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Introduzione 

Croce Rossa Italiana è una Associazione di Volontariato che opera sul territorio nazionale attraverso 
una rete capillare di unità territoriali. Grazie alla sua Storia e i suoi Principi, rappresenta un punto di 
riferimento per la comunità alla quale si rivolge. 
 
Opera, infatti, in maniera trasparente nei confronti dei beneficiari, fornendo servizi affidabili rivolti a 
tutte le esigenze della persona e concepiti all’interno di un piano strategico basato sull'analisi dei 
bisogni e delle vulnerabilità della comunità che assiste.  
Le unità territoriali servono le rispettive comunità dall'interno, grazie all'azione quotidiana, 
organizzata di volontari che hanno scelto di aderire al Movimento Internazionale di Croce Rossa e 
Mezzaluna Rossa e ai Principi Fondamentali e Valori Umanitari.  
 
Noi, come Giovani di Croce Rossa Italiana appartenenti al Comitato Municipio 8-11-12 di Roma, in 
linea con la Strategia 2018-2030, ci siamo formati per intervenire sul territorio dei suindicati Municipi 
con numerose attività di sensibilizzazione e informazione.  
La peculiarità dei Giovani di Croce Rossa è infatti quella di agire per i giovani e favorire una 
cittadinanza attiva all’interno della società.  
Nel quadro della strategia complessiva della Croce Rossa Italiana, noi giovani volontari coordiniamo 
in prima persona i processi di pianificazione e gestione di attività e progetti che si caratterizzano per 
la metodologia della peer-education, basata su un approccio tra pari.  
 
Negli anni abbiamo realizzato numerosi progetti nel territorio in cui operiamo, in particolare sulle 
seguenti tematiche: Lotta al bullismo, Educazione alimentare, Educazione sessuale e Sicurezza 
stradale.  
 
La città di Roma, essendo una città grande, offre moltissime opportunità ai giovani, ma anche 
minacce che si possono incontrare in tutti gli ambienti di socializzazione frequentati dalla gioventù. 
Per questo motivo il nostro impegno è rivolto alla prevenzione, sensibilizzazione e trasmissione di 
stili di vita sani, dei valori e dei principi propri di Croce Rossa e di una sana convivenza all’interno 
della società. 
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Giovani per la Scuola 2020-2021 

In linea con i principi che guidano la Croce Rossa, si è pensato di creare un progetto rivolto alle 

scuole secondarie di secondo grado sul nostro territorio, appartenenti ai Municipi VIII, XI e XII. 

L’attuale pandemia da SARS-CoV-2 e l’appello del Ministero della Salute di evitare, quanto più 
possibile, sia eventi che iniziative a rischio di aggregazione, in luoghi pubblici e privati, al fine di 
limitare il rischio di trasmissione e non incrementare ulteriormente la pandemia, ci impone 
l’impossibilità di garantire una nostra presenza all'interno degli Istituti Scolastici. 
 
Ne consegue, dunque, la necessità di sfruttare i mezzi telematici a nostra disposizione, utilizzando 
la didattica a distanza. 
 
La finalità del progetto è quella di contribuire alla formazione di cittadini consapevoli, in grado di 
rispettare sé stessi e gli altri. Il progetto mira a creare un percorso educativo che, affiancandosi al 
percorso didattico dell’anno scolastico, accompagnerà il ragazzo con lo scopo di sostenerlo in una 
educazione agli stili di vita sani e di sensibilizzarlo sulle principali patologie, fornendo una 
conoscenza di base, stimolandone la curiosità e la crescita civica e personale; durante questo 
percorso verrà altresì illustrato il mondo della Croce Rossa, in tutte le sue sfaccettature. 

 

Obiettivi Generali 

Alla luce di quanto esposto l’obiettivo generale del progetto è quindi quello di promuovere nelle 
nuove generazioni, in ambito scolastico, l’adozione di comportamenti utili per diventare soggetti attivi 
nella tutela della propria e altrui salute; nonché di fornire una panoramica sulle attività della Croce 
Rossa Italiana sul territorio. 
 

