


PROGRAMMA STRATEGICO PER LA CANDIDATURA AL RUOLO DI 

CONSIGLIERE GIOVANE DI: IGNAZIO GUARNERI 
 

Chi sono: 

 

Ciao! sono Ignazio, ho 23 anni e sono un giovane della Croce Rossa Italiana 

Comitato di Palermo. Nella vita, studio presso l’Accademia delle Belle Arti di 

Palermo, ho molte passioni e interessi che riguardano la musica, la tutela e la 

sponsorizzazione del territorio ma soprattutto il mondo dei giovani nel quale mi 

occupo dell’organizzazione di attività ed eventi di sviluppo della gioventù sia in CRI 

che in collaborazione col le realtà e gli enti del territorio. 

Sono un volontario CRI da quasi 10 anni e da allora mi sono occupato di tanti aspetti 

del volontariato, principalmente però ho sempre svolto attività nell’ambito dei 

giovani, nasco infatti come istruttore Apg (attività per i giovani ), ambito nel quale ho 

potuto costruire le mie fondamenta nell’approccio alle attività rivolte alla gioventù, 

team building, peer education e tutto ciò che oggi sta alla base delle nostre attività. 

Nel tempo ho avuto modo di cimentarmi sul campo in molte attività rivolte ai 

giovani. Sono stato infatti partecipante e trainer ai Percorsi GiovenTU’, ho 

partecipato alle attività e all’organizzazione del progetto 8-13, ho collaborato in 

alcune fasi organizzative del progetto “Change yourself and Ciak!”, il concorso sui 

cambiamenti climatici per le scuole. 

Insieme con l’indispensabile gruppo di giovani volontari di Prizzi grande orgoglio nel 

veder realizzato il bigliardino vivente CRI e CRI Village a tema salute per la 

promozione di stili di vita sani e sicuri, ma anche il progetto CRIstmas in Action, con 

il suo famoso albero di bottiglie che recentemente è stato presentato sul palco 

dell’assembla nazionale della gioventù a Taranto. 

Ho preso parte come partecipante a numerosi campi di formazione dei Giovani e 

essere uno dei coordinatori delle attività nell’ultimo campo del progetto: “anch’io 

sono la protezione civile”. 

Mi hanno definito un “giovane con esperienza” e questa esperienza la voglio mettere 

ancora in gioco per rappresentare noi giovani CRI di Palermo. 

 

Perché mi sto proponendo come rappresentante della Gioventù di Palermo? 

 

“Vogliamo una CRI che valorizzi sempre di più il volontariato e la partecipazione 

associativa, con un’attenzione particolare alla fascia giovane, perché il volontariato è 

e sempre sarà il motore della nostra Associazione. I giovani, infatti, con il loro lavoro 

ci aiutano a rimanere aggiornati sui nuovi bisogni in continua evoluzione.” 



 

Grazie alle varie esperienze che ho avuto la gioia di vivere in CRI ho capito che 

bisogna essere dei veri agenti di cambiamento e non fermarsi al proprio orticello, ne 

alla propria “sede”. 

Grazie  al lavoro svolto in questi anni dai precedenti consiglieri e delegati, Rita, 

Francesco, Antonella, con il mancabile supporto di tutti i Giovani del comitato, 

Palermo è diventato un punto di riferimento e fulcro nevralgico delle attività giovani 

a livello nazionale. 

questo lavoro deve essere riconosciuto, valorizzato e portato avanti ma con un forte 

spirito di innovazione e cambiamento che solo noi giovani sappiamo dare. Facciamo 

tesoro della nostra opera di volontariato per  affrontare le sfide che ci serva il futuro. 

Inseguito ad una profonda  riflessione, guidato da tutti i giovani che mi hanno fatto 

sentire il loro supporto in queste mesi ho deciso di mettermi in gioco. 

 

Cosa mi propongo di realizzare? 

 

 “[I volontari] rivestono un ruolo fondamentale e per questo la CRI mette in atto 

azioni specifiche per attrarre, formare e sostenere i proprio volontari, con particolare 

attenzione ai volontari giovani, strumento centrale di sviluppo e sostenibilità di una 

forte Società Nazionale.” 

 

Con l’intenzione di rispondere al meglio ai bisogni della fascia più giovane della 

popolazione italiana, i GiovaniCRI hanno intrapreso un percorso di analisi conclusosi 

con l’indagine su un campione di oltre 7000 giovani, tappa obbligatoria prima della 

stesura della nuova strategia verso la gioventù. 

