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.	

Giov
entù



I	Giovani	nella	Croce	Rossa	

•	1922	Nascita	ufficiosa	della	Croce	Rossa	Giovanile	
•	1928	Nascita	Ufficiale	della	Croce	Rossa	Giovanile	
•	1947	Fondazione	dei	Pionieri	della	Fraternità	
•	1971	nascita	ufficiale	della	Componente	Pionieri	come	
nuova	Componente	della	Croce	Rossa	Italiana,	con	lo	
scopo	principale	di	educare	i	giovani,	e	dare	risposte	alle	
necessità	della	comunità.



•	2009	I	pionieri	assumono	una	nuova	
denominazione:	Giovani	della	Croce	Rossa	

•	2012	è	stato	disposto	lo	scioglimento	di	tutte	le	
componenti	della	Croce	Rossa	Italiana.	

•	7	settembre	2014	nuova	dichiarazione	di	Giovani	
della	Croce	Rossa	Italiana



.	

Chi	sono	i	Giovani	???



.	Per	la	Federazione	Internazionale,	con	i	termini	
	“gioventù”	e	“giovani”	si	intendono	tutte	quelle		
persone	che	hanno	un’età	compresa	tra	i	5	e	i		
30	anni;	includendo	quindi	i	bambini	(5-11	anni),		
gli	adolescenti	(12-17	anni)	e	i	giovani	adulti		
(18-30	anni).	

Definizione	di	Gioventù



Ma	prima	di	tutto	i	giovani	siamo	NOI…
dei	giovani		che	hanno	scelto	di	agire	in	

Croce	Rossa	Italiana!!	

 

 

Dichiarazione dei Giovani della Croce Rossa Italiana 

Roma 5-7 Settembre 2014 

 

DICHIARAZIONE DEI GIOVANI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA 
Roma 5-7 Settembre 2014 

 

 
In occasione dei 150 anni dalla nascita della nostra Associazione noi Giovani della Croce Rossa 
Italiana provenienti da tutta Italia, in rappresentanza di 30.000 volontari giovani della C.R.I. e riuniti a 
Roma in occasione dello “Youth   Engagment  Meeting”, ci siamo confrontati per definire la nostra 
identità, scrivere la nostra azione e individuare le nostre sfide,   con   l’obiettivo   di   affrontare le 
“Solferino”   di   oggi e chiedere alla Governance della nostra Associazione documenti fondamentali 
per stabilire insieme la politica e la strategia verso i Giovani della Croce Rossa. 
 
 

I giovani siamo NOI, NOI siamo i Giovani in Croce Rossa Italiana 
 
 

Giovani, beneficiari, volontari o leader? Semplicemente giovani, perché vivendo in prima persona la 
scelta del volontariato, siamo contemporaneamente attori e destinatari: attraverso   l’esperienza 
diventiamo leader nelle nostre comunità.  
Noi siamo persone in cambiamento, agenti e beneficiari della nostra azione. Consapevoli che il 
nostro percorso di crescita è in continua evoluzione riconosciamo le vulnerabilità e allo stesso 
tempo lavoriamo sulle nostre potenzialità;  
siamo alla ricerca di uno spazio continuo nella comunità per valorizzare le nostre individualità e per 
offrire quello che vogliamo, sappiamo e possiamo fare, diventando così protagonisti di un gruppo in 
cui ci riconosciamo.  
Ciò che ci motiva è la garanzia di poter condividere le nostre esperienze, confrontare le nostre idee 
per poter far nostri principi e valori, vivendoli nella nostra quotidianità.  
 
 

Noi, ora scegliamo di agire nelle comunità a cui apparteniamo e di cui siamo responsabili. 
 
 

NOI e la Salute 
 
 

Noi Giovani, promotori di comportamenti e stili di vita sani e sicuri. 
Intendiamo fondare il nostro intervento su due dimensioni fondamentali quali la formazione e 
l’azione,  basati  su  un’attenta analisi del territorio, delle problematiche e bisogni emergenti, utili alla 
trasmissione di strumenti e conoscenze specifiche nel contesto degli stili di vita sani e sicuri. Ci 
poniamo l’obiettivo   di   diffondere   messaggi   di   prevenzione,   promuovendo   un   concetto   olistico   di  
salute   intesa   come   benessere   fisico,   psichico   e   sociale   e   di   rendere   l’individuo   e   la   comunità  
consapevoli delle proprie azioni per divenire agenti di cambiamento. 
L’azione   nasce   per   rispondere   ad   una   necessità   riscontrata   nel   territorio   attraverso   una  
pianificazione condivisa.  
Nello specifico, per quanto concerne la formazione: 

 Ci impegniamo a proporre un percorso formativo di base sulla promozione di stili di vita sani 
da  condividere  con  l’ambito  della  “tutela  e  protezione  della  salute  e  la  vita”;; 

 Ci impegniamo a valorizzare le figure formate e sostenere il loro impegno nel territorio; 



La	Peer	Education



Il	concetto	di	peer	education

La	Peer		Education	è	una	strategia	educativa	
basata	sull’educazione	e	la	prevenzione	alla	pari.	
I	destinatari	della	peer	education	sono	gli	
adolescenti.	Ciò	è	legato	al	particolare	ruolo	che	il	
gruppo	di	pari	gioca	in	questa	fase	della	vita,	ed	è	
infatti	grazie	al	gruppo	che	l’adolescente	afferma	
la	sua	identità.