Obiettivi Specifici 

• Fornire conoscenze di base sulla attuale condizione sanitaria mondiale causata da SARS-
CoV-2, al fine di limitarne la trasmissione; 

• Colmare il debito informativo degli adolescenti attraverso la diffusione della conoscenza 
dell’esistenza e dei rischi delle Malattie Sessualmente Trasmissibili (MST); 

• Sensibilizzare alla donazione di sangue; 

• Aumentare la consapevolezza della percezione del rischio legato a comportamenti non 
idonei;  

• Sapere come comportarsi in situazioni di primo soccorso ed emergenze; 

• Far scoprire il mondo della Croce Rossa attraverso gli occhi e i racconti dei nostri volontari. 
 

Target 

Il progetto è destinato ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado presenti sul territorio dei 
Municipi VIII, XI e XII di Roma. 
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Modalità operativa, tempi e valutazione dell’attività 

Il percorso che proponiamo alle scuole si basa su una serie di incontri online registrati, da diffondere 
a cura del docente in base alle esigenze della classe. Tale percorso può essere un evento isolato 
oppure inserito all’interno delle lezioni di Educazione Civica, a discrezione del docente. 
 
Il calendario prevederà l'alternanza di momenti di diffusione di cultura sanitaria a momenti che 
documenteranno le attività svolte dal Comitato Municipio 8-11-12 di Roma.  
Ogni incontro corrisponderà ad un video della durata di circa 20 minuti, che sarà disponibile per le 
scuole con cadenza mensile sulla pagina YouTube del nostro Comitato (CRI Comitato Municipi 8-
11-12 di Roma Odv al link https://www.youtube.com/channel/UCjYfQ86xS0-xB0Ku52092eg ).  
Nella pagina web, sotto al video, saranno disponibili due link: 

• Il link di Google Moduli, che permetterà di compilare un questionario di gradimento del video 
visualizzato, con uno spazio dedicato alle domande. 

• Il link di Google Meet, introdotto per ridurre la distanza della didattica online e fornire un 
momento di confronto fra volontari e ragazzi. Si tratterà di un incontro online-live per 
rispondere alle domande, sia quelle poste in precedenza tramite il link di Google Moduli che 
quelle nuove. 
 

Gli incontri saranno focalizzati sulle diverse tematiche caratterizzanti il nostro Comitato e secondo il 
seguente calendario: 

 

• 1° incontro  
o 4 Dicembre 2020: Presentazione della storia Croce Rossa Italiana e delle attività del 

Comitato Municipio 8-11-12 di Roma.         
o 22 Dicembre 2020: Sportello domande       

 

• 2° incontro  
o 8 Gennaio 2021: Focus Covid-19       
o 26 Gennaio 2021: Sportello domande          

 

• 3° incontro  
o 5 Febbraio 2021: Documentario Area Sociale      
o 23 Febbraio 2021: Sportello domande       

   

• 4° incontro  
o 5 Marzo 2021: Primo Soccorso           
o 23 Marzo 2021: Sportello domande          

  

• 5° incontro  
o 2 Aprile 2021: Documentario Area Salute           
o 20 Aprile 2021: Sportello domande           

 

• 6° incontro  
o 7 Maggio 2021: MST, Donazione Sangue           
o 25 Maggio 2021: Sportello domande           

 

• 7° incontro  
o 4 Giugno 2021: Focus sulle altre attività di Comitato           

https://www.youtube.com/channel/UCjYfQ86xS0-xB0Ku52092eg
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Materiali necessari 

Data la necessità della didattica online sarà necessaria la presenza di dispositivi elettronici (tablet, 
smartphone, PC…) collegati alla rete internet. 

 

Costi 

Il progetto non prevede costi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


