
 

 

INCONTRO REGIONALE DEI GIOVANI CRI DELLA TOSCANA 

 

 

Chi parteciperà all’incontro? 

 Delegati Tecnici Locali Area V-Gioventù della Toscana 

 Referenti/Collaboratori dei DTL  Area V-Gioventù 

 Delegati Tecnici Provinciali Area V-Gioventù della Toscana 

 Referenti/Collaboratori dei DTP Area V-Gioventù 

 Figure Formate 

 Tutti i Giovani CRI della Toscana che vogliono partecipare 

 Delegato Tecnico Regionale Area V-Gioventù della Toscana 

 Referenti /Collaboratori  Regionali  per le attività di Area V 

 

Perché partecipare? 

Sarà un importantissimo momento di confronto, dove parleremo di tutte le novità che ruotano attorno ai 

Giovani di CRI:  

- FORMAZIONE 

- METODOLOGIA 

- SPAZIO ASSOCIATIVO 

- DICHIARAZIONE DEI GIOVANI CRI 

- ATTIVITA’ 

 

 

 

 



 

Come sarà organizzata la giornata? 

I lavori inizieranno alle ore 10.00 e termineranno alle ore 18.00. 

Programma della mattina 

Ore 10.00 apertura e lettura dei  Sette Principi 

Ore 10.20 CHI SIAMO? COSA FACCIAMO? COME LO FACCIAMO…. La Dichiarazione dei Giovani CRI: 

Tutti i partecipanti saranno suddivisi in due grandi gruppi: 

GRUPPO 1: 

Delegati Tecnici Provinciali  

Delegati Tecnici Locali 

Giovani CRI partecipanti 

GRUPPO2: 

Referenti  Regionali delle attività 

Referenti/Collaboratori Provinciali  

Referenti/Collaboratori Locali 

Figure Formate 

Entrambi  i gruppi analizzeranno la Dichiarazione dei Giovani  CRI nella sua visione più completa e 

approfondita. Mentre il Gruppo 1 si soffermerà sul ruolo dei Delegati Area V e sul coordinamento delle 

attività, il Gruppo 2 analizzerà gli aspetti più tecnici parlando di metodologie e di attività in collaborazione 

anche con le altre aree. In entrambi  i gruppi verranno fornite tutte le informazioni in merito anche ai nuovi 

percorsi  formativi. 

POMERIGGIO: 

Nella seconda parte della giornata, parleremo nel concreto di attività, e in particolare ci soffermeremo su  

- Club25 

- Educazione alla Sicurezza Stradale 

- Educazione Alimentare –Campagna IDEA 

- Educazione alla Sessualità e prevenzione delle Malattie Sessualmente Trasmissibili 

Verranno attivati pertanto quattro Workshop,  Club25 e Ed.alla Sicurezza Stradale dalle 14.30 alle 16.00 e 

Ed. Alimentare e Ed. alla Sessualità dalle 16.15 alle 17.45. Ogni partecipante dovrà scegliere di partecipare 

ad uno dei due WorkShop previsti nel primo pomeriggio e ad uno dei  due previsti per la seconda parte del 

pomeriggio. Ovviamente i Referenti  Provinciali e Locali presenti dovranno partecipare sicuramente al  loro 

WorkShop di riferimento. 



Ogni WorkShop sarà interamente gestito dal Referente Regionale di competenza e verranno affrontati i 

seguenti punti: 

- Novità legate allo sviluppo delle Campagne/attività 

- Spunti, e condivisione delle attività promosse in regione e sul territorio nazionale 

- Analisi delle difficoltà riscontrate dal territorio nello sviluppo di iniziative 

Come faccio a partecipare al Meeting? 

È sufficiente iscriversi tramite l’apposito link che trovi sulla pagina facebook 

www.facebook.com/giovani.cri.toscana?fref=ts , o puoi tranquillamente richiederlo al tuo Delegato Tecnico 

Provinciale di Area V. 

Dove si svolgerà l’evento? 

L’evento si svolgerà a Bagni di Lucca presso i Locali Parrocchiali di Via Contessa  Casalini.  

Se mi perdo per strada, o ho bisogno ulteriori info per raggiungere la struttura, chi devo contattare? 

Chiama Nicola Consani al 3486873268 

Cosa devo portare per l’evento? 

Ricordati di portarti il pranzo al sacco, (se vuoi si accettano volentieri anche dolci o prodotti  tipici da 

condividere ) e di venire con la polo rossa di CRI. 

 

Per ulteriori info non esitare a contattarci : giovani@toscana.cri.it  
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