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Perché occuparsi di 
ambiente? 

“ Solo quando impareremo ad accettare la 

natura finta del mondo potremo 
cominciare a renderci conto di quanto sia 
prezioso in realtà questo dono chiamato 
Terra. Solo allora ogni evento assumerà 
un significato particolare e la vita stessa 
diventerà qualcosa di degno da 

apprezzare e conservare” 

Jeremy Rifkin, economista 



Perché occuparsi di 
ambiente? 

In tutto il mondo 

aumentano gi eventi 

climatici estremi 



Credere che ambiente, sociale, 
sicurezza ed economia, siano 
cose differenti è il primo e grave 
errore della nostra moderna 
mentalità di approccio ai 
problemi 

Perché occuparsi di 
ambiente? 



Perché occuparsi di 
ambiente? 

I profughi non sono più 

solo di guerra ma 

anche ambientali 



Perché occuparsi di 
ambiente? 

Ogni nostra azione è 
caratterizzata da una molteplice 
serie di “aspetti” ed una serie di 
“impatti”, positivi e/o negativi, e 
che si manifestano nell’ambiente 
circostante immediatamente 
vicino o lontano a migliaia di 
kilometri di distanza  



Perché occuparsi di 
ambiente? 

Anche a casa nostra! 



Perché occuparsi di 
ambiente? 

 

„Obiettivo Strategico 2: 
‟ “Promuovere uno stile di vita sano e 

sicuro” 
„ Incoraggiamo  l’adozione di misure 

sociali, comportamentali e ambientali 
che determinino un buono stato di 
salute 



Perché occuparsi di 
ambiente? 

 

“Fare di più e fare meglio lavorando 
in maniera diversa” 

 

da  

Educazione Sanitaria 

a 

Educazione alla Salute 



definizione ed adozione di una 

politica ambientale 

 

Definisce gli impegni che si 

assumono ed i valori che 

caratterizzano una organizzazione 

Programma 
strategico 



La Croce Rossa Italiana (CRI), parte 
del movimento internazionale della 
Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, si 
impegna a proteggere l'ambiente 
e la salute e la sicurezza delle 
persone quale elemento strategico e 
fondamentale della propria missione 
istituzionale volta ad alleviare le 
umane sofferenze 
 

Idee per un Politica 
Ambientale CRI 



Siamo consapevoli che dalla tutela 
ambientale possano discendere 
benefici diretti sulla salute e 
sicurezza delle persone riducendo 
i rischi ed i danni connessi con le 
calamità naturali ed all’esposizione a 
sostanze pericolose per la salute. 

Idee per un Politica 
Ambientale CRI 



Vogliamo divenire un esempio ed 
un punto di riferimento per tutte 
le organizzazioni, pubbliche e 
private, in relazione alle tematiche 
della gestione e protezione 
ambientale correlate con la 
sicurezza e salute delle persone 
finalizzando le nostre azioni a 
salvare la vita e migliorare la 
qualità della vita delle persone e 
delle comunità. 

Idee per un Politica 
Ambientale CRI 



Vogliamo dare voce a chi voce non 
ha ed adoperarci nel contesto 
nazionale ed internazionale per 
perorare, con imparzialità ed 
indipendenza secondo i nostri 
principi e valori ed in collaborazione 
con le istituzioni nazionali ed 
internazionali competenti 
direttamente, la causa di chi è 
vulnerabile e soffre a causa di 
problematiche ambientali. 

Idee per un Politica 
Ambientale CRI 



Vogliamo fare questo senza 
pregiudizio ideologico e senza 
sposare una visione “ambientalista” 
piuttosto che un’altra consci del 
fatto che l’unico valore che 
volgiamo tutelare sia l’ambiente 
quale fonte di salute e sicurezza 
per le persone. 

Idee per un Politica 
Ambientale CRI 



1. Azioni verso l’interno 
– Dobbiamo essere “virtuosi” per essere 

“credibili” 

– Dobbiamo imparare ad essere 
“innovativi” per chiedere “innovazione” 

2. Azioni verso l’esterno 
– Dobbiamo portare la nostra visione alle 

persone (changing minds): 
• Giovani 

• Scuole 

• Enti locali 

• Imprese 

 

 

Programma 
strategico 



•definizione di standard minimi per la 
gestione delle nostre attività, ordinarie e di 
emergenza, anche a livello locale per la 
protezione e gestione dell’ambiente: 

– Consumi energetici ed energie rinnovabili 

– Consumi di materie (es. Carta) 

– Innovazioni nei processi di comunicazione 

– Gestione degli scarichi 

– Gestione dei rifiuti 

– Tutela ambientale in emergenza 

 

Programma 
strategico 



•predisposizione di programmi di 
formazione per rafforzare la 
consapevolezza sulle tematiche 
ambientali: 

– Ambiente nel modulo Base 

– Formazione ambientale avanzata 

– Preparazione struttura di gestione 
dei comitati 

– Educazione Ambientale integrata con 
Educazione sanitaria (Educazione alla 
salute) 

 

Programma 
strategico 



• predisposizione di progetti per la 

valorizzazione, la tutela e la 

salvaguardia dell’ambiente e delle 

risorse naturali: 

– Corretta gestione rifiuti e riciclo 

– Corretta gestione e valorizzazione delle 

risorse idriche 

– Corretta gestione delle risorse energetiche 

e contenimento dei consumi 

Programma 
strategico 



• valorizzazione del ruolo dei giovani 

quali agenti del cambiamento per la 

realizzazione di una coscienza ambientale 

condivisa 

Programma 
strategico 

• Obiettivo Strategico 3 

– Promuovere l’inclusione 

sociale ed una cultura della 

non violenza e della pace 



Coinvolgimento e 
partecipazione 



Approfondimenti 

• http://www.climatecentre.org/ 

• http://www.cruzroja.es/web%20agua/ 

• http://www.redcross.org.au/sa/news_featu

re_stories-energy-audit.htm 

• http://eumayors.eu 

Su facebook: 

Gruppo Gestione Ambientale CRI 


