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IL PROGRAMMA YABCIL PROGRAMMA YABC

Nelle ultime decadi, la IFRCIFRC si è accorta che per promuovere 
Principi fondamentali e ideali del movimento, si necessitava più
della loro semplice CONOSCENZACONOSCENZA.

Necessità di diffondere tali concetti, in modo dinamico, efficace e dinamico, efficace e 
innovativo:innovativo:

ESSERE GLI ESEMPI VIVENTI DEI ESSERE GLI ESEMPI VIVENTI DEI 
PRINCIPI del MOVIMENTOPRINCIPI del MOVIMENTO



YABCYABC Nato per incentivare i giovani ad assumere un 
ruolo di leadership leadership nell’influenza positiva delle
MENTALITAMENTALITAMENTALITAMENTALITAMENTALITAMENTALITAMENTALITAMENTALITA’’’’’’’’,,,,,,,, degli ATTEGGIAMENTIATTEGGIAMENTIATTEGGIAMENTIATTEGGIAMENTIATTEGGIAMENTIATTEGGIAMENTIATTEGGIAMENTIATTEGGIAMENTI e dei 

COMPORTAMENTICOMPORTAMENTICOMPORTAMENTICOMPORTAMENTICOMPORTAMENTICOMPORTAMENTICOMPORTAMENTICOMPORTAMENTI nelle loro comunità locali.



Cerca di sviluppare in loro, inoltre:

Empatia

Superamento del pregiudizio

Comunicazione non violenta

Ascolto attivo

Pensiero critico

Risoluzione pacifica delle tensioni

Mediazione



I Principi devono sempre essere I Principi devono sempre essere I Principi devono sempre essere I Principi devono sempre essere 
alla base delle nostre azioni.alla base delle nostre azioni.alla base delle nostre azioni.alla base delle nostre azioni.

Aprile 2008:Aprile 2008:Aprile 2008:Aprile 2008:

YOUTH AS AGENTSYOUTH AS AGENTS

OF BEHAVIOURAL CHANGE (YABC)OF BEHAVIOURAL CHANGE (YABC)

Il Dipartimento Dipartimento Principi&ValoriPrincipi&Valori della IFRC, in 
collaborazione con la YouthYouth CommissionCommission, inizia a 
lavorare su un’iniziativa chiamata:



Luglio 2008:Luglio 2008:Luglio 2008:Luglio 2008:

L’ideaideaideaideaideaideaideaidea YABC è sperimentata in AtlantisAtlantisAtlantisAtlantisAtlantisAtlantisAtlantisAtlantis IVIVIVIVIVIVIVIV (Serbia)

Il Dipartimento Principi e Valori conduce un workshop non non non non 
cognitivocognitivocognitivocognitivo a 15 partecipanti.



• Esperti di apprendimento non-cognitivo e tecniche di 
cambiamento interiore (esterni al Movimento)

Settembre Settembre Settembre Settembre –––– Ottobre 2008Ottobre 2008Ottobre 2008Ottobre 2008: RIUNIONE RIUNIONE RIUNIONE RIUNIONE RIUNIONE RIUNIONE RIUNIONE RIUNIONE DIDIDIDIDIDIDIDI CONSULTAZIONECONSULTAZIONECONSULTAZIONECONSULTAZIONECONSULTAZIONECONSULTAZIONECONSULTAZIONECONSULTAZIONE

• 18 Società Nazionali

sperimentare ed evidenziare l’efficacia di tali tecniche

scambio di best practices

• CCM



Dicembre 2008Dicembre 2008Dicembre 2008Dicembre 2008:

1^ Incontro Internazionale YABC (Bamako, Mali)

Il Dipartimento P&V e la Croce Rossa Malese organizzano un incontro YABC 
per i giovani, in previsione del 3^ in previsione del 3^ in previsione del 3^ in previsione del 3^ YouthYouthYouthYouth MeetingMeetingMeetingMeeting di Solferino (Giugno 2009).

Partecipano 21 Società Nazionali.

Dic.Dic.Dic.Dic.----MarMarMarMar.2009:.2009:.2009:.2009: RACCOLTARACCOLTARACCOLTARACCOLTA di materiali e attività su P&V delle Società Nazionali



Maggio 2009Maggio 2009Maggio 2009Maggio 2009: Training: Solferino Solferino Solferino Solferino PeerPeerPeerPeer EducatorsEducatorsEducatorsEducators

Workshop condotti:

• Prevenzione della violenza & cultura di pace

• Non discriminazione & rispetto per la diversità

• Dialogo interculturale

• Genere

• Qi-Gong

• Tavola rotonda sulla discriminazione e gli orientamenti sessuali

Giugno 2009Giugno 2009Giugno 2009Giugno 2009: 3^ WORLD YOUTH MEETING3^ WORLD YOUTH MEETING3^ WORLD YOUTH MEETING3^ WORLD YOUTH MEETING3^ WORLD YOUTH MEETING3^ WORLD YOUTH MEETING3^ WORLD YOUTH MEETING3^ WORLD YOUTH MEETING (Solferino)



IL TOOLKITIL TOOLKITIL TOOLKITIL TOOLKIT

KIT STRUMENTALEKIT STRUMENTALEKIT STRUMENTALEKIT STRUMENTALE seguito dal dipartimento P&V, dalla Youth
Commission e da una rete di giovani leader provenienti da 
differenti Società Nazionali.

Toolkit definitivo e tradotto disponibile nel GIUGNO 2011.

ATTIVITA’
&

MATERIALI



CONTENUTI DEL TOOLKIT:CONTENUTI DEL TOOLKIT:CONTENUTI DEL TOOLKIT:CONTENUTI DEL TOOLKIT:

Parte 1 : AbilitAbilit àà comportamentalicomportamentali : empatia, ascolto attivo, 
sviluppo di un atteggiamento critico nei confronti del conflitto e 
del pregiudizio, problem solving, comunicazione non violenta.

Parte 2 : TematicheTematiche :  cultura di pace e non violenza, non 
discriminazione, valorizzazione della diversità, promozione 
dell’uguaglianza di genere, dell’inclusione sociale, del dialogo 
interculturale.

Parte 3 : PlatformsPlatforms artistiche per la mobilitazione socialeartistiche per la mobilitazione sociale :
musica, danza, teatro, arti visive, video, sport.



LA METODOLOGIALA METODOLOGIALA METODOLOGIALA METODOLOGIA

Il programma YABC integra:

Piattaforme innovative ed artistiche

Peer education

Apprendimento non cognitivo



“from the heart to the mind ”

Giochi di ruolo

Esercizi di visualizzazione

Teatro 

Danza

Arte

Movimento

Esplorazione sentimenti, emozioni ed esperienze personali

Analisi conoscitiva e comprensione di fenomeni e tematiche con i 
coetanei



“Si considera la guerra un male da evitare, certo, 
ma si è ben lontani da considerarla un male 

assoluto: alla prima occasione, foderata di begli 
ideali, scendere in battaglia ridiventa 

velocemente un'opzione realizzabile. La si 
sceglie, a volte, perfino con una certa fierezza. 
Una reale, profetica e coraggiosa ambizione alla 
pace io la vedo soltanto nel lavoro paziente e 
nascosto di milioni di artigiani che ogni giorno 
lavorano per suscitare un'altra bellezza e il 
chiarore di luci limpide che non uccidono.”

Alessandro Baricco

(Postilla de "OMERO,ILIADE" Feltrinelli 2004)


