
 
La Croce Rossa Italiana è un’Associazione senza fini di lucro con prerogative di carattere internazionale 
e ha per scopo l'assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace sia in tempo di conflitto. Garanzia e 
guida delle azioni dell’Associazione sono i sette Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di 
Croce Rossa, che ne costituiscono lo spirito e l'etica: Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, 
Volontariato, Unità e Universalità. I Principi Fondamentali sono garanti dell'azione del Movimento, ma 
anche della Croce Rossa Italiana e di ogni suo volontario e aderente.  
 
Il comitato Nazionale della Croce Rossa, con sede a Roma, ha attivato due progetti nell’ambito del 
Servizio Civile Nazionale: 

 Un’Italia che Aiuta 

 La CRI per i giovani, i giovani per la CRI 
 

Per i progetti si ricercano rispettivamente 38 e 16 volontari. 
È possibile candidarsi aderendo al bando del Servizio Civile Nazionale. 
 
Di seguito i dettagli. 
 
Progetto “Un’Italia che Aiuta” -  38 posti disponibili 
 
L’obiettivo del progetto è di inserire i giovani in un contesto professionale e di crescita personale, in 
affiancamento allo staff dei vari Dipartimenti dell’Associazione per coinvolgerli, in relazione all’Area 
nella quale verranno assegnati, in numerose attività. 
 
I volontari andranno a supportare gli uffici del Segretariato Generale le Unità Emergenza, Sociale, 

Migrazioni, Salute, Cooperazione Internazionale e l’Unità di Gestione dei Progetti e Bandi. I volontari 

potranno inoltre collaborare a supporto dei seguenti uffici: 

 Ufficio Amministrativo  

 Ufficio Risorse Umane 

 Ufficio Legale  

 ICT 

 Logistica  

 Comunicazione  

 Diplomazia Umanitaria 

 Fundraising 

È richiesta la laurea in materie umanistiche, sociali o in materie affini alle attività svolte dagli uffici per i 

quali sono aperte posizioni per il Servizio Civile. 

I dettagli del progetto - http://bit.ly/2rApB4d 

È possibile entrare a far parte del mondo della Croce Rossa partecipando al bando per il Servizio Civile. 
https://www.cri.it/servizio-civile-croce-rossa-requisiti-partecipazione 
 
Il bando scade il 26 GIUGNO 2017 alle ore 14:00 
 

Progetto “La CRI per i giovani, i giovani per la CRI” -  16 posti disponibili 
 
L’obiettivo del progetto è contribuire allo sviluppo della gioventù e dei programmi rivolti 
specificatamente alle giovani generazioni. 



 
I candidati andranno a supportare i seguenti uffici: 

 Comunicazione 

 Fundraising 

 Sociale 

 Salute 

 Politiche e sviluppo della Gioventù 

È richiesta la laurea in materie umanistiche, sociali o in materie affini alle attività svolte dagli uffici per i 

quali sono aperte posizioni per il Servizio Civile. 

I dettagli del progetto - http://bit.ly/2stotnm  

È possibile entrare a far parte del mondo della Croce Rossa partecipando al bando per il Servizio Civile 

- . https://www.cri.it/servizio-civile-croce-rossa-requisiti-partecipazione 

 
Il bando scade il 26 GIUGNO 2017 alle ore 14:00 

 

Per approfondimenti sul Servizio Civile Nazionale consulta il sito ufficiale www.serviziocivile.gov.it il 

sito www.cri.it 

Per maggiori informazioni contattare: 

Adalberto Pavoni di Croce Rossa Italiana 

Tel: 3346384569 

Email: servizio.civile@cri.it  

 

http://www.serviziocivile.gov.it/
http://www.cri.it/

