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Ai Giovani della Croce Rossa Italiana 

 

 

Carissimi Amici, 

 

oggi, 12 agosto, è la Giornata Internazionale dei Giovani (International Youth Day, IYD), indetta 

dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per riconoscere gli sforzi della gioventù in tutto il mondo, 

sforzi tesi a migliorare la società globale. Questa giornata, inoltre, ha l’obiettivo di promuovere 

nuove modalità affinché i giovani siano più attivamente coinvolti nel dare contributi positivi alle 

loro comunità.  

 

Il tema scelto per l’IYD 2011 è “Ai giovani va data la possibilità di avere un ruolo attivo nei 

processi decisionali ai livelli locali, nazionali e globali” (“Youth should be given a chance to take 

an active part in the decision-making of local, national and global levels”). 

 

Si tratta di un tema quanto mai attuale nel nostro Paese e nella nostra Società Nazionale di Croce 

Rossa, dove di recente è stata posta la necessità di mobilitarci per far sentire la nostra voce e 

capire che la partecipazione è elemento essenziale per assumere decisioni più efficaci per il 

servizio.  

 

Ma si tratta anche di un tema caro alla Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e 

Mezzaluna Rossa: nella “Youth Declaration”, sotto il paragrafo “Youth voices for stronger 

societies” è stato chiesto a tutte le Società Nazionali di abilitare, formare ed elevare i 

giovani attraverso la condivisione di responsabilità, in spirito di autentico partenariato. 

 
Perché l’ONU e la FICR difendono così tanto il principio della partecipazione dei giovani? Per 

celebrarli? Certamente no! La partecipazione dei giovani è una delle chiavi per leggere la società 

che cambia, per capirne al meglio i bisogni e per organizzare risposte adeguate. E tale va intesa: 

 sia come partecipazione alla vita della Nostra Associazione, dove dare il nostro contribuito, 

crescere come uomini e come donne, impegnarci per orientarne le scelte; 

 sia come partecipazione attiva nelle comunità territoriali e nazionale, per diventare cittadini 

attivi e per contribuire a rendere la nostra società più capace di “adattarsi e di fronteggiare 

disastri e crisi ricorrenti o prolungate, così come cambiamenti socio-economici più ampi” 

(Strategia 2020). 
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In questi mesi estivi sono stati parecchi gli appuntamenti che hanno confermato che la 

partecipazione dei Giovani della C.R.I. ai processi decisionali può dar vita a soluzioni innovative e 

a risultati di qualità: 

 L’inaugurazione della piazza “Casa dello Studente”, prima opera de “La città che vorrei”, 

progetto nel quale bambini e ragazzi hanno sviluppato idee finalizzate al cambiamento del loro 

paese e alla ricostruzione dell’ambiente in cui vivono, rivendicando – anche nei confronti delle 

autorità cittadine – la validità delle loro scelte; 

 I 55 Campi Giovani attivati, con un numero di partecipanti quasi raddoppiato rispetto allo 

scorso anno; un’iniziativa che – dall’inizio alla fine – porta la firma dei Giovani; 

 La campagna sulle ondate di calore, che ha posto l’attenzione in Italia del pericolo dovuto da 

una mancata preparazione al fenomeno; 

 La partecipazione a svariati campi internazionali, occasioni di scambio, crescita, confronto e 

cooperazione fra Giovani di diverse Società Nazionali, che ci hanno visti protagonisti in 

Tunisia, Finlandia, Austria, Francia e perfino Indonesia, ma anche in Italia, nel campo “Cross 

the border”, organizzato dall’Ispettorato Regionale del Friuli Venezia Giulia; 

 Gli eventi di formazione su tutto il territorio nazionale, pianificati e pubblicizzati sul sito web: 

decine di corsi, finalizzati a consentire ai Giovani di poter essere più preparati al servizio; 

 L’avvio del bando di finanziamento di progetti sul territorio, che – per la prima volta nella 

storia della C.R.I. – mira a dare un concreto supporto ai Volontari che intendono agire con 

progetti di intervento, nel quadro delle priorità tracciate dall’Assemblea Nazionale dei Giovani 

della C.R.I.  

 

Oggi verrà lanciato un piccolo video, che riprende frasi e volti di quella che, per noi Volontari di 

Croce Rossa, rappresenta “LA” festa. Tramite le immagini e le parole dell’8 maggio scorso, 

vogliamo porre la giusta attenzione sulla storia di ogni Giovane Volontario, sulla sua esperienza, 

sul contributo che ha dato, facendo la scelta di servire i Principi, gli Ideali e le Azioni del nostro 

Movimento.  

 

Buon International Youth Day a tutti e, soprattutto, buon lavoro nei vostri Gruppi! 

 

 

(Pion. Rosario Valastro) 

 
 
 


