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PROGRAMMA STRATEGICO 

CANDIDATURA CONSIGLIERE GIOVANE 

DI ALESSANDRA ROMANO 

 

Sono Alessandra Romano, ho 26 anni e sono volontaria della Croce Rossa Italiana del 

Comitato di Caltanissetta. Grazie al Servizio Civile sono venuta a conoscenza di questa 

realtà che mi ha permesso di essere attiva verso coloro i quali sono più vulnerabili. 

Durante il percorso di formazione ho acquisito il titolo di Esecutore Full-D e Operatore 

TSSA, che hanno reso possibile l'intervento diretto con il primo soccorso. Vivendo 

Croce Rossa ho potuto constatare che essa non è solo questo, ma si presta in svariati 

fronti, il tutto nelle linee guida dei Sette Principi Fondamentali i quali rispecchiano i 

miei ideali di vita. Per questo motivo, adesso vorrei dedicare ancora più il mio tempo 

a questo Comitato incentrandomi su una delle parte più importanti, i Giovani, motore 

attivo della Croce Rossa. 

Il Giovane  è parte di una Comunità con cui deve relazionarsi ed agire, che influenza e 

da cui viene influenzato. 

Quindi la mia idea è quella di avvicinare i Giovani e la Comunità alle tematiche 

dell'educazione alla salute, alla cultura della pace e della non violenza, al servizio verso 

gli altri ed alla partecipazione attiva per essere agenti di cambiamento 

comportamentali, promuovendo: campagne di screening; attività per sensibilizzare i  

Giovani ad importanti temi quali l’Alimentazione e l’Igiene, alla donazione di sangue; 

attività di educazione alla sicurezza stradale. 

Rendere i nostri Giovani esempi viventi di comportamenti sani ed inclusivi sulle 

problematiche come le malattie sessualmente trasmissibili, il risparmio energetico, ecc.  
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Un’occasione per promuovere e incrementare il senso di aggregazione e di 

partecipazione attiva del Giovane all’interno dell’Associazione e delle comunità di 

appartenenza potrebbe essere la realizzazione di campi estivi di Croce Rossa Italiana. 

Il Giovane è inoltre, innovatore sociale, capace di creare rete e aprirsi alla realtà, anche 

sfruttando gli strumenti tecnologici dei nostri giorni.  

Attraverso tale capacità possiamo promuovere il volontariato a distanza, posizionarci 

come influencers per permettere di aumentare la visibilità delle nostre azioni e 

favorendo l’accessibilità ai bandi e aumentando la possibilità di consultazione e di 

partecipazione ad essi. 

La mia azione è motivata dal desiderio di produrre un cambiamento positivo, di 

affrontare le varie sfide umanitarie per fare acquisire la consapevolezza che noi 

Giovani non solo agiamo nel presente ma costruiamo il futuro. 


