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CONTESTO OPERATIVO E PRIORITÀ UMANITARIE
I dati emersi in occasione del World Humanitarian Summit, tenutosi nel maggio 2016, non
sono incoraggianti:
si stima che i costi economico-finanziari di conflitti e violenze nel 2014 rappresentino il
13,4% dell’economia globale;
la violazione del diritto internazionale umanitario è costante: gli operatori umanitari e
sanitari sono rapiti ed uccisi, così come i civili, la protezione della cui umanità e dignità
deve ritornare ad essere considerata centrale.
In tale contesto:
il diritto internazionale umanitario, i diritti umani contenuti all’interno delle convenzioni
internazionali, e le norme in materia di protezione dei rifugiati rimangono l’unico
strumento valido e rilevante per la protezione di civili, dei combattenti e del personale
sanitario;
le azioni di cooperazione internazionale possono rappresentare occasioni di sviluppo
per quelle comunità che vivono situazioni di povertà e violenza, così da prevenirne o
combatterne le vulnerabilità.
Sul versante nazionale si registra una crescita dei fenomeni di discriminazione e violenza:
gli atteggiamenti di odio fine a se stesso minano la civile convivenza e la sicurezza delle
nostre comunità locali, ed aumentano il numero di vulnerabili nel Paese.
Rappresentano, pertanto, azioni imprescindibili:
la diffusione dei Principi Fondamentali e dei valori umanitari della nostra Associazione,
nonché il Diritto Internazionale Umanitario, che costituiscono azione fondamentale per il
raggiungimento della nostra mission, ovvero prevenire e alleviare le sofferenze delle
persone, sviluppando una cultura della non violenza, della non discriminazione e della
pace. Del resto, "i Principi Fondamentali non sono solo una bussola morale, ma una
modalità operativa dell’azione della Croce Rossa. Non sono manifesti da appendere,
ma l’imperativo umanitario di salvare le vite. Già Dunant, in Solferino, tradusse in azione
l’idea di aiutare senza discriminazione, mobilitando le forze dei volontari" (Christine
BEERLI, Vice Presidente del Comitato Internazionale della Croce Rossa);
tutelare l’Emblema, dotato di una singolare carica umanitaria, simbolo principe di
imparzialità e neutralità;
sviluppare una cultura della non violenza, della non discriminazione e della pace,
stimolando i Volontari a diventare esempi viventi di Principi&Valori, anche attraverso
necessari cambiamenti comportamentali.
A livello locale, infine, far comprendere a cittadini, autorità, associazioni e stakeholder la
peculiarità della natura della Croce Rossa (indipendente dai Governi ma sua ausiliaria),
anche ripercorrendo la struttura e le prerogative del Movimento nonché la storia
dell’Associazione, è funzionale al raggiungimento degli obiettivi che il fondatore si è
proposto oltre 150 anni, e che sono – oggi più che mai – attuali.
È, quindi, fondamentale:
far comprendere alla popolazione che nessuno deve essere lasciato indietro nell’azione
umanitaria;
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contestualmente agire affinché nessuno sia lasciato indietro nell’azione umanitaria!
lottare contro le discriminazioni e l’ignoranza, generatrice di odio e di vulnerabilità;
investire sugli ideali del Movimento, al fine di attrarre sempre più Volontari consapevoli,
ed agire sullo sviluppo dei Comitati C.R.I., sia in termini di gestione, sia in termini di
integrità e credibilità, sia in termini di miglioramento delle attività. Del resto, Parlare di
Principi e Valori permette di sviluppare conoscenza e consapevolezza associativa,
ovvero volontari più consci del loro ruolo e Comitati che si possono spendere all’esterno
in modo più consapevole. Passando alla concretezza di un’azione basata sui Principi è
possibile affrontare questioni come il rispetto degli esseri umani, le discriminazioni, la
diversità, la non violenza, rispetto e tutela dell’emblema e i diritti dell’uomo.
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VISION E MISSION
1. La Croce Rossa Italiana è un’associazione in cui a ciascun Socio e dipendente sia data
la possibilità di comprendere la valenza dei Principi Fondamentali e dei relativi valori
umanitari e di essere protagonista della loro traduzione in azione, garantendo così
l’integrità della Società Nazionale
La possibilità della Croce Rossa Italiana di agire sempre in conformità ai Principi
Fondamentali ed ai valori umanitari passa necessariamente attraverso il renderli
patrimonio comune e condiviso da parte di tutte le persone che compongono
l’associazione, in primis i suoi soci, ma anche i suoi dipendenti. In questo senso è
quindi necessario rendere quella dei Principi e Valori Umanitari una tematica chiave
trasversale ai diversi settori della Croce Rossa Italiana.

