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Diventare Pionieri della Croce Rossa
Articoli della stessa rubrica
I pionieri sono la componente giovanile della Croce Rossa che lavora con e per i giovani in Italia e nel mondo
svolgendo attività di primo soccorso ed educazione sanitaria, attività socio assistenziali a favore delle fasce
vulnerabili della popolazione (gli anziani, i disabili, i bambini, le categorie sociali deboli), attività per la gioventù,
attività internazionali, diffusione dei principi del Diritto Internazionale Umanitario e dell'educazione alla pace
emergenze.
Il Comitato Locale della Croce Rossa di Pavia organizza un nuovo corso per Pionieri che inizierà il prossimo 23
settembre 2006.
Il corso di durata di circa tre mesi, comprendente lezioni di carattere teorico e pratico, che verte su argomenti di
Primo Soccorso, Educazione Sanitaria, Diritto Internazionale Umanitario, Storia del Movimento di Croce Rossa,
Protezione Civile ed altre materie attinenti le attività svolte dalla Componente in sede locale, nazionale e
internazionale.
Possono partecipare tutti i giovani con età compresa tra i 14 e i 25 anni.

Informazioni
Per informazioni e iscrizioni:
Centrale operativa della Croce Rossa di Pavia
viale Partigiani
tel. 0382/472352
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