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PROGRAMMA STRATEGICO  

CANDIDATO CONSIGLIERE RAPPRESENTANTE DEI GIOVANI 

ANDREA FRANCIONI 

Comitato di Firenze 

 

- Presentazione 

Mi chiamo Andrea Francioni, compirò ventisei anni il prossimo 25 aprile. Laureato con lode in 

“Economia dello Sviluppo e Cooperazione Internazionale socio-sanitaria e gestione dei conflitti” nel 

luglio 2017, sono attualmente studente del II anno di Laurea Magistrale in “General Management” 

all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Dato il conseguimento del master in “Governo delle reti di 

sviluppo locale”, presso l’Università di Padova, e del corso in “Project management”, presso 

l’Università Bocconi, negli ultimi anni mi sono occupato sia di sviluppo locale che di responsabilità 

sociale di impresa e di territorio. Sono volontario di Croce Rossa Italiana dall’aprile 2014 con 

all’attivo due anni da Consigliere Giovane del Comitato di Firenze, tre anni da Referente Regionale 

per la promozione giovanile di Principi&Valori e diverse esperienze di cooperazione internazionale 

(Armenia, Bulgaria, Nicaragua e Spagna). Mi ritengo una persona mentalmente aperta, dinamica, 

collaborativa e propensa all’ascolto. 

- Motivi ed obiettivi della candidatura 

La scelta di candidarmi alla carica di Consigliere rappresentante dei Giovani nasce dalla volontà di 

agire costruttivamente per una crescita inclusiva, sostenibile ed efficace di tutto il Comitato di 

Firenze, sia avvicinandolo alla comunità ed alle istituzioni sia rafforzandolo internamente come punto 

di aggregazione, formazione e trasformazione del volontario e del volontariato. L’obiettivo è creare, 



2 
 

in continuità a quanto svolto nel precedente mandato, un Comitato che sappia percepire e rispondere 

correttamente alle sfide globali, cittadine ed interne all’Associazione. Essere responsabile e 

responsabilizzare, valorizzare le competenze personali, creare luoghi di confronto ed avere precise 

regole, un modello organizzativo chiaro ed una formazione specifica e trasversale ci permetteranno 

di giungere ad un Comitato vivo e vivibile, una vera e propria comunità. Conscio di quanto sia 

necessario uno sviluppo sostenibile e partecipativo dell’intero comitato, la mia intenzione è di 

divenire portavoce all’interno del Consiglio di idee ed interessi sviluppati attraverso un approccio 

bottom-up. In tale ottica, ascoltare attivamente ed informare i volontari saranno perno fondamentale 

del mio operato.  

- Le 13 azioni prioritarie 

 

1. Obiettivo di saldo positivo per tutti i progetti e le attività del Comitato, ricercando tra gli enti 

pubblici e le aziende private collaborazioni, finanziamenti e sponsorizzazioni. In tale ottica, 

vitale sarà mettere in piena operatività l’ufficio “Bandi e relazioni internazionali”.  

 

2. Creare un Comitato a ridotto impatto ambientale, con un preciso piano di sostituzione dei 

mezzi più inquinanti, di predisposizione di fotocellule per il risparmio energetico, di scelta di 

partner commerciali etici, di riduzione dei rifiuti e di creazione di un piccolo orto urbano. 

 

3. Lavorare correttamente per un’adeguata pubblicità, online e non, delle attività, dei servizi e 

della presenza di specifici spazi della Croce Rossa Italiana in città, con l’obiettivo di 

aumentare il numero di soci sostenitori, di aziende amiche ed assegnatari del 5*1000. 

 

4. Maggiore attenzione ai trasporti non in emergenza ed a tutte le attività di promozione e di 

consolidamento della presenza di Croce Rossa Italiana sul territorio, a partire da un maggiore 

numero di attività di quartiere e di apertura degli spazi del Comitato ai cittadini. 

 

5. Portare in atto tutte quelle azioni necessarie per un Comitato trasparente, a partire da una 

precisa reportistica trimestrale delle attività di Comitato, dalla pubblicizzazione degli atti del 

Consiglio e dall’operatività di un modulo di feedback, segnalazione e soddisfazione in uso ai 

volontari. 

 

6. Mettere Croce Rossa Italiana al centro di reti collaborative con altre associazioni e gruppi 

informali, giovanili e non, operanti sul territorio di Firenze, Calenzano, Campi Bisenzio, 
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Fiesole e Sesto Fiorentino con l’obiettivo di aumentare la nostra presenza ed il nostro impatto 

in tali realtà comunali. 

 

7. Il divertimento visto come obiettivo primario, con la creazione di momenti aggregativi, sia 

formativi che di svago, interni ed esterni al Comitato. 

 

8. Ridefinizione e completamento degli spazi del Comitato, per aumentare sia la vivibilità per i 

soci sia le possibilità di formazione interna ed esterna. 

 

9. Costituzione di un comitato a maggiore inclusività, sia con la stipula di accordi inter-

associativi per portare avanti piani di lavoro con persone portatrici di handicap, richiedenti 

asilo e soggetti aventi obblighi di giustizia a carico sia abbattendo, nel rispetto dei vincoli 

paesaggistici dettati dalla Sovrintendenza, del maggior numero di barriere architettoniche 

presenti negli spazi del comitato.  

 

10. Promuovere una reale trasversalità interna di progetti ed obiettivi per facilitare la copertura 

degli impegni, convenzionati o no. Aumentare le attività, già numerose, all’interno di scuole e 

spazi di aggregazione giovanili aventi l’obiettivo di creare un cittadino consapevole.  

 

11. Implementare le attività di cooperazione internazionale perseguendo un reale obiettivo di 

scambio di buone pratiche. 

 

12. CRI spazio sicuro: un luogo dove sentirsi sicuro e potersi esprimere liberamente, senza paure 

e/o discriminazioni. 

 

13. Pianificazione e progettazione condivisa con tutto il Gruppo Giovani delle attività inerenti le 

campagne di sensibilizzazione ideate per la gioventù, con l’obiettivo di aumentarne l’impatto 

e la visibilità. Si punterà: sulla qualità dei progetti e meno sulla quantità, valorizzando le 

partnership create negli anni e creandone di nuove; ad unire divertimento, dei partecipanti e 

dei volontari, a formazione; aumento delle attività pensate per la fascia d’età 8-13 anni, anche 

con la riattivazione del progetto “RI-GENERAZIONE”. I momenti di team building e di 

sviluppo della creatività saranno capisaldi dell’operato del futuro Staff Giovani, il cui 

coordinatore sarà nominato dal Presidente previa consultazione col sottoscritto.  

INSIEME POSSIAMO. MIGLIORARE. 
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Croce Rossa Italiana - Comitato di Firenze 

Lungarno Soderini, 11 - 50124 Firenze (FI) 

 

 

 

 

 

https://maps.google.com/?q=Lungarno+Soderini,+11+-+50124+Firenze+(FI&entry=gmail&source=g

