Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica

Programma
dell’evento

Al Palazzo delle Scintille a Milano, dal 29/11 al 1/12,
i volontari si ritroveranno catapultati nel 2030.
Protagonista delle tre giornate sarà infatti la Strategia CRI
2030, con l’obiettivo di guardare al futuro mettendo sempre
al centro l’umanità. Esploreremo così le potenzialità della
tecnologia, che in sé è neutrale, ma se messa sulla direzione
giusta può migliorare la vita di milioni di persone.

Giorno 1.

29.11

Ma sopratutto, siete pronti a raccogliere
le sfide del domani per scrivere insieme
la storia del futuro?

Giorno 2.

30.11

h 09.30 / 10.30

Salute Pubblica* (Plenaria)
h 10.30 / 11.30

Welfare* (Plenaria)
h 11.30 / 12.30

Cooperazione* (Plenaria)
h 12.30 pm / 14.30 pm

Pausa pranzo
h 12.00 / 14.00
Registrazione partecipanti

h 14.30 / 15.30

Sostenibilità organizzativa* (Plenaria)

(Ingresso Principale)

h 15.30 / 16.30

h 15.00 / 19.00
Cerimonia di apertura (Plenaria)

h 16.30 pm / 17.30

• Intervento del Presidente Nazionale
Francesco Rocca
• Saluti istituzionali
• Relatori principali: La Storia del Futuro

h 19.00
Aperitivo del futuro (Bar)

29.11 - 01.12
Palazzo delle
Scintille

Le domande da affrontare in questi tre giorni sono molte
e interessanti: quale sarà il futuro della salute pubblica,
dell’assistenza sociale, delle migrazioni e della cooperazione
internazionale? Saremo in grado di essere un’organizzazione
sostenibile economicamente e di rispondere alle nuove
esigenze del volontariato? Riusciremo a reagire in maniera
adeguata alle nuove emergenze e alle conseguenze dei
cambiamenti climatici? Quali strumenti innovativi ci
aiuteranno a essere più efficienti nella risposta umanitaria?

Cambiamenti Climatici* (Plenaria)
Migrazioni* (Plenaria)
h 17.30 / 18.30

L’innovazione a supporto del servizio
umanitario* (Plenaria)
h 15.00 / 19.00

Assemblea Nazionale dei Presidenti
dei Comitati territoriali (PalaDunant)

Giorno 3.

* Gira il programma per scoprire gli approfondimenti sui temi trattati.

JUMP 2019 - La storia del futuro è un
viaggio nel tempo. Un dialogo costante
tra memoria e futuro. Il ricordo di ieri
per costruire il domani.

La Storia
del Futuro

01.12

h 09.30 / 10.30
Colazione sostenibile (PalaDunant)
• Estrazione lotteria
• Ti lascio un libro

h 09.30 / 10.30
Mass Training RCP (Plenaria)
h 11.00 / 14.00
Cerimonia di chiusura (Plenaria)
• Relatori principali: Siamo nel 2030
• Intervento finale del Presidente
Nazionale e del Consiglio Direttivo
Nazionale

Grazie agli
approfondimenti
tematici, ispirati
ai sette obiettivi
della Strategia 2030,
rifletteremo insieme
sul nostro futuro,
proponendo azioni
e soluzioni sostenibili
e innovative.

Salute pubblica

Welfare

La salute pubblica sta per affrontare
una delle sfide più grandi dal momento
della costituzione del Sistema Sanitario
Nazionale nel 1978. Infatti, nel 2030,
saranno 3,47 milioni le persone
anziane non autosufficienti in Italia.
La gestione delle loro condizioni di
salute è ad oggi caratterizzata da
una copertura pubblica limitata ed
eterogenea. Come renderla sostenibile
nel prossimo decennio sarà un aspetto
determinante.

