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Carissimi, 
 

anche quest’anno vogliamo celebrare assieme la Giornata Internazionale della Gioventù (International 

Youth Day, IYD), indetta nel 1999 dall’Organizzazione delle Nazioni Unite1, per sensibilizzare la comunità 

mondiale sul ruolo dei Giovani quali protagonisti e agenti di cambiamento, e fare luce sui loro diritti, bisogni 

e potenzialità. Il tema dell’edizione corrente – “Youth Engagement for Global Action” – intende enfatizzare 

il valore del protagonismo e del coinvolgimento giovanile a livello locale, nazionale e globale.   

Sotto ogni riguardo, la nostra Associazione considera prioritaria la rappresentanza giovanile, nonché la 

responsabilizzazione a tutti i livelli delle fasce più giovani delle nostre comunità: la partecipazione 

costituisce infatti una delle direzioni strategiche che Croce Rossa Italiana si impegna a perseguire, così 

come definito nella Strategia CRI verso la Gioventù2. 
 

Ci troviamo in un momento in cui le attuali sfide globali come il Covid-19 e il cambiamento climatico, così 

come i conflitti contemporanei e le più recenti crisi umanitarie, rendono sempre più evidente la necessità 

di rafforzare la capacità di fare fronte in maniera coesa a sfide sempre più urgenti: in questo scenario, il 

ruolo di noi Giovani quali “agenti di cambiamento” si rivela cruciale, in quanto rappresentiamo la 

componente sociale cardine nei processi di cambiamento.  
 

Lo hanno dimostrato ancora le circostanze più recenti legate al sopravvenire della pandemia di Covid-19, 

durante le quali i Giovani di tutto il mondo si sono ritrovati a giocare un ruolo chiave e trainante nel 

contenimento e nel superamento dell’emergenza, chiamati ad assumersi la responsabilità della propria 

salute e di ponderare le proprie azioni a tutela di quella altrui: soprattutto in questa occasione, noi Giovani 

CRI abbiamo dimostrato di essere instancabili ed innovatori, in prima linea affinché nessuno venisse 

lasciato indietro. E tutto questo grazie ad una piena sinergia con tutta la nostra realtà associativa e le 

nostre comunità. 
 

Colgo l’occasione di questa importante ricorrenza, per rivolgere un sentito ringraziamento a ciascun 

Giovane CRI per ogni singolo passo mosso lungo il cammino associativo – in tempi facili ed avversi – e 

per la proattività, l’entusiasmo e la motivazione del vostro agire dentro e per la comunità.  

 
Matteo Camporeale 

                                                           
1 International Youth Day 2020: https://www.un.org/development/desa/youth/iyd2020.html 
2 Strategia CRI verso la Gioventù: https://www.cri.it/flex/static/CRI_Gioventu_2030_WEB%20%282%29.pdf 
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