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OBIETTIVI STRATEGICI 2020, MISSION E UN ANNO DI CRI IN PILLOLE 

 

L’attività della Croce Rossa Italiana è vasta e si esplica in numerosi settori. Gli Obiettivi strategici 2020 

sono basati sull'analisi delle necessità e delle vulnerabilità delle comunità che quotidianamente 

serviamo e sono ispirati ai nostri Principi Fondamentali e Valori Umanitari. Essi identificano le priorità 

umanitarie dell'Associazione, a tutti i livelli, e riflettono l'impegno di soci, volontari ed operatori CRI a 

prevenire e alleviare la sofferenza umana, contribuire al mantenimento e alla promozione della dignità 

umana e di una cultura della non violenza e della pace. Formulati in linea con la Strategia 2020 della 

Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, essi forniscono quindi il 

quadro strategico di riferimento che guiderà l'azione della Croce Rossa Italiana verso il 2020. L'adozione 

dei sei Obiettivi Strategici 2020 s’inserisce nell'ambito del processo di costruzione di una Società 

Nazionale più forte: 1)Tuteliamo e proteggiamo la SALUTE e la vita; 2) Favoriamo il supporto e 

l’inclusione SOCIALE; 3) Prepariamo le comunità e diamo risposta a EMERGENZE e disastri; 4) 

Disseminiamo il Diritto Internazionale Umanitario, i PRINCIPI FONDAMENTALI ed i valori umanitari, 

cooperiamo con gli altri membri del Movimento Internazionale; 5) Promuoviamo attivamente lo 

sviluppo dei GIOVANI e una cultura della cittadinanza attiva; 6) Agiamo con una struttura capillare, 

efficace e trasparente, facendo tesoro dell’opera del VOLONTARIATO. Alla base di una Croce Rossa 

Italiana più forte vi è una rete capillare di Unità Territoriali che vogliono "fare di più, fare meglio ed 

ottenere un maggiore impatto", operando in maniera trasparente nei confronti dei beneficiari e 

fornendo servizi affidabili, concepiti all'interno di un piano strategico basato sull'analisi dei bisogni e 

delle vulnerabilità della comunità alla quale rivolgono il loro operato, e tenendo in considerazione le 

capacità e le risorse che possono essere ottenute in maniera sostenibile. Le unità territoriali servono le 

rispettive comunità dall'interno, grazie all'azione quotidiana organizzata di volontari che hanno scelto di 

aderire al Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e ai Principi Fondamentali e 

Valori Umanitari, che conoscono e condividono gli indirizzi e gli obiettivi strategici della propria Società 

Nazionale e della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. 

 

ECCO ALCUNE PILLOLE DI QUANTO FATTO IN UN ANNO-TIPO, IL 2017 

 

 GENNAIO: Emergenza neve e terremoto nel Centro Italia. Giorni difficili e intensi per i nostri 

operatori coinvolti nelle operazioni di ricerca dei dispersi e delle persone isolate, con la consegna 

dei pacchi viveri, l'assistenza sanitaria e psicologica. La tragedia dell’hotel Rigopiano, poi, spezza 

le vite di 29 persone. Tra loro anche Gabriele D’Angelo, che lavorava in quell'hotel ed era 

volontario della Croce Rossa Italiana.  

 FEBBRAIO: I volontari CRI, insieme alle Forze Armate, alle Forze dell'Ordine, ai Vigili del Fuoco e 

agli uomini della Protezione Civile calcano il palco del Festival di Sanremo e vengono accolti 
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dall’applauso di milioni di italiani per le attività svolte quotidianamente e straordinariamente 

durante i disastri naturali e le grandi emergenze. Inizia il progetto ad Amatrice di un nuovo 

centro Polifunzionale: un luogo di cultura e aggregazione da dove ripartire per ritrovarsi e 

ricostruire il tessuto sociale in un territorio così duramente colpito dal sisma. Il direttore artistico 

sarà Raoul Bova, fondatore di “Io ci sono”, con cui stiamo realizzando il progetto, insieme 

al Comune di Amatrice, Il Fatto Quotidiano, 1000 Voci per Ricominciare e Fondazione Alberto 

Sordi. 

 MARZO: Sono più di 1700, poi, le chiamate andate a buon fine effettuate dal Tracing Bus, la 

cabina telefonica mobile della Croce Rossa Italiana, che ha percorso tutta Italia dando la 

possibilità a tantissime persone di parlare con la propria famiglia e i propri cari dopo aver perso i 

contatti con loro. 

 APRILE: Abbiamo continuato a rafforzare i servizi sanitari nelle località gravemente colpite 

dal terremoto che ha devastato il Centro Italia, continuando le attività volte alla costruzione di 

punti di aggregazione, strutture sanitarie, centri polivalenti. Oggi, continuiamo a non lasciare 

nessuno solo.   

 MAGGIO: Un intero mese dedicato al Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna 

Rossa, partendo dal festeggiamento della Giornata Mondiale dell’8, e dei milioni di volontari e 

volontarie che ogni giorno dedicano con passione il loro tempo all'organizzazione umanitaria più 

grande al mondo  

 GIUGNO: a Solferino, luogo storico della Croce Rossa e dove ogni anno si celebra una fiaccolata, 

più di 5.000 persone si ritrovano insieme per celebrare l'idea del Movimento al grido di: "Tutti 

Fratelli!"  

 LUGLIO: Come ogni anno i mesi estivi hanno visto un considerevole arrivo di 

persone migranti nel nostro Paese. Noi di Croce Rossa siamo sempre stati lì, a ogni sbarco, 

accogliendoli, e prestando la prima assistenza. 

 AGOSTO: Il Presidente Nazionale Francesco Rocca ha incontrato il Segretario Generale dell’ONU, 

Antonio Guterres. L'incontro è stata l'occasione per discutere delle priorità umanitarie sulle due 

sponde del Mediterraneo. “Un onore - raccontò Rocca - rappresentare i volontari in una sede 

così importante”.   

 SETTEMBRE: Come ogni anno, la Croce Rossa Italiana organizza le Gare Nazionali di Primo 

Soccorso. Un’occasione per mettere in pratica le proprie abilità in caso di emergenza. Squadre di 

volontari da tutte le regioni per rappresentare “Un’Italia che Aiuta”. 

 OTTOBRE: Siamo in missione a Cox’s Bazar, in Bangladesh, per dare supporto alle nostre 

Consorelle e alle altre organizzazioni impegnate in una delle più grandi crisi umanitarie in corso. 

Cerchiamo di ridare speranza e alleviare la sofferenza di più di 700.000 persone fuggite 

dal Myanmar nel corso dell’estate.   
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 NOVEMBRE: Per la prima volta nella storia del Movimento Internazionale della Croce Rossa e 

Mezzaluna Rossa un italiano, il Presidente della CRI Francesco Rocca, guida la Federazione 

Internazionale. 

 DICEMBRE: L’astronauta italiano Paolo Nespoli torna a casa dopo 139 giorni trascorsi a bordo 

della Stazione Spaziale Internazionale. Nel viaggio di rientro invia a tutti i volontari della Croce 

Rossa Italiana questo incredibile messaggio 

https://www.facebook.com/ItalianRedCross/videos/10155171869238321/ 

 

Video di sintesi “Un anno di CRI” 

https://www.facebook.com/ItalianRedCross/videos/10155262719853321/  

https://www.facebook.com/ItalianRedCross/videos/10155171869238321/
https://www.facebook.com/ItalianRedCross/videos/10155262719853321/

