
Oggetto: Candidatura a Consigliere Giovane 

Casina, li 05/02/202 1 

Al Presidente 
ciel l'Ufficio Elettorale 

CROCE ROSSA ITALIANA 
Comitato cli Casina 

Il/la sottoscritto/a Laura Magnani, nato/a a Reggio Emilia prov. RE il 08/04/1993, e residente in 
Casina, via/piazza Dante Alighieri n° 6/2 cap.42034, dichiara cli presentare la propria candidatura alla 
carica di Consigliere Giovane presso il Comitato in indiri zzo. 

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, cli essere socio iscritto da almeno tre mesi alla data di svolgimento 
della consultazione elettorale, di essere titolare dei diritti elettorali attivo e passivo e cli essere in 
regola con il pagamento della quota associativa. 

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, che non sussistono a proprio cause di esclusione dagli elenchi 
elettorali. 

Il sottoscritto chiede cli ricevere ogni comunicazione relativa alla presente candidatura al seguente n° 
di Telefax n° : ................................................. oppure al seguente indirizzo di posta 
elettronica: lauramagnani.l@libero.it 

Si allegano alla presente: 

I. Copia fotostatica fronte/retro del proprio documento di riconoscimento; 

2. Programma strategico che lo scrivente intende proporre al Consiglio Direttivo in caso di 
elezione; 

3. Elenco degli elettori sottoscrittori. 

Si dichiara che tutt i gli al legati sono parte integrante della candidatura. 

Le dichiarazioni di cui alla presente comunicazione sono rese in conformità a quanto previsto dalla 
normativa vigente, con la consapevolezza delle conseguenze e delle sanzioni ivi previste. 
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PROGRAMMA STRATEGICO 

Credo forten1ente nell ' azione dei giovani all ' interno della nostra 
associaz10ne. 

Croce Rossa è chian1ata ad investire nelle potenzialità dei giovani, per la 
loro creatività, i1u1ovazione e per la continua voglia di 1nettersi in gioco e 
porsi sfide. 

Vorrei creare un punto di riferin1ento, dove i giovani possano sentirsi al 
sicuro di organizzare, pianificare e sperin1entare attività per i coetanei. 

Un luogo dove poter crescere in un'ottica di condivisione, dove il singolo 
possa spendersi e ricevere al ten1po stesso. 

Io come consigliere giovani mi impegno a: 

• supportare i giovani a crescere insien1e in un'ottica di con1unità dove 
il singolo è una forza per il gruppo; 

• ascoltare e accogliere i bisogni della società giovane del territorio e 
dell 'associazione; 

• favorire e sviluppare idee per la con1unità in cui viviamo; 

• essere punto d'incontro tra il gruppo giovani e l' intero con1itato per 
rendere costante e coerente la vita all'interno dell'associazione e dei . . 
g10van1; 

• divulgare i 7 principi in un'ottica di pace e non violenza sia 
ali' interno del gruppo giovani sia nell'associazione che nel territorio; 

• essere fedele ai 7 principi e ad essere di ese1npio per i giovani; 

• essere sempre in pri1na linea nella forn1azione e nell ' aggiornmnento 
costante e coerente per il gruppo, l' associazione e per il territorio; 



o A inantenere saldi i legami già presenti con le altre associazioni del 
territorio· 

' 

• collaborare con altre associazione al fine di creare un lavoro costante 
e unitario teso al benessere della con1unità; 

• pianificare attività con lo scopo di rafforzare i legan1i tra i singoli per 
favorire il benessere del gruppo. 




