
Perché i Giovani ?

FocusFocus su:su:

•Youth Policy

• Youth Declaration

• Strategy 2020



YouthYouth PolicyPolicy
…1991 e riconfermata nel 1999, ora in fase di revisione

� La Federazione internazionale delle Società di Croce Rossa e 

Mezzaluna Rossa ha regolarmente riconosciuto l'importanza 

della gioventù

� La Youth Policy aiuta sia le Società nazionali che la Federazione 

a sviluppare e rafforzare la Gioventù di Croce Rossa e 

Mezzaluna Rossa, affinché l’intero Movimento possa 

beneficiare della loro energia, motivazione, entusiasmo, 

esperienza e conoscenze.
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Dichiarazione di principi

• I giovani giocano un ruolo essenziale nella fornitura 
dei servizi del Movimento 

• I giovani rappresentano un obiettivo importante, sia 
come membri attivi che come gruppo nella comunità

• I giovani hanno un ruolo da svolgere nella direzione 
e nella gestione del Movimento di oggi

• I giovani di oggi dirigeranno il Movimento di domani

• I giovani hanno bisogno di sostegno
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La Gioventù nella CR/MR: 
perché ?

• Per sensibilizzare i giovani al volontariato e ai principi e 
valori di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa

• Per offrire ai giovani la possibilità di svolgere un ruolo 
attivo nei servizi offerti alla comunità e nell’azione 
umanitaria del Movimento più in generale

• Per individuare meglio i bisogni dei giovani e il modo 
migliore per rispondere a tale bisogni

• Per raggiungere i gruppi più giovani attraverso i giovani 
volontari, promuovendo l’educazione “alla pari”



YouthYouth DeclarationDeclaration
…Youth On The Move, Solferino 2009

Doing More, Doing Better, Reaching Further

I Giovani analizzano il bisogni della società, prendono

impegni e chiedono supporto alle Società Nazionali ed i 

Governi.



Riconoscere i giovani come agenti di cambiamento;

Incoraggiare le capacità e attitudini proprie dei giovani, 
quali la comunicazione interculturale e l’uso innovativo 
della tecnologia;

Includere i giovani nei processi decisionali e 
programmatici a tutti i livelli;

Insistere affinché i giovani abbiano un ruolo più
decisivo nello sviluppo e nella realizzazione di 
programmi volti allo sviluppo delle loro stesse 
comunità;

Porre maggiormente l’attenzione sull’educazione 
formale e informale tra pari quale metodo 
fondamentale di prevenzione.



StrategyStrategy 20202020
…a seguito della Strategy 2010

�Sezione “Cosa facciamo?”

OBIETTIVO STRATEGICO 1: Salvare vite, proteggere i mezzi di

sostentamento e facilitare il recupero a seguito di disastri e crisi

OBIETTIVO STRATEGICO 2: Promuovere uno stile di vita sano e sicuro

OBIETTIVO STRATEGICO 3: Promuovere l’inclusione sociale ed una

cultura della non violenza e della pace



OUR WORLD IS IN A MESSOUR WORLD IS IN A MESS……

……ITIT’’S TIME TO MAKE YOUR MOVE!!!S TIME TO MAKE YOUR MOVE!!!