Stili	di	vita	sani

Che	cosa	è	la	salute????
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Che$cosa$è$la$salute?$

Stili di vita sani 

$
“uno$stato$di$completo$
benessere$fisico,$mentale$e$
sociale,$e$non$consiste$solo$
nell’assenza$di$mala:e$e$di$

infermità”$
! !!!!!!!!!!!!!!!!! !!

Organizzazione*Mondiale*Salute*

1948 



Fattori	che	determinano	la	salute

GENETICI SERVIZI	SANITARI

STILI	DI	VITA AMBIENTE	e	SOCIO	
ECONOMICI

20-30% 10-15%

40-50% 20-30%

OMS,	1974



Principali	malattie
Secondo	i	dati	dell’Oms,	l’86%	dei	decessi	e	il	77%	delle	spese	sanitarie	

in	Europa	e	in	Italia	sono	causati	da	queste	patologie: 

MALATTIE	CARDIOVASCOLARI	
TUMORI	

DIABETE	MELLITO	
MALATTIE	RESPIRATORIE	

PROBLEMI	DI	SALUTE	MENTALE		
DISTURBI	MUSCOLOSCHELETRICI 

(	Fonte:	Il	Sole	24	ore,	2012	)

	che	hanno	in	comune	fattori	di	rischio	modificabili  
FUMO	DI	TABACCO,	l’OBESITÀ	e	SOVRAPPESO,	il	CONSUMO	

DI	ALCOL,	la	SEDENTARIETÀ.		



Altri	rischi…stradali!

Nel	1990	gli	incidenti	di	traffico	rappresentavano	la	9^	causa	di	"	malattia	".		
Ad	una	proiezione	nel	2020	saranno	la	terza	causa	di	"malattia"	nel	mondo	



Altri	rischi…malattie	sessualmente	
trasmesse	(MST)!

Alcuni	dati…	
Secondo	le	stime	dell’Organizzazione	Mondiale	della	

Sanità,	le	MST	hanno	una	incidenza	annua	di	333	
milioni	di	casi	escludendo	l’AIDS  

 
	Nel	2011	sono	stati	diagnosticati	5,8	nuovi	casi	di	

HIV	ogni	100.000	residenti.



Attività	e	Campagne	dei	
Giovani	della	Croce	

Rossa	Italiana
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IGEA 

PANACEA 

!
!!Uno!degli!effe+!dei!!

cambiamen0!clima0ci!è!
!l’aumento!delle!mala+e!!

cardio6circolatorie,!!
respiratorie!e!infe+ve!!

che!colpiscono!sempre!più!!
persone!in!tu>o!il!mondo..!

La!salute!dell’uomo!è!la!salute!
dell’ambiente!!
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IGEA 

!
Ridurre!il!nostro!impa0o!sull’ambiente!

!(inquinamento,!rifiu7,!consumi!!
energe7ci!e!idrici),!!
significa!rispe0are!!

la!nostra!salute!!
e!quella!degli!altri. 



La	campagna	"Climate	in	Action"	è	la	risposta	alla	
sfida	umanitaria	rappresentata	dagli	effetti	dei	

cambiamenti	climatici	sull'uomo.



Educazione	dei	giovani	alla	Sicurezza	Stradale

Molti	giovani	sono	vittime	di	comportamenti	errati	alla	guida	come	alta	
velocità,	guida	distratta	e	mancato	rispetto	del	codice	della	strada,	abuso	di	

alcool.	Noi	Giovani	della	Croce	Rossa	Italiana	intendiamo	produrre	un	
cambiamento	positivo	sensibilizzando	alla	prevenzione	dei	rischi	di	incidenti	

legati	ai	vari	comportamenti	a	rischio
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HIV/AIDS 

! 
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CATEGORIE O  COMPORTAMENTI A 
RISCHIO? 

 
 
 
 
 
 

E loro??????sono più a rischio di te?????? 



Educazione	alla	Sessualità	e	prevenzione	delle	
malattie	sessualmente	trasmissibili

Promuoviamo	l'interesse	della	
popolazione	verso	l'adozione	
di	stili	di	vita	sani	e	sicuri.	Le	
informazioni	diffuse	sono	

	basate	su	evidenze	medico-
scientifiche	e	vertono	

sull'Educazione	alla	Sessualità,	
sulla	contraccezione	e	sulla	
prevenzione	delle	MST.	La	
nostre	attività	inoltre	

sensibilizzano	al	rispetto	delle	
persone,	dei	loro	orientamenti	
sessuali	e	alla	promozione	di	

una	cultura	della	non-
discriminazione.	
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La	campagna	"Club	25	Italia"	mira	ad	incoraggiare	i	giovani	alla	donazione	del	
sangue	entro	il	venticinquesimo	anno	di	età	attraverso	la	costruzione	di	un	

gruppo.



