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Volontariato: lo spirito dell’azione umanitaria
Haiti, Pakistan, Libia, Siria, Egitto, Giappone. Mentre il mondo assiste ognuna di
queste crisi umanitarie evolve, i volontari del Movimento Internazionale della Croce
Rossa e della Mezzaluna Rossa sono stati tra i primi a rispondere. Dal portare aiuto ai
feriti e ai malati, a fornire i primi soccorsi, acqua e cibo a chi ne aveva bisogno, i
nostri volontari hanno posto le basi della prima comunità per più di 150 anni.
Quest’anno ricorre sia il 10° anniversario dell’Anno Internazionale del Volontariato
così come l’Anno Europeo del Volontariato. Per la Croce Rossa e Mezzaluna Rossa,
questa è l’opportunità di promuovere e riconoscere il ruolo svolto dai volontari che
hanno consentito al nostro Movimento di diventare la più grande rete umanitaria al
mondo. Oggi, uno ogni 2.000 persone è volontario del Movimento. Questo significa
che quasi ogni comunità nel mondo ha volontari della Croce Rossa o della Mezzaluna
Rossa che la sostengono. Questo è un dato statistico e stimolante qualcosa di cui
veramente tutti noi dovremmo essere orgogliosi.
Vale la pena ricordare a se stessi che i volontari sono spesso vittime delle stesse crisi
a cui tentano di rispondere. Il coraggio e il senso di solidarietà con cui mettono da
parte le proprie sofferenze per aiutare gli altri è semplicemente straordinario. Più
volte, è il volontario a rimboccarsi le maniche, ad avvolgere un braccio rassicurante
sulla spalla di chi gli sta accanto è in difficoltà e a fare le cose con cuore per farle al
meglio.
Senza il Movimento dei 13 milioni di volontari attivi, non saremmo in grado di aiutare
le circa 150 milioni di persone che hanno bisogno del nostro aiuto ogni anno. I
volontari estendendo la portata del Movimento hanno fornito servizi per un valore
economico stimato di oltre sei miliardi di dollari. Il valore sociale che i volontari
portano è incalcolabile, e ancor di più vasta portata.
I disastri continueranno ad accadere. La guerra e le altre situazioni di violenza, le
catastrofi naturali e tecnologiche, la fame, le malattie, e la discriminazione sono la
realtà del nostro panorama umanitario. Una delle più grandi risorse che abbiamo per
affrontare queste sfide sono i volontari, ed è per questo che stiamo profittando della
Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa di quest’anno per rendere
omaggio al loro prezioso servizio.

Inoltre, ricordiamo che i volontari non rispondono solo alle emergenze. Giorno per
giorno lavorano in silenzio in tutto il mondo, coinvolgono le comunità nel vero spirito
di solidarietà. Il nostro impegno, come Movimento, è quello di lavorare con i governi
e i partner per meglio proteggere, promuovere e riconoscere il ruolo fondamentale
che i nostri volontari svolgono, spesso a fronte di grandi sacrifici personali.
Il prossimo Novembre, tutti i componenti del Movimento e di tutti gli Stati firmatari
delle Convenzioni di Ginevra si riuniranno a Ginevra per la 31^ Conferenza
Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. L’incontro si svolgerà sotto il
banner “Own world. Your Move” (È il nostro mondo. È vostra l’azione) che ricorda a
tutti che ognuno di noi ha un ruolo da svolgere nel rendere il mondo un posto
migliore. Questa è l’essenza e lo spirito del volontariato. Tutti e ciascuno di noi può
fare la differenza in azioni positive, impegnandosi nelle nostre comunità.
Unisciti a noi l’8 maggio ringrazia i volontari della tua comunità e mostra
apprezzamento per tutte le forme di servizio volontario.
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