CROCE BIANCA DI BRESCIA GRUPPO MISSIONE ESTERE
REGOLAMENTO
1- E' costituito all'interno della Croce Bianca un Gruppo di Missioni Estere.
2- Le finalità del Gruppo sono: estendere nell'ambito internazionale la tradizione di solidarietà della
Croce Bianca di Brescia con particolare riferimento ai settori assistenziali, sanitario e sociale.
3- Attività
Il perseguimento dell'obbiettivo avviene attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:
-

raccolta ed invio di materiali, attrezzature, automezzi, derrate alimentari per fronteggiare
situazioni di emergenza segnalate da agenzie umanitarie ed istituzioni religiose che ne
garantiscono il ricevimento e la distribuzione secondo criteri concordati;

-

predisposizione ed attuazione di progetti di cooperazione con paesi in via di sviluppo o con
paesi con economie in via di transizione, orientati alla promozione della salute;

-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

informazione a livello locale delle problematiche legate allo sviluppo dei paesi del terzo
mondo ed ai fenomeni migratori.
Il Responsabile è nominato dal Consiglio Direttivo e deve avere i seguenti requisiti: essere in
possesso del grado di Caposquadra da almeno 10 anni ed avere una documentata esperienza in
attività di aiuti internazionali.
Il Gruppo è composto da Volontari provenienti dal Corpo Militi o da cittadini, che saranno
assoggettati alle norme dell'Associazione e che ne fanno espressa richiesta al Presidente; devono
essere in possesso dei seguenti requisiti: maggiore età, idoneità psicofisica, certificata dal Direttore
Sanitario dell' Associazione. L'ammissione è condizionata da un colloquio con la Commissione
composta da: Presidente od un suo Delegato, Rappresentante del Consiglio Direttivo e dal
Responsabile del Gruppo, che accerterà tra l'altro il possesso dei titoli ritenuti preferenziali quali la
conoscenza di lingue, precedenti esperienze di cooperazione internazionale, curriculum formativo
professionale. Ai Volontari ammessi al Gruppo la Croce Bianca garantirà: sorveglianza sanitaria,
formazione specifica, equipaggiamento personale per le missioni.
Il Gruppo Missioni Estere, al fine di realizzare l'attività di cui all'articolo 3, potrà collaborare con
organizzazioni non governative, associazioni di volontariato, fondazioni, centri missionari religiosi e
laici, agenzie internazionali, Ministero affari esteri.
Programmazione delle attività
Il Responsabile del Gruppo presenta entro il mese di dicembre dell' anno precedente, un programma
annuale delle attività da svolgersi e relazionerà il Consiglio Direttivo dell' andamento delle stesse,
almeno semestralmente. Comunque ogni iniziativa deve essere preventivamente autorizzata dal
Presidente.
Organizzazione
Il Gruppo è diretto dal Responsabile il quale si avvarrà di collaboratori scelti tra i componenti del
Gruppo per gli aspetti logistici e tecnici che lo coadiuveranno nello svolgimento delle attività. Il
Responsabile garantirà il collegamento con la Direzione Sanitaria ed il Comando Militi al [me di
ottenere dalle articolazioni dell' Associazione gli apporti strumentali ed i servizi necessari al
funzionamento del Gruppo.
Il finanziamento delle attività è garantito dal bilancio dell' Associazione con specifica voce e può
essere alimentato dall' esterno con donazioni e sottoscrizioni finalizzate ai progetti per l'estero.

Il presente regolamento è composto da n. 9 ( nove) articoli.
E' stato approvato dal Consiglio Direttivo con delibera n. 636, nella seduta del 25 marzo 2003.
E' stato approvato dall' Assemblea ordinaria dei Soci, in data 26 aprile 2003.

