
Crocr Rorg h.lbr.
Colnltrtod Rmnnr

VERBALE ASSEUBLEA DEI GIOVANI DEL 12 DICETIBRE 2019

L'Enno 2019, ll glorno 12 dol meso di Dlcombre. alle oro 20.00. presso ls sede del Cenho dl
Formazlone del Comltsto CR.l. di Ravenns. sito ln vla Guaccimannl n.19 a Rawnna (RA), sl
è dunita in seconde convocazione l'Assemblea del Glovanl del Comitato CRI dl Ravenna,
regolermente convocatra con nota nr. 510/19/RA, per discutere il seguente

Odlnc del glorno:

. Comunicazioni del Consiglbre Rappresentante dei Glovanio Risultarzo Asgemblea Nazionale a Jump 2019

. Programmazlone ailivita 2O2O

. Nuovo Statuto

Sono pmrontl I regucntl Soci C.Rl.:

- Alberto Ca@na (Presidente)
- Jesslca Garetti (Consigliero Rappresentante del Giovani)
- Elene Nalato
- Rosa Basile
- RobeÉo Vafterini
- Andrea Gugliotta
- Lorenzo'Plno'Baldlnl
- Lorenzo Benra
- Laura Mattioll
- Simone Frazzato
- Davlde Arcangelo Torchottl
- OlsksandraKharytonylk

Alle ore 20.30, la Conelgliona rEppresentante del Giovani Jessica Gareili (in avanti
Consigllena Garsti) apre la seduta ed lndlca oome sagretario verbellzzante ll Soclo Rosa
Basile.

RISULTA}IZE ASSETIBLEA NA'AONALE E JUI'P 2OI9

Ls Consigliera Garetff cede la parola al Prasidente Catagna. ringiraziandolo per la sua
pfa§enza.
ll Presidente CaEgna indica come ln occasione dell'evento Jump 2019 eia stats rimarcata
f importanza g$ i Giomni di impegnarsi eullo tenratlche inerent il Cambiernento Climatioo,
sulle quale ilCornltato dl Ravenna risulta particolannente at[vo.
ll Preeidente ricorda quanto gria in«tlcato in occaslone dell'Assemblea del Socl ln merib alle
nuove rnodilicfie statutarle.
ll Presidente propone dl portare all'lntemo del Comltato I'attvila HoE the Llne. chledendo la
disponibilita a supporlara l'intdatra.
La Sode Nalato illustra brevernante l'attlvita.
ll Pre$dente sottoltnee oorn€ saÉ sempre plù importante formarsl ed essers ativi sulle
tema$che sociall s non rirnanere vincolati all'essistenza sanitaria.

GroIo-.ta-.



ffi
àoolarldnr

ll Presidente rimarca corne l'apgorto cfre i Giovani possono dare
dall'apporto meremente econornico ed è esfemamente lmportante,
l'integradone all'lnterno dèlle attiviE del Comitrato.

al Comitato esuli
oome importante è

ll Presidente riporta il sootegno e la disponibilità del Consiglio Direttivo per la predisposizione
delle attivltà e della formazione doiGiovanl.

PROGRATMAZOT{E ATTIVITA' 2O2O

La Conslgliera GaretU comunica clre nel 2020 non venà svolta l'attivitA in occaslone del
Camevale, sslvo uno stand in data 16 febbralo ZO?o per il quale si stanno valutando le
attivla da presentiare.

Per ll 7 febbraio A al vaglio I'attfuita da predispone in occasone della Giomata contro il
bulliemo.
ll PreeHenb lrÉica che l'Associazione Cuore e territorb è particolarmente forte sul tenitorio e
potrebbe sssore opporluno prendere corÉatd.
La Cons§llere Garetfl rimarca come la ricfriesta da parto delle s«r.rolo sulla tematica è
partioolarmenb brte tna conìe sia complesso avere le disponlbiliB d€l personala CRI in
orario matfuùno.
La Soda Nalato lndica che potrebbe eesere utile verillcare quall attivita possano gB essere
state previste da perte delle alfe rea[a del tenitorio.
ll Socio Baldini indica come sia posslblle cercare contatd anche con gli scout.

La Consigliera Garetd lndica come sia necessario predispone quanto di neoessario al
Percorm del piccolo socconitore, anche alla luce delh paasate esperienze, per poterlo
utillzzare ln occaslone della Festa CR!

ll Pres6ente Catagna comunica che in merito all'opportunita di hcomincjare ll progetto nelle
scuole §amo an@ra ln attesa dldefinidone delle attlvila,

La Cons§llera Garetti ricorda la giomata del6 mar:uo, M'illumino di meno.

La Consigliera Garetri comunica che al termine del prossimo Corgo di acoesso saÉ attivato §
un Percoreo glanenùl, lndispensabile per una @nsapevole partecipazione alle attivM.
La Consigliera Garetti indica oome I'attuale Percorso gloventù sia prdondamente dlverso
rispetto al precedenle.
Slualuta dl predispore una data nel mese dl gennaio e una dl marzo

La Consigliera Garetti indlca cfie il 7 diaprile è prevista un workshop sulla salute.

La Consigliera Garefr indica come nel periodo luglio-agosto si predisporranno ls "vscanze-
volontarialo", su week end. lmportante sara il coordinamento con ilComitab di Riccione.
La Socia Nalato indica com€ la passata edizione abbia risconhato delle ezrret|Ze Boprsthrno
sulla promozftrne dell'wento.
Gti altri fattorl da tenere ln coneideradone sono I trasportie la disponlbiliB dialloggi.
ll Presidente indica cfie saÉ possibile predispone un @ngruo numero di alloggi.
La Soda Nalato lndlca come le athrÉ prcsso Mlrabllandla pofebbero esserc un fatùore di
grande atlratliva.

La Consigliara Crara[i indica la volonÉ di mantenere anche per il 2A2O le attMtà in
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colleboraione con LegwnUmta, ancfie col supporto dqll altrl comltau CRl.

Le Consigliefia @rd irÉlc8 lnothe l'opporùnna di organi:zarc un'a[hrha in occasbne ddl
dicsmbre pef 18 Glornata Nazbnale conùro I'HIV. ll Presidente invlta ad efreUuare la
formadone neoesearla. La Conslgllers @retti confenna che prorruedeÉ a contailare ll
RdErente regbnsb L[orlo per le opportune irÉicszbnl

IIUOVO STATUTO
Verqono lllwùatl I punll salbn0 del nuovo stat to, oon§ognato al prasend, andre tramttè
suppo,rb cartaceo all'trcpo prodlsposto ed egrualmente onsegnato al presentl.

Verilicata I'assenza dl ulteriori interuand la cons[liera Garetl da lettuna del presente wrbde
e ne cfiiede l'apprwadore all'Assemblea.
L'assemUea apprure ell'unanlmiB.

Alle oe 22.00|a Consigllera @refia dicfiiera ctrluso l'inconùo e @ngoda i presenu

llPresenb verbalo Ò cornpo€fio d|ry.3 pagilne.


