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 PROPONENTE 

 
 

La Croce Rossa Italiana, realizza un intervento volto a promuovere lo 

sviluppo del giovane. Contribuisce a sviluppare le capacità dei giovani 

affinché possano agire come agenti di cambiamento  all’interno  

delle comunità, promuovendo una cultura della cittadinanza attiva. I 

giovani di Croce Rossa ambiscono ad essere innovatori, pionieri 

nell’adozione di mezzi di comunicazione come social media e nuove 

tecnologie, ambasciatori interculturali, facilitatori alla pari, mobilitatori 

delle comunità, agenti di cambiamento comportamentale e 

trasformatori di vulnerabilità. Vogliono essere pronti a rispondere alle 

sfide umanitarie emergenti. Giovani accomunati da caratteristiche, 

valori e ideali che permettono di sentirsi parte di un gruppo proteso al 

raggiungimento di scopi comuni. L’ opera dei giovani è motivata dal 

desiderio di produrre un cambiamento positivo, di affrontare le sfide 

umanitarie analizzandone le motivazioni e i processi. Il terreno su cui 

ci si muove è quello delle città, quartieri, scuole, università, cerchie 

sociali. Un insieme di molte realtà e volti diversi, sempre più 

multiculturali. Su queste basi i giovani vogliono costruire oggi le 

fondamenta per il domani:” è nostro dovere e diritto essere la scintilla 

in grado di migliorare il nostro tessuto sociale, coinvolgendo 

attivamente la comunità”. 
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 Vision e Mission

 
La Strategia della Croce Rossa Italiana verso la gioventù guarda al 

mondo giovanile sotto tre differenti prospettive: 

 il Giovane in relazione a se stesso, come singolo protagonista della 

sua vita e che deve lavorare sulle proprie capacità per migliorarsi 

rispetto alle sfide umanitarie che dobbiamo affrontare ogni giorno.

 Ma il giovane non è da solo, fa parte di un gruppo con cui deve 

imparare a relazionarsi e ad agire, che lui influenza e da cui viene 

influenzato, basato sul rapporto tra il Giovane e la Comunità in cui 

vive.

 Infine, la Comunità, vista come il punto di partenza per lo sviluppo del 

giovane stesso, dove il sistema complessivo e non i suoi singoli 

elementi, agiscono in sinergia.

È dietro queste tre prospettive che la CRI analizza e affronta le sfide dei 

Giovani delle nostre comunità. 

È la Strategia stessa a mostrare come intendiamo approcciare il mondo 

giovanile. 

Per mezzo dell’educazione, vogliamo promuovere comportamenti 

positivi e lo sviluppo di strumenti di autodeterminazione della persona. 

Tramite la  partecipazione  ci proponiamo di  stimolare la 

responsabilizzazione e la rappresentatività dei giovani all’interno sia 

della società che dell’Associazione. 

Infine, grazie a un processo di continua generazione di idee, 

accelerazione di dinamiche, individuazione di nuovi bisogni e obiettivi, 

generiamo innovazione. 
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E vogliamo impegnarci a: 

• rispondere, con le nostre azioni, alle sfide umanitarie di oggi e di 

domani; 

• rispondere ai bisogni delle comunità, in modo capillare, per avere un 

maggiore impatto; 

• promuovere lo sviluppo di tutte le persone; 

• ascoltare chiunque senza giudizi, garantendo azioni basate su 

imparzialità e neutralità; 

• sviluppare un senso di appartenenza e di responsabilità nei confronti 

della comunità; 

• instaurare e mantenere la fiducia delle comunità; 

• rendere vivi i Principi fondamentali della nostra Associazione 

 

 
 TITOLO DEL PROGETTO

 
 Cittadinanza attiva in pandemia – health care in danger 
 
 SETTORE DI INTERVENTO 

Area Giovani

 OBIETTIVI

 
-Creazione di un legame positivo e propositivo tra Croce Rossa Italiana 

Comitato di Sesto San Giovanni e studenti delle scuole superiori; 

-Acquisire e rafforzare le conoscenze sul Diritto Internazionale Umanitario; 

-Conoscere la Campagna internazionale “Health Care in Danger”; 

-Realizzazione di un video della durata di 5 minuti per poter 

diffondere    il messaggio alla popolazione civile. 
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 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

 
Il progetto si svilupperà con due incontri online con la classe selezionata, 

insieme ai giovani volontari della Croce Rossa Italiana e con la presenza di 

esperti in “Health care in danger”. 

 

Nel primo incontro si andranno ad affrontare le seguenti tematiche: 

 

1. Cos’è la Croce Rossa Italiana e di cosa si occupa 

 

2. Accenni di Diritto Internazionale Umanitario 

 

3. Presentazione campagna CRI “Health Care in Danger” 

 
 

Nel secondo incontro verranno proposti alla classe dei laboratori online divisi in 

gruppi, per poter applicare in maniera attiva quanto acquisito dal primo incontro, 

attraverso giochi di ruolo. 

 

 

Al termine del secondo incontro verrà chiesto alla classe di realizzare un video 

della durata     massima di 5 minuti, di qualsiasi tipo (flash mob, musicale, 

intervista o documentario), da poter divulgare alla popolazione per sensibilizzare 

sulle tematiche affrontate. 

 

 

Gli incontri online andranno concordati con i docenti e dureranno due ore circa 

ciascuno.
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 DESTINATARI

I destinati diretti del progetto sanno gli studenti di una o più classi 

delle scuole superiori. 

Tra i destinati indiretti avremo la popolazione, che sarà sensibilizzata 

sulle tematiche inerenti la violenza su gli operatori sanitari. 

 

 
 TEMPISTICHE

 
L’evento dovrà concludersi entro il 12 Aprile 2021, con incontri da 
concordare con i docenti. 

 



Croce Rossa Italiana 

Comitato di Sesto San Giovanni 

Cittadinanza attiva in pandemia – health care in danger 

 

 

8 

 
 
 
 
 
 

 CONCLUSIONI

 
I Giovani volontari della Croce Rossa Italiana prestano il loro 

contributo volontario nell’ambito della salute, della pace, del servizio 

alla comunità, della cooperazione internazionale, partecipazione e 

sviluppo dell’associazione. 

In ciascuna delle aree si lavora con iniziative di prevenzione, ricerca, 

intervento, formazione e sviluppo, operando a favore di tutti coloro 

che si trovano in pericolo a causa di situazioni rischiose che 

minacciano la loro sopravvivenza o la loro capacità di vivere con un 

minimo di sicurezza sociale, economica e di dignità umana, e si 

propongono iniziative concrete per il miglioramento della comunità. 

L’attività è rivolta in modo particolare ai giovani in quanto la vicinanza 

generazionale favorisce la diffusione di buone pratiche volte ad un 

miglioramento complessivo della società. 

Attraverso questo evento si intende portare sul territorio spirito di 

aggregazione e stimolare gli studenti ad avvicinarsi al volontariato e 

alle attività svolte dai giovani di Croce Rossa comitato di Sesto San 

Giovanni. 

Inoltre l’evento è finalizzato alla sensibilizzazione su importanti 

tematiche che ci hanno visti coinvolti soprattutto in quest’ultimo anno 

di Pandemia, in cui gli operatori sanitari si sono contraddistinti per il 

loro grande operato. 