Disagio	giovanile	e	devianze:	alcol,	droghe	e	
dipendenze

Il periodo adolescenziale è una fase di transizione del ciclo 
di  vita,  caratterizzata  da  molteplici  trasformazioni  che 
riguardano il giovane nella sua totalità. L'età adolescenziale 
costituisce di per sé un rischio poiché la dimensione stessa 
della crisi evolutiva richiede all'individuo l'esigenza di un 
cambiamento che lo espone ad uno stato di vulnerabilità



Con	la	Campagna	IDEA	(acronimo	di	Igiene,	Dieta,	Educazione	Alimentare),	
noi	Giovani	della	Croce	Rossa	Italiana	promuoviamo,	attraverso	al	

sensibilizzazione	della	popolazione,	il	corretto	modello	alimentare	ed	il	sano	
stile	di	vita,	inteso	anche	come	corretta	attività	fisica



Noi	Giovani	CRI	si	impegniamo	a	diffondere	il	Diritto	
Internazionale	Umanitario	in	maniera	

dinamica	e	coinvolgente,	in	modo	da	rendere	tale	materia	più	
vicina	ai	propri	coetanei.	Combattere	i	fenomeni	come	la	
xenofobia,	il	razzismo,	il	pregiudizio		e	la	discriminazione	
tramite	attività	di	sensibilizzazione	è	una	nostra	priorità….

EducAzione	alla	Pace



Il	gioco	è	rivolto	alla	fascia	giovane	della	popolazione	e	ha	come	
obiettivo	principale	quello	di	far	vivere	ai	giovani	le	vicissitudini	

del	percorso	di	vita	di	richiedenti	asilo	e	rifugiati,	per	aiutarli	a	capire	
e	rispettare	le	persone	che	hanno	dovuto	prendere	la	decisione	di	

fuggire	e	vivere	lontani	dal	loro	paese	di	origine	a	causa	di	
persecuzioni	o	guerre.	



Migration	2.0

I	migranti	hanno	spesso	difficoltà	di	integrazione	nel	tessuto	sociale	di	
destinazione	generando	atteggiamenti	non	inclusivi	nelle	persone	
autoctone,	spesso	influenzate	da	una	percezione	distorta	delle	

migrazioni	e	delle	cause	che	ad	esse	portano.	Conoscere	e	comprendere	
i	fenomeni	migratori	favorisce	nella	società	attitudini	positive	nei	

confronti	delle	persone	migranti,	che	generano,	a	loro	volta,	dei	processi	
di	inclusione	sociale	di	tali	collettivi.



Stabilire	contatti	e	mantenere	rapporti	con	le	altre	Società	Consorelle,	
diffondere	all'estero	le	attività	e	progetti	di	Croce	Rossa	Italiana,	nonché	
curare	la	formazione	e	l'organizzazione	dei	Giovani	per	la	partecipazione	

a	campi,	convegni	ed	incontri	organizzati	all'estero,	permettono	
l'acquisizione	di	competenze	nuove	e	più	adatte	ad	affrontare	le	sfide	

umanitarie	odierne.

Cooperazione	Internazionale



Noi	Giovani	della	Croce	Rossa	ci	impegniamo	a	diffondere	le	
nozioni	di	Primo	soccorso	compresa	la	chiamata	al	118,	utilizzando	
differenti	metodologie	a	seconda	del	target	che	i	troviamo	davanti.

Diffusione	del	Primo	Soccorso	
	tra	i	giovani



Diffusione	delle	manovre	salvavita	
	tra	i	giovani



Una	settimana	di	vacanza	gratuita	per	avvicinare	i	giovani	non	appartenenti	
all'Associazione	alle	tematiche	della	Croce	Rossa	Italiana. 

CampoGiovani	è	un	progetto	del	Dipartimento	della	Gioventù	e	del	Servizio	
Civile	Nazionale	destinato	a	ragazzi	e	ragazze	di	età	compresa	tra	i	14	ed	i	

22	anni.



Primo	Campo	Giovani	in	Umbria			
Corciano



In	occasione	di	disastri,	sismi	ed	
emergenze,	dove	purtroppo	sono	

coinvolti	anche	i	bambini,	gli	animatori	
A.p.G.	in	Emergenza	supportano	il	lavoro	
delle	squadre	di	psicologi,	facendo	da	
tramite	con	il	bambino,	cercando	di	
cogliere	come	viene	metabolizzato	e	

vissuto	il	disagio.	Il	tutto	viene	affrontato	
tramite	il	gioco.	

L’obiettivo	principale	è	quello	di	
ripristinare	per	quanto	possibile	la	

normalità.

Attività	per	Giovani	in	Emergenza
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Percorso	formativo	per	Giovani	CRI:

Percorso	Gioventù