2. Un futuro libero dalla violenza, basato su una cultura diffusa della pace e della nonviolenza, in cui ogni essere umano venga rispettato all’interno di comunità coese e solidali
I Principi Fondamentali ed i valori umanitari contengono i semi di una cultura della nonviolenza e della pace. Sino ad oggi le attività di sensibilizzazione e quelle di diffusione
sono state portate avanti in maniera sporadica e con proposte molto diverse sul
territorio nazionale, spesso non sfruttando alcune opportunità esistenti. La Croce Rossa
Italiana può e deve giocare un ruolo fondamentale nella costruzione di una cultura delle
non-violenza e della pace, ma in questo senso è necessario un cambiamento di
metodo, che passa anche attraverso un lavoro trasversale con le altre aree della Croce
Rossa Italiana, per riuscire a realizzare un impatto concreto.

3. Una Croce Rossa Italiana capace sempre più di sostenere le consorelle sia in
occasione di disastri o crisi umanitarie che supportando interventi di cooperazione allo
sviluppo, liberando le potenzialità inespresse di raccolta fondi attraverso la mobilitazione
tempestiva e coordinata dei Comitati Locali
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CONTENUTI DELL’INTERVENTO
DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
Programmi di
Diritto Internazionale
Umanitario, Dottrina e IDRL

Programmi di
Principi e Valori

Azioni di cooperazione,
advocacy e protezione
umanitaria

Azioni di cooperazione,
advocacy e protezione
umanitaria

Azioni di cooperazione,
advocacy e protezione
umanitaria

Azioni di cooperazione,
advocacy e protezione
umanitaria

interventi di cultura, informazione
e advocacy, finalizzati alla migliore
conoscenza del Diritto Internazionale
Umanitario, dell’IDLR e della Storia
della Croce Rossa Internazionale

interventi di cultura, informazione
e
advocacy,
finalizzati
alla
conoscenza ed allo studio delle
principali convenzioni sui diritti, alla
diffusione di una cultura della non
violenza,
della
pace
e
dell'accettazione dell'Altro, alla lotta al
pregiudizio e alle discriminazioni

interventi di tutela dell’Emblema
di Croce Rossa

progetti di cooperazione all’estero
attenzione agli input ed ai kit
confezionati dal CICR, dalla FICR,
dai network regionali e dalle altre
S.N., e loro diffusione sul territorio

Azioni di educazione
formazione verso i più
giovani

Azioni di educazione
formazione verso i più
giovani

Azioni di educazione
formazione verso i più
giovani

Azioni di educazione
formazione verso i più
giovani

interventi educativi nelle scuole
di ogni ordine e grado e nelle
associazioni giovanili sul DIU e sulla
Storia della CRI (incontri, giornate,
attività di approfondimento e giochi di
ruolo)

Interventi
educativi
e
di
sensibilizzazione
nei
contesti
giovanili (scuole di ogni ordine e
grado, luoghi di aggregazione,
associazioni, centri di accoglienza,
ecc.) sui Principi, sui Valori
Umanitari, sui Diritti Umani, finalizzati
a diffondere una cultura della non
violenza, dell'accettazione dell'Altro e
a stimolare atteggiamento critico e
resilienza

interventi educativi ed informativi
nei contesti giovanili (scuole di ogni
ordine
e
grado,
luoghi
di
aggregazione, associazioni, centri di
accoglienza, ecc.)

partecipazione ed organizzare di
campi di friendship e seminari o
conferenze di formazione rivolti ai
giovani del Movimento
scambio di buone pratiche su
attività, campagne, progetti
progetti di cooperazione e
sviluppo tra giovani

