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CLIMATE IN ACTION 
 

 

 

 

I Giovani della C.R.I. hanno scelto di agire per affrontare le tematiche correlate agli effetti che i 

cambiamenti climatici hanno sulla vulnerabilità umana, secondo la direzione indicata e perseguita dal 

Climate Centre, istituito dalla Croce Rossa Olandese e dalla Federazione Internazionale di Croce Rossa e 

Mezzaluna Rossa  (IFRC) nel 2002. 

D’altro canto, la situazione mondiale è in continua evoluzione e mai come in questo momento i 

cambiamenti climatici, incentivati dalle attività antropiche, stanno minacciando l’umanità intera. Come 

afferma la Federazione Internazionale delle Società Nazionali di Croce Rossa, “la vulnerabilità è un concetto 

dinamico e relativo, in stretta relazione con la capacità di un individuo o di una comunità di far fronte in un 

determinato momento a particolari minacce. La vulnerabilità può essere associata a certi elementi specifici 

della povertà, ma è anche propria di individui isolati, in situazioni di insicurezza ed indifesi da rischi, da 

shock e stress”. 

A questa azione ne va accompagnata un’altra, che mira a ridurre le cause che incrementano il rischio 

climatico poiché “la prevenzione e la riduzione della vulnerabilità, ed il potenziamento delle capacità 

richiedono una profonda conoscenza e comprensione della realtà”. 

Data la gravità e l’importanza dell’emergenza che l’umanità intera si trova ad affrontare, il Movimento di 

Croce Rossa e Mezzaluna Rossa si mostra estremamente sensibile alla tematica. Per tali ragioni la IFRC nel 

2000, e la Croce Rossa Italiana a partire dal 2008, ha orientato il suo impegno nella lotta contro tali 

fenomeni per ridurre in ogni modo possibile la vulnerabilità umana, per mitigare il fenomeno, aumentare 

l’adattamento della popolazione e favorire la cooperazione allo sviluppo, specie dei Paesi più poveri, 

attraverso iniziative internazionali. Nello specifico, in Italia si riscontra una scarsità di informazione riguardo 

questi argomenti, laddove la popolazione non sempre è consapevole delle conseguenze umanitarie degli 

effetti dei cambiamenti climatici. Risulta, quindi, fondamentale sensibilizzare e preparare la popolazione nei 

confronti di tali tematiche. 

 

 

 

 

Formare Giovani CRI il cui intervento sia volto a: 

� aumentare la conoscenza del fenomeno dei cambiamenti climatici, dell’impatto antropologico sul 

clima, delle conseguenze umanitarie degli effetti dei cambiamenti climatici e diffondere atteggiamenti, 

abitudini di vita e comportamenti sociali che siano compatibili con il rispetto per l’ambiente ambiente e 

che siano anche eticamente sostenibili dal punto di vista sociale ed economico (Mitigazione del 

fenomeno); 

� sensibilizzare riguardo agli effetti dei cambiamenti climatici  sull’uomo e sulla sua salute; ridurre la 

vulnerabilità legata agli eventi meteorologici estremi e ad altri eventi catastrofici connessi ai 

cambiamenti climatici (Adattamento); 

� promuovere forme di cooperazione internazionale verso un migliore sviluppo dei Paesi che già da ora 

subiscono le pesanti conseguenze del mutamento climatico (Cooperazione allo sviluppo). 
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Il corso è diretto a Giovani CRI in possesso di una qualifica di Primo Livello. 

 

 
 

 

Scheda per eventi di formazione dei Giovani della C.R.I.  

 

 

 

 

La formazione dei Volontari della Croce Rossa Italiana sulla tematica dei cambiamenti climatici ed in 

particolare sul progetto Climate in Action avviene attraverso corsi di formazione. Il programma del corso 

per Operatori Specializzati nel Climate in Action comprende l’analisi delle seguenti tematiche ed argomenti: 

cambiamenti climatici e loro effetti sulla vita dell’uomo (sulla salute, sul sistema economico, sui flussi 

migratori, ecc.); protocolli internazionali per la riduzione delle emissioni di gas serra e altri inquinanti; 

educazione ambientale e consumo sostenibile dal punto di vista etico ed ambientale; prevenzione del 

rischio ambientale, strategie  e strumenti per diffondere i contenuti della campagna all’interno della Società 

Nazionale di Croce Rossa e all’esterno (verso la popolazione in generale ed in tutela dei più vulnerabili). 
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