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• Dalla Strategia 2020 all’iniziativa della Croce Rossa 

Italiana: l’Obiettivo strategico II – Favoriamo il 

supporto e l’inclusione sociale 



La Strategia 2020 dà voce alla determinazione congiunta 
della Federazione Internazionale e delle Società Nazionali di 
Croce Rossa e Mezzaluna Rossa di affrontare le sfide 
umanitarie a cui l’umanità dovrà far fronte nel decennio 
2010 - 2020. 



 

 

La nostra visione 

“Ispirare, stimolare, facilitare e 
promuovere continuamente e in 
tutte le sue forme le attività 
umanitarie delle Società 
Nazionali, con l’obiettivo di 
prevenire e alleviare le sofferenze 
umane e contribuire così al 
mantenimento e alla promozione 
della dignità umana e della pace 
nel mondo”.  

 
Articolo 4 (Obiettivo generale), Statuto (2007) 
  



 

 

Strategia 2020 (S2020) 
 
• Approvata dall’Assemblea Generale della Federazione 

Internazionale  a Nairobi nel Novembre del 2009 

• Rappresenta il quadro strategico di riferimento per tutte le 
187 Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa del 
mondo  e per il Segretariato della Federazione Internazionale 

• Ispira e guida la definizione di piani strategici, di piu’ corta 
durata, in ogni Società Nazionale 

• Si pone degli obiettivi da sviluppare e raggiungere nel 
decennio 2010 - 2020 

• Si basa su 3 Obiettivi strategici e tre Azioni facilitatrici  

 



Vision 2020 
 

1 Obiettivo strategico 
 

Salvare le vite, 
proteggere i mezzi di 

sostentamento e 
facilitare il recupero a 

seguito di disastri e 
crisi 

 
 

 
2 Obiettivo strategico 

 
 

Promuovere uno stile 
di vita sano e sicuro 

 
 
 
 
 

 

 
3 Obiettivo strategico 

 

Promuovere 
l’inclusione sociale e 
una cultura della non 
violenza e della pace 

 
 

 

2 Azione facilitatrice  
Avvalerci di una diplomazia umanitaria 
per  prevenire e ridurre la vulnerabilità 

in un mondo globalizzato 
 
 

3 Azione facilitatrice   
Essere una Federazione Internazionale 

che funzioni efficacemente 
 
 
 

1 Azione facilitatrice 

Costruire forti Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa 



 

 

Terzo obiettivo strategico (S2020) 

Promuovere l’inclusione sociale e una cultura 
della non violenza e della pace 

Effetti previsti: 
 
• Maggiore comprensione da parte delle persone 
dei Principi Fondamentali e riduzione di stigma e 
discriminazione  
 
• Riduzione dei livelli di violenza e una più pacifica 
riconciliazione delle disparità sociali 
 
• Piena integrazione delle persone che non hanno 
accesso ai benefici generali alla portata della 
maggioranza della comunità 



 

 

La Croce Rossa Italiana, 

nell’intento di convertire gli 

obiettivi della Federazione, 

ha individuato 6 Obiettivi 

strategici che possano 

trovare applicazione nel 

territorio e nel contesto 

italiano.  



“Sviluppo" dell'individuo: "possibilità per ciascuno di raggiungere il 

massimo delle proprie potenzialità, di vivere con dignità una vita 

produttiva e creativa, sulla base delle proprie necessità e scelte, pur 

adempiendo i propri obblighi e realizzando i propri diritti”. 

 

Tutte  le comunità hanno al loro interno gruppi di persone che non sono 

in grado di godere dei benefici generali alla portata della maggioranza 

della società. 

    (Strategia 2020) 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 2  

Favoriamo il supporto e l’inclusione sociale 



La Croce Rossa lavora nel rispetto dei Suoi Principi Fondamentali 

 e Valori Umanitari 

  

 L’azione sociale ha le sue radici nel Principio di UMANITA’ 

 

UMANITA’ 
... PREVENIRE E ALLEVIARE LA SOFFERENZA DELLE PERSONE … 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 2  

Favoriamo il supporto e l’inclusione sociale 



 

 

Gli altri Principi che indicano in che modo l’azione  

deve essere svolta sono: 

 

IMPARZIALITA’: “… senza distinzione di …”  

NEUTRALITA’: “… si astiene dal prendere parte a controversie …” 

INDIPENDENZA: “… è indipendente, ausiliario del potere pubblico …”  

 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 2  

Favoriamo il supporto e l’inclusione sociale 



L’azione che la CROCE ROSSA deve attuare è  

in funzione della sofferenza della persona,  

la quale non è solo Fisica, ma anche Sociale e Psicologica 

 

L’aiuto sociale  si accompagna sempre con l’aiuto psicologico. 

… Il supporto psicologico deve far parte del bagaglio culturale  

di ciascun volontario … 

   (Conferenza Internazionale 2000) 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 2  

Favoriamo il supporto e l’inclusione sociale 



OBIETTIVO STRATEGICO 2  

VULNERABILITA’ 

Concetto relativo e dinamico,  

dipendente dalla capacità di un individuo o comunità 

 di fare fronte a minacce particolari in un determinato momento. 

 

 E’ una situazione di vita  in cui l’autonomia  e la capacità  

di autodeterminazione dei soggetti sono minacciate 

 da un inserimento instabile dentro i principali sistemi  

di integrazione sociale e di distribuzione delle risorse 

   

  

Favoriamo il supporto e l’inclusione sociale 



 Grazie per l’attenzione, 

 

Elisa e Paolo 
Croce Rossa Italiana 

Comitato di Pisa 
Istruttori Area 2 

 