Servizi offerti all’esterno

Servizi offerti all’esterno

programmi di formazione a livello
nazionale e territoriale in ambito Forze
Armate e Forze di Polizia
diffusione del DIU e dell’IDRL
www.cri.it
presso le Università

programmi
educativi
e
di
sensibilizzazione per la diffusione di
Principi e Valori Umanitari
programmi di formazione in
materia di lotta alle discriminazioni
organizzazione
di
sportelli
antidiscriminazione

Programmi di
Tutela dell’Emblema

Servizi offerti all’esterno
…

Programmi di
Cooperazione Internazionale

Servizi offerti all’esterno
…
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COMPETENZE OPERATIVE
DI UN COMITATO C.R.I.

Programmi di
Diritto Internazionale
Umanitario, Dottrina e IDRL

Programmi di
Principi e Valori

Programmi di
Tutela dell’Emblema

cura le azioni di diffusione tra i
Volontari
organizza azioni di diffusione
nelle Scuole e nelle associazioni
giovanili
favorisce, in concorso con la
Commissione
Nazionale
DIU,
l’organizzazione
di
eventi
di
formazione alle Forze Armate e delle
Forze di Polizia
organizza eventi di diffusione
(convegni, seminari, manifestazioni
di piazza)
organizza, in concorso con la
Commissione Nazionale DIU, eventi
di aggiornamento da accreditare ai
competenti Consigli dell’ordine degli
avvocati
stipula protocolli d’intesa con le
Università finalizzati alla formazione
dei Volontari, alla presenza della
C.R.I.
nei
corsi
di
studio,
all’organizzazione di
eventi
di
approfondimento, alla partecipazione
a progetti di ricerca

cura le azioni di diffusione tra i
Volontari
organizza azioni di diffusione
nelle Scuole e nelle associazioni
giovanili
organizza eventi di diffusione
(convegni, seminari, manifestazioni
di piazza)

cura le azioni di diffusione tra i
Volontari
organizza azioni di diffusione
nelle Scuole e nelle associazioni
giovanili
organizza eventi di diffusione
(convegni, seminari, manifestazioni
di piazza)
verifica che sul territorio di
propria competenza non vi siano
abusi o usi impropri dell’Emblema e,
se del caso, provvede ad inviare
opportuna
segnalazione
all’osservatorio nazionale
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Programmi di
Cooperazione Internazionale

cura le azioni di diffusione tra i
Volontari
organizza azioni di diffusione
nelle Scuole e nelle associazioni
giovanili
organizza eventi di diffusione
(convegni, seminari, manifestazioni
di piazza)
prende parte alle iniziative di
cooperazione
internazionale
decentrata
lanciate
a
livello
regionale, mediante risorse umane e
strumentali
ove necessario, pianifica e
gestisce
uno
sportello
per
ricongiungimenti familiari (RFL)

organizza iniziative sul
territorio in occasione della
Settimana
della
Croce
Rossa, aderendo al tema
nazionale
aderisce alle iniziative
nazionali, di advocacy e di
studio, in occasione di
giornate mondiali dedicati a
specifici temi
favorisce la formazione
del
personale
volontario
mediante la partecipazione ai
corsi regionali e nazionali
invia, a cadenza almeno
annuale,
numeri
e
le
specifiche
dell’attività
effettuata
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COMPETENZE
DI UN COMITATO REGIONALE C.R.I.

Programmi di
Diritto Internazionale
Umanitario, Dottrina e IDRL

supporta la formazione del
personale volontario
svolge funzione di indirizzo e
controllo sulle priorità in ambito
regionale
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Programmi di
Principi e Valori

supporta la formazione del
personale volontario
svolge funzione di indirizzo e
controllo sulle priorità in ambito
regionale

Programmi di
Tutela dell’Emblema

supporta la formazione del
personale volontario
svolge funzione di indirizzo e
controllo sulle priorità in ambito
regionale
verifica che il Comitati della
regione non commettano abusi o usi
impropri dell’Emblema e, se del
caso, provvede ad inviare opportuna
segnalazione
all’osservatorio
nazionale