È proprio dai bisogni della gioventù di tutta Italia e in particolare di quella del nostro 

territorio e guidati dalle indicazione contenute nella strategia della CRI verso la 

Gioventù e nella strategia 2018-2030 che dovremo partire per definire la nostra 

azione. 



 

La strategia verso la gioventù contiene tre sfide o tre prospettive sotto le quali la 

strategia deve essere analizzata e le tre direzioni strategiche che permettono il 

raggiungimento e l’implementazione degli obiettivi della stessa. 

Per ognuno di questi punti noi ci attiveremo con giovani attivi e consapevoli che 

possano essere agenti di cambiamento, innovatori, ambasciatori interculturali, 

facilitatori alla pari, mobilitatori delle comunità e sostenitori dei vulnerabili, presente 

dell’Associazione, prima ancora che il futuro. 

 

1) Implementazione delle attività 

È fondamentale pianificare degli interventi rivolti ai giovani,  con l’obiettivo di 

promuovere stili di vita sani e sicuri, una cultura della non-violenza e della pace e 

prevenire e mitigare le vulnerabilità a cui sono maggiormente esposti. Per questa 

ragione ci proporremo l’implementazione delle attività supportando e sostenendo 

quelle già attive sul territorio. Di strategico interesse è l’attivazione dei progetti 8-

13, particolare nella sede di Palermo,  il sostegno e lo sviluppo delle attività di 

doposcuola e ludoteca ed in generale la crescita dell’azione dei giovani in tutto il 

territorio metropolitano con particolare attenzione alle nostre sedi di Bagheria, 

Montelepre, Monreale e Prizzi. 

2) Ascolto dei bisogni e delle necessita dei giovani volontari 

Mi farò portavoce  dei bisogni dei giovani volontari oltre che del territorio, con 

particolare attenzione alle peculiarità delle realtà delle sedi locali distaccate. 

CRI Luogo sicuro sarà il primo obiettivo, con la promozione di stanze volontari dove 

poter trascorrere il tempo fra colleghi anche al di fuori delle ore di servizio. 

 

3) Promozione dell’empowerment dei giovani 

I volontari saranno responsabilizzati: così facendo, emergeranno le loro potenzialità. 



La partecipazione e la trasparenza alla base. Tavoli tecnici, forum, e assemblee come 

strumenti fondamentali per la partecipazione alla vita associativa dei giovani.  

E perché non usare anche strumenti verso il web 3.0 ?  

Non c’è limite alle nostre potenzialità! 

 

4) Formazione di qualità 

Come già fatto nei mesi passati punteremo molto sull’attivazione dei corsi e 

workshop  che  assicureranno una formazione  continua  e di qualità. Se vogliamo 

essere veri agenti moltiplicatori, il cambiamento deve partire da Noi, arricchendo il 

nostro bagaglio con nozioni e informazioni quanto più esaustive possibili le nostre 

priorità, in base a ciò che i giovani hanno chiesto saranno i corsi: 

 Corso Op Salute 

 Corso Op.Em. 

 Corso operatore DRRCCA 

 Percorsi Gioventù 

 Formazione istruttori varie discipline e campagne rivolte alla gioventù. 

 

5) Supporto  al coordinatore e ai referenti 

Organizzeremo degli appositi incontri per fornire loro gli strumenti adatti per lo 

sviluppo del Comitato: come accrescere una leadership locale sana e forte, un 

sistema efficace e chiaro di comunicazioni, ma soprattutto come creare un gruppo 

solido. 

 

6) Collaborazione  con altri consiglieri e delegati 

Considerata la trasversalità delle attività dei Giovani, forte sarà la voce in consiglio 

affinché i giovani abbiano una propria figura di riferimento da affiancare agli 

eventuali delegati o referenti delle aree strategiche, in un clima di collaborazione e 

di dialogo. 

 

7) Implementazione canali di comunicazione 

Si cercherà di potenziare la comunicazione esterna, partendo da canali innovativi; 

vera piazza di incontro dei giovani on the road to 2030! 

 

8) Attenzione alle nuove vulnerabilità quali : dipendenze dai social network, 

ludopatia, abuso di sostanze stupefacenti, bullismo, cyber bullismo e 

disoccupazione giovanile.  
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