
 

 

EUROPEAN UNION RED CROSS YOUTH NETWORK 

 

EURCYN è un network sub-regionale che riunisce i Giovani di 30 

Società Nazionali1, 27 delle quali sono costituite in Stati membri 

dell’Unione Europea. Le Società Nazionali non afferenti all’Unione 

Europea, sono costituite all’interno di Stati hanno concluso con 

essa accordi speciali: European Economic Area (Islanda, Norvegia, 

Liechtenstein); European Free Trade Association (Norvegia, 

Svizzera). L’EURCYN è supportato dal Red Cross/European Union 

Office. 

FUNZIONI 

L’esperienza ha dimostrato come l’attività svolta dai network giovanili costituisca un’importante 

opportunità di incontro e condivisione di idee, iniziative e progetti per i giovani delle Società 

Nazionali che ne fanno parte. L’EURCYN offre molti vantaggi, sia in riferimento al potenziamento 

della partecipazione giovanile ai processi decisionali dell’UE, che nell’utilizzo delle possibilità che 

l’UE offre, in termini di partnership e di finanziamento. Il network focalizza la sua azione in due 

ambiti principali: 1) politiche; 2) condivisione di informazioni. In aggiunta opera anche per il 

rafforzamento della collaborazione tra i Giovani delle diverse SN. 

Linea strategica n.1: Advocacy 

- Influenzare l’UE a fine di ampliare le possibilità per la Gioventù della Croce Rossa di agire per 

soddisfare i bisogni dei vulnerabili, sia all’interno che all’esterno dell’UE; 

- Contribuire all’azione di advocacy del RC/EU Office (ad esempio assumendo posizioni comuni rispetto 

a specifiche tematiche/problematiche) in accordo con le priorità identificate; 

- Essere coinvolti nei processi decisionali del RC/EU Office in riferimento alle tematiche connesse con 

la Gioventù; 

- Promuovere i valori della Croce Rossa all’interno dell’UE; 

- Garantire una voce unica e forte per la Gioventù della Croce Rossa. 

Linea strategica n. 2: Condivisione delle informazioni ed Analisi 

- Garantire lo scambio di informazioni puntuali, rilevanti e qualitativamente adeguate in riferimento 

alle tematiche collegate con l’UE; 

                                                             
1 Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, 
Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna, 

Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Svizzera e Regno Unito. 



- Stabilire linee di comunicazione efficaci tra le istituzioni dell’UE e la Gioventù della Croce Rossa; 

Linea strategica n.3: Partenariato e networking 

- Rafforzare la collaborazione e il partenariato al fine di avanzare proposte comuni; 

- Rafforzare i legami tra le Società Nazionali dell’Europa Orientale ed Occidentale; 

- Creare consapevolezza e diffondere informazioni, all’interno delle Società Nazionali, circa  l’EURCYN. 

Questi obiettivi vengono raggiunti grazie al regolare scambio di informazioni (che avviene sia via e-

mail che mediante un incontro annuale) ed attività “policy-oriented”. Annualmente vengono 

discusse le politiche ed i programmi per la Gioventù elaborati dall’UE, con la conseguente 

adozione di un piano d’azione. 

MEETING 

L’EURCYN si riunisce a cadenza annuale. Esistono due diverse tipologie di meeting:  

- Meeting deliberativo/decisionale: si discute circa l’advocay agenda e le strategie da adottare 

per il biennio successivo (Linea strategica n. 1); 

- Meeting di follow-up: si valutano i progressi realizzati nell’implementazione delle strategie di 

advocacy. 

GOVERNANCE 

La governance dell’EURCYN è affidata al Co-ordination Group (CG). Il CG è composto da almeno 3 

Società Nazionali e viene eletto dai membri del network. Le principali funzioni del CG sono: a) 

preparare ed organizzare i meeting; b) seguire il follow-up relativo alle decisioni adottate; c) 

operare in collaborazione con il RC/EU Office, l’IFRC e con lo European Coordination Commette. 

FORMULAZIONE DI POSIZIONI COMUNI ALL’INTERNO DELL’UE 

I principali obiettivi dell’azione del network all’interno dell’arena dell’UE sono: a) salvaguardare e 

promuovere i principi della Croce Rossa; b) esercitare influenza sulle politiche adottate dall’UE; c) 

essere identificati come attori protagonisti dello sviluppo delle istituzioni dell’UE nonché del 

rafforzamento della collaborazione interna. Il raggiungimento di un accordo su “posizioni comuni” 

tra le Società Nazionali afferenti all’UE, in riferimento ad aree politiche chiave, costituisce lo 

strumento essenziale per il perseguimento di tali obiettivi. La “posizione comune” viene 

formalizzata a seguito del raggiungimento della maggioranza qualificata dei 2/3 dei membri del 

network. Ciascuna Società Nazionale ha la possibilità di avanzare dei commenti, così come il 

Segretariato dell’IFRC e l’ICRC. La non-risposta entro la scadenza prestabilita viene considerata un 

silenzio assenso. Una volta ottenuta la maggioranza richiesta, il CG oppure il RC/EU Office presenta 

la “posizione comune” della Croce Rossa alle istituzioni dell’UE. Ai membri del network spetta il 

compito di utilizzare lo stesso “position paper” con i rispettivi interlocutori nazionali. 