Programmi di
Cooperazione Internazionale

supporta la formazione del
personale volontario
svolge funzione di indirizzo e
controllo sulle priorità in ambito
regionale
promuove e/o supporta e/o cura
l’esecuzione di uno o più progetti di
cooperazione
internazionale,
concordati con il Comitato Nazionale,
favorendo la partecipazione dei
Comitati della regione

coordina
le iniziative
organizzate dai Comitati della
regione in occasione della
Settimana della Croce Rossa
coordina sul territorio le
iniziative di advocacy e di
studio, lanciate a livello
nazionale in occasione di
giornate mondiali dedicati a
specifici temi
stila
annualmente
il
report consolidato dell’attività
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COMPETENZE
DEL COMITATO NAZIONALE C.R.I.

Programmi di
Diritto Internazionale
Umanitario, Dottrina e IDRL

Programmi di
Principi e Valori

Programmi di
Tutela dell’Emblema

fa azione di advocacy affinché il
Governo possa farsi promotore di
una "Red Cross Law" ed insedi la
Commissione
nazionale
per
l’implementazione del D.I.U. in
ossequio alla risoluzione n. 1 della
XXVI Conferenza Internazionale del
1995
stipula protocolli d’intesa con i
Comandi Generali delle Forze
Armate e delle Forze di Polizia,
finalizzati alla diffusione del Diretto
Internazionale Umanitario e del
Movimento Internazionale di Croce
Rossa e Mezzaluna Rossa
stila le linee guida dei corsi di
formazione, dei seminari e delle
giornate informative
forma il personale volontario per
le azioni di formazione e docenza
stipula protocolli d’intesa con
Università ed Istituti di Ricerca
sviluppa a coordina programmi,
progetti e campagnma

stipula protocolli d’intesa con
istituzioni di carattere e/o di rilevo
nazionale, ivi compreso l’Ufficio
Nazionale
Antidiscriminazioni
Razziali
stila le linee guida dei corsi di
formazione, dei seminari e delle
giornate informative
forma il personale volontario per
le azioni di formazione e docenza

svolge funzione di verifica del
corretto uso dell’Emblema, anche per
il
tramite
delle
segnalazioni
pervenute dal territorio
stila le linee guida dei corsi di
formazione, dei seminari e delle
giornate informative
forma il personale volontario per
le azioni di formazione e docenza
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Programmi di
Cooperazione Internazionale

cura i rapporti con il Ministero
degli Affari Esteri, gli organi del
Movimento e le Consorelle al fine di
verificare operazioni di cooperazione
internazionale
organizza
operazioni
di
cooperazione internazionale e ne
assume il coordinamento
verifica il rilascio di nuovo
materiale, di buone pratiche e di
toolkit da parte degli organi del
Movimento, provvede al relativo
adattamento ed alla diffusione sul
territorio
pianifica un tema unico per la
Settimana della Croce Rossa,
predisponendo toolkit e materiale
promozionale e curando il lancio
stampa

stila le linee guida dei corsi di
formazione, dei seminari e delle
giornate informative
forma il personale volontario per
le azioni di formazione e docenza

sviluppa
a
coordina
programmi,
progetti
e
campagne
di
carattere
nazionale, in linea con gli
obiettivi strategici e le priorità
stabilite
dall’Assemblea
Nazionale
lancia iniziative nazionali,
di advocacy e di studio, in
occasione
di
giornate
mondiali dedicati a specifici
temi
stila l’annual report

Croce Rossa Italiana
Comitato Nazionale

QUALE FORMAZIONE DEL PERSONALE
PER UN’AZIONE EFFICACE

A livello locale

A livello regionale

A livello nazionale

giornate e seminari informativi sul Diritto
Internazionale
Umanitario
e
sull’International
Disaster Response Law
giornate informative su Principi & Valori;
giornate
informative
sul
Movimento
Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa
giornate informativa sull’Emblema e la sua tutela
giornate
informative
sulla
lotta
alle
discriminazioni
giornate
informative
sulla
cooperazione
internazionale decentrata
giornate di studio sulla Storia della Croce Rossa

