
 
  

 1 

Croce Rossa Italiana 
Comitato di Jesi 

Associazione della Croce Rossa Italiana 
Comitato di Jesi ODV - ONLUS 

Via Gallodoro, 84 – 60035 Jesi (AN) 
Tel. 073157807 

jesi@cri.it | crijesi-aps@pec.it  
C.F. e P.IVA 02614530422  

 
  

  

www.cri.it 

PROVVEDIMENTO CONGIUNTO 
N. 1 DEL 15/01/2020 

 
Oggetto: Nomina figure di responsabilità dei Giovani CRI Jesi per l’anno 2020 
 

IL PRESIDENTE 
 

di concerto con  
 

IL CONSIGLIERE RAPPRESENTANTE DEI GIOVANI 
 

 VISTO il Decreto legislativo n. 178 del 28/09/2012 di riorganizzazione dell’Associazione italiana 
della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell’art. 2 della legge n. 183/2010 e ss.mm.ii.; 
 
 VISTO il vigente Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di 
volontariato, artt. 23.2 e 23.3 lettera d), nonché il vigente Statuto tipo del Comitato di Jesi;  
 
 VISTO l’art. 15.1 lettera e) del Regolamento CRI delle Assemblee e dei Consigli Direttivi; 
 
 VISTA la Strategia della Croce Rossa Italia verso la Gioventù; 
 
 CONSIDERATA la necessità di nominare, per l’anno 2020, le figure di responsabilità dei Giovani CRI 
del Comitato di Jesi, al fine di supportare le attività del Consigliere Giovane;  
 
 PRESO ATTO delle risultanze della riunione dei Giovani CRI Jesi del 10/01/2020;  
 

D I S P O N E 
 

1) Di nominare le figure di responsabilità dei Giovani CRI del Comitato di Jesi per l’anno 2020, nelle 
persone dei seguenti Volontari:  

- Sofia GENANGELI, Coordinatrice delle attività verso la gioventù (ex Delegato O.S. 5); 
- Adrian Marlen MAZZARINI, Coordinatore delle attività verso la gioventù (ex Delegato O.S. 5); 
- Emanuele MICELI, Responsabile dei report delle attività verso la gioventù; 
- Lucia MEDICI, Responsabile della comunicazione Giovani CRI Jesi; 
- Sara TOGNI, Responsabile dei canali Social Giovani CRI Jesi; 
- Alessandra Cristina TEISANU, Responsabile dei canali Social Giovani CRI Jesi; 
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- Matteo PINNA, Responsabile rapporti con le scuole; 
- Veronica VINCIGUERRA, Responsabile di struttura Giovani CRI Jesi. 

 
2) I suddetti incarichi sono svolti a titolo gratuito, con scadenza fissata al 31/12/2020, e registrati sul 

portale istituzionale dell’associazione (GAIA) se presenti.  
3) I responsabili, nell’espletamento dei loro incarichi, seguiranno le direttive impartite dal Consigliere 

Rappresentante dei Giovani, con i seguenti compiti:  
- Coordinatore delle attività verso la Gioventù: supportare e coadiuvare il Consigliere Giovane 

nell’organizzazione delle attività verso la gioventù, curando, fra gli altri, gli aspetti tecnici e 
logistici; supportare e coadiuvare il Consigliere Giovane nella gestione del gruppo Giovani del 
Comitato, esercitandone le prerogative in caso di assenza; curare la gestione della sede 
distaccata dei Giovani presso la Stazione di Jesi, unitamente ai materiali e alle divise in 
dotazione del gruppo.  

- Responsabile dei report delle attività verso la gioventù: curare puntualmente la compilazione 
on-line dei report delle attività verso la gioventù organizzate durante l’anno.  

- Responsabile della comunicazione Giovani CRI Jesi: supportare e coadiuvare il Consigliere 
Giovane nella gestione della comunicazione connessa alle attività verso la gioventù; 
coordinare i responsabili dei canali social, vigilando sul loro operato.  

- Responsabile dei canali Social Giovani CRI Jesi: curare la gestione dei canali social dei Giovani 
CRI Jesi, seguendo le direttive del responsabile della comunicazione e del Consigliere 
Giovane. 

- Responsabile rapporti con le scuole: affiancare e coadiuvare il Consigliere Giovane nei 
rapporti con gli istituti scolastici del territorio, curando in particolare le attività realizzate in 
ambienti scolastici.  

- Responsabile di struttura Giovani CRI Jesi: supporto generale alle attività del Consigliere 
Giovane e dei coordinatori delle attività verso la gioventù.  

 
Il presente provvedimento è trasmesso: 

- al Consiglio Direttivo per la ratifica; 
- ai Volontari interessati per conoscenza. 

 
 IL CONSIGLIERE GIOVANE         IL PRESIDENTE 

Elia Emma     Dott. Francesco Bravi 