“Ricucire le esistenze”, ovvero ragionare
sui luoghi dell’esclusione sociale in
un’ottica di rigenerazione urbana e
umana. Le città sono diventati enormi
agglomerati urbani che rischiano di
lasciare spazio a “non luoghi” e di
spersonalizzare chi vi abita. “Non luoghi”
che spesso diventano rifugio per chi vive
ai margini, ma che possono rinascere
in un’ottica di rigenerazione, con azioni
di “rammendo sociale”, welfare di
comunità e sviluppo locale.

Sostenibilità organizzativa

Familiarizzare con le tendenze
riguardanti il futuro della cooperazione
internazionale ed esplorare possibili
sinergie per la promozione di processi
innovativi e sostenibili. Per questo è
importante focalizzarsi sull’innovazione
sociale che favorisce la cooperazione
tra realtà locali, settore privato e
imprenditori sociali. Inoltre è essenziale
conoscere nuove tecnologie e soluzioni
innovative che possano fare la
differenza nella vita delle comunità.

JUMP 19 coinvolgerà
i volontari CRI
attivamente, tra
scenari futuri simulati
nell’escape room e i
racconti di imprenditori,
accademici e scienziati
che stanno progettando
un futuro al servizio
dell’umanità.

Cambiamenti climatici

Migrazioni

Innovazione

Sempre più spesso si sente parlare
di cambiamenti climatici, ma cosa
sono realmente? Cosa vuol dire? Cosa
succederà se non agiamo adesso?
L’argomento è ormai sulla bocca di tutti
ed è per questo che girano anche tante
fake news. Dare la parola agli esperti,
che trattano da sempre questi problemi,
è la soluzione per chiarirsi le idee e agire
correttamente. Perché capire di essere
parte di questo ciclo di vita è il primo
passo per cambiare il futuro.

L’assistenza ai migranti è parte
integrante della Strategia 2030.
Vogliamo una CRI che si metta in gioco,
per migliorare le loro condizioni di vita:
questo è il nostro punto di partenza.
Ma quali sono le reali prospettive per
il fenomeno migratorio? Vogliamo
approfondire le sfide che ci aspettano,
soffermandoci su quanto sta accadendo,
al fine di comprendere meglio come
prepararci all’assistenza che si prospetta
per il futuro.

L’innovazione a supporto del servizio
umanitario permette di avere una
organizzazione dinamica, consistente
e anche di sviluppare nuovi modelli
di volontariato. Supporta l’accesso
delle persone ai servizi e la risposta
tempestiva alle loro necessità, per
accompagnarle durante tutte le fasi
della loro vita. Contribuisce alla gestione
sistematica delle crisi umanitarie e dei
rischi, migliorando l’efficacia e l’efficienza
dei processi di aiuto umanitario.

Cooperazione

La memoria è fondamentale.
Senza di essa non si riuscirebbe a progettare
il domani e si rischierebbe di ripetere, con nuovi
e più potenti mezzi, vecchi e drammatici errori.

Vogliamo far riflettere sulle
trasformazioni che il mondo del
volontariato sta attraversando,
concentrandoci su come rendere la
nostra Associazione più sostenibile
nella gestione:
• dei Volontari, attirandone di nuovi,
formandoli e riconoscendone l’impegno,
con un focus specifico sui più giovani;
• economica, grazie all’analisi delle nuove
forme di finanziamento per il mondo
del no-profit specifiche per ogni
azione che la CRI porta avanti.

29.11 - 01.12
Palazzo delle Scintille
Piazza Sei Febbraio, Milano
Per domande e info su JUMP19
WhatsApp 366 7878837
E-mail jump.2019@cri.it

E proprio partendo dalla memoria e dal passato che ci ha uniti, cercheremo
di dare risposta ai dubbi sul futuro. Con l’aiuto di relatori di fama nazionale
e internazionale concretizzeremo le sfide che ci aspettano, incoraggiando
tutti a interagire e condividere la loro opinione.

#jump19
@crocerossaitaliana
www.cri.it | jump.cri.it