corsi di Diritto Internazionale Umanitario per
Operatori internazionali
corsi per Operatore di Raid Cross
corsi per Diffusori di Principi e Valori umanitari
corsi per Diffusori sul Movimento Internazionale
di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa

corsi di qualificazione in Diritto Internazionale
Umanitario:
 corsi per Istruttori C.R.I. di Diritto
Internazionale Umanitario
 corsi per Istruttori C.R.I. in International
Disaster Response Law
 corsi per Consigliere qualificato C.R.I. per
l’applicazione del Diritto Internazionale
Umanitario
corsi di formazione per specifici progetti (Raid
Cross, YABC);
corsi di formazione per Cultori di Storia della
Croce Rossa Italiana e della medicina
corsi di formazione per Formatori su Principi e
Valori umanitari
corsi di formazione per Formatori su
Cooperazione Internazionale
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STRUTTURA DI
COORDINAMENTO NAZIONALE
Consiglio Direttivo Nazionale

Segretariato Generale

decide priorità, obiettivi strategici, programmi,
piani di attività e di formazione, in coerenza con
quanto disposto dall’Assemblea Nazionale;
coordina, le attività nazionali e ne verifica la
rispondenza alle esigenze della programmazione
nazionale

a. mette in pratica le decisioni del Consiglio
Direttivo Nazionale ed i mandati affidatigli
dall’Assemblea Nazionale;
b. supporta le Direzioni preposte alle attività
tramite servizi di progettazione, monitoraggio,
grafica, comunicazione, fundraising

Unità Operativa
Principi e Valori Umanitari
Delegato Tecnico Nazionale
Segreteria
Ufficio Diritto e Dottrina

Programmi di
Diritto Internazionale Umanitario,
Dottrina e IDRL
Responsabile dei programmi
Commissione Nazionale per la diffusione
del Diritto Internazionale Umanitario
Comitato scientifico della C.R.I. sul Diritto
Internazionale Umanitario
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Programmi di
Cooperazione Internazionale
Responsabile dei programmi
Gruppo di studio sugli input internazionali
del Movimento

Programmi di
Principi e Valori

Programmi di
Tutela dell’Emblema

Responsabile dei programmi
Osservatorio Nazionale sui Diritti Umani e
sulla lotta al pregiudizio

Responsabile dei programmi
Osservatorio Nazionale sull'Emblema di
Croce Rossa

Croce Rossa Italiana
Comitato Nazionale

ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
1. Nomina degli organismi di direzione scientifica, operativa e di consulenza in materia di
dottrina:
Commissione Nazionale per la diffusione del Diritto Internazionale Umanitario
Comitato di esperti giuridici della C.R.I. sul Diritto Internazionale Umanitario
2. Nomina dei Responsabili dei programmi:
Responsabile dei Programmi di Diritto Internazionale Umanitario, Dottrina e IDRL
Responsabile dei Programmi di Principi e Valori
Responsabile dei Programmi di Tutela dell’Emblema
Responsabile dei Programmi di Cooperazione Internazionale
3. Nomina, su proposta dei quattro Responsabili dei programmi, dei gruppi di lavoro, con
contestuale perimetrazione dei compiti di supporto e consulenza:
Osservatorio Nazionale sui Diritti Umani e sulla lotta al pregiudizio
Osservatorio Nazionale sull'Emblema di Croce Rossa
Gruppo di studio sugli input internazionali del Movimento
4. Approvazione del programma nazionale
5. Decisione, dopo confronto con la Consulta Nazionale su:
Metodi di valutazione dell’impatto dell’attività sul territorio
Quantità minima di formazione che i livelli associativi si impegnano ad erogare
Metodi di valutazione della qualità della formazione
6. Mandato, alla Commissione Nazionale per la diffusione del Diritto Internazionale
Umanitario di proporre al Consiglio Direttivo Nazionale quanto necessario per la
creazione, entro un anno, di un Istituto di Diritto Internazionale Umanitario
7. Approvazione di programmi formativi e di elenchi di docenti. Le sperimentazioni avviate
e l’attivazione dei percorsi formativi deve entrare a regime nel termine massimo di un anno
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