CROCE ROSSA ITALIANA

Comitato Regionale Piemonte

PREMIO IL SORRISO DELLA SOLIDARIETÀ
Il Comitato regionale CRI del Piemonte istituisce il premio
Il sorriso della solidarietà – 3a edizione – 2009/2010
Il Premio sarà assegnato alle persone (dipendenti o volontari della CRI del Piemonte) che
nel 2009/2010 si siano distinte per l’impegno in azioni e atti a favore di persone in stato di
bisogno, con significati risultati, nell’ambito delle attività di istituto di ogni singola
componente.
Il conferimento del premio, consistente nella medaglia dei 7 Principi e di un diploma,
avverrà al termine di una selezione delle segnalazioni delle persone ritenute meritevoli.
Potranno essere segnalati tutti i soci attivi (appartenenti alle componenti
volontaristiche e ai dipendenti CR), che operanti in Piemonte, abbiano contribuito a:
1. azioni di vera solidarietà nei confronti di singoli o comunità tali da risolvere situazioni di
disagio conclamate,
2. azioni rientranti nei compiti d’istituto delle singole componenti e che siano da definirsi
eccezionali,
3. azioni che abbiano dato risalto alle attività del Comitato Regionale della Croce Rossa
Italiana del Piemonte.
La proposta per l’assegnazione del premio può essere avanzata dai Presidenti dei
Comitati Locali e Provinciali CRI, al vertice Regionale della Componente di appartenenza
del candidato al premio, (Direttore regionale per i dipendenti, Presidente del Centro di
Mobilitazione per i militari).
La segnalazione deve pervenire entro il 30 aprile 2010.
I Vertici regionali delle componenti, in accordo con i propri Ispettori provinciali,
approveranno una proposta per componente da inviare alla Presidenza Regionale CRI del
Piemonte, motivandone l’assegnazione.
Il Commissario regionale potrà rifiutare la candidatura quando la motivazione e l’attività
non rientrano nei compiti istituzionali di ogni singola componente, così come previsto dal
regolamento unico o dalle leggi che disciplinano i regolamenti delle componenti militari e
del regolamento organico per il personale dipendente.
Ogni componente può proporre un solo candidato.
La proposta da inviare al vertice regionale di ogni singola componente deve contenere:
 un breve curriculum della persona ritenuta meritevole;
 una descrizione dell’attività e dell’azione svolta che merita la proposta documentata.
Il Commissario regionale, motu proprio, può individuare altre persone non segnalate dalle
Componenti che, per azioni eccezionali, possano meritare l’assegnazione di un premio.
La premiazione avverrà nell’ambito della Festa regionale CRI del Piemonte.

