che ci sono a Treviso, ahimè, 
sono un po’ comuni in tutta Italia), dei nostri territori e 
della nostra cultura. Dopo due ore e mezza di viaggio 

in treno, giungiamo a destinazione e troviamo altri vo-
lontari nella nostra stessa situazione: tutte facce scono-
sciute, eppure eravamo parte di un’intera famiglia, la 
famiglia di Croce Rossa Italiana!
Ci dobbiamo sistemare in camera, ognuno si sistema 
come può, 64 allievi e 8 camere a disposizione... Ini-
zia la plenaria e tra gli sguardi smarriti, tra i gruppetti 
di persone che già si conoscono, iniziamo a conoscere 
quelli che saranno del nostro corso, nel mio caso il cor-
so Giovani in Azione.
Non sto qui a descrivere le emozioni, le storie e gli aned-
doti di quei giorni, sono troppo soggettivi e solo una 
persona che ha provato un campo può capire quanto 
forte sia la partecipazione, con il picco di adrenalina 
per l’esame ed il divertimento. 
Per la cronaca: nella mia camera all’inizio eravamo in 
otto, alla fine ci siamo ritrovati in sedici perché erava-
mo la camera più “festosa”.
Il campo, come detto sopra, è un’esperienza da provare 
a cui non si possono inserire commenti.

Matteo Pretotto

Sabato 10 ottobre 2015, ha avuto luogo, presso il Su-
permercato “Conad” di via Ghirada (TV), una raccol-
ta di generi alimentari sponsorizzata da Croce Rossa, 
con il fine quello di aiutare famiglie bisognose, residenti 
sul territorio della nostra Provincia.
Come ogni volta accade,  il materiale raccolto spazia-
va dall'indispensabile e sempre più richiesto prodotto 
per l’igiene intima, agli alimenti per la prima colazione, 
nonché pasta, pomodori, latte, tonno, fagioli e per fini-
re pannolini. Questa attività si è svolta per tutto l’arco 
della giornata di sabato, con l’aiuto e la partecipazione 
di molti volontari. Come accade per tutte le raccolte 
viveri da noi organizzate, all'entrata del supermercato 
erano presenti i nostri volontari che, da un parte, distri-

buivano volantini ai clienti che entravano e, dall'altra, 
raccoglievano i generi alimentari donati dalle persone.
I 54 scatoloni chiusi a fine giornata, testimoniano la 
generosità della popolazione e allo stesso tempo l'atten-
zione verso i problemi economici e sociali sempre più 
sentiti e presenti nel nostro territorio.
Le famiglie e le persone che vivono situazioni di serie 
difficoltà sono molte e i “frutti” della giornata rendono 
coscienti di quanto tal tipo di servizio sia oggigiorno 
importante e di grande necessità, ma soprattutto ci ren-
de più consapevoli e volenterosi di aiutare il prossimo.

Filippo Dotto
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Abbiamo iniziato questo nuovo anno di report con il Sesto Principio di Croce Rossa: l’Unità. 
La sua descrizione sottolinea quanto, come unica e sola associazione nazionale che vede persone portanti 
una croce rossa su sfondo bianco, essa sia APERTA e vige ai problemi della comunità. In questo report 
si è parlato di raccolta viveri, ma anche di educazione alla sicurezza stradale. In particolare, il ricordo 
di un nostro caro amico e collega, Davide, ha portato in noi la voglia di riflessione che si è tramutata in 
voler fare ancora di più per gli altri, esattamente come Davide, con le sue parole e le sue azioni, riusciva 
a trasmettere in tutti noi.
Si è parlato, dunque, di prevenzione, ma anche di cambiamenti. Il nuovo percorso GiovenTÚ  ha lo scopo 
di voler renderci più consapevoli di quanto noi giovani, con le nostre idee, gli insegnamenti e le esperienze, 
ma anche e soprattutto con l’aiuto degli adulti, possiamo fare la differenza.  E’, quindi, una Croce Rossa 
che non si ferma, evolve, sta al passo con i bisogni della società, ma sempre restando UNITA. Anche in 
questo report, abbiamo voluto sottolineare quanto importante sia il riuscire ad unire l’insegnamento al 
gioco, obiettivo principale delle molte attività svolte da Croce Rossa. 
Questa volta, quindi, ci siamo concentrati sui bisogni della popolazione, sulla prevenzione e sul ricordo. 
Ricordiamo, infine, che il 14 Novembre, in Piazza dei Signori, a Treviso, vi sarà un’attività riguardante 
l’educazione alla sicurezza stradale, in vista della Giornata Mondiale delle vittime della strada, con 
lo scopo quello di poter far capire alla popolazione, caratterizzata da giovani e meno giovani, quanto 
importante sia la prevenzione ma, soprattutto la conoscenza.
Se volete restare aggiornati sulle nostre attività potete visitare la pagina www.critreviso.it e le pa-
gine facebook www.facebook.com/critreviso e www.facebook.com/giovani.critreviso

La Redazione

Riflessione

http://www.facebook.com/critreviso
http://www.facebook.com/giovani.critreviso 

