
Dichiarazione 
della gioventú

“Youth on the Move”: i giovani di Croce Rossa e 
Mezzaluna Rossa in movimento – Fare di piú, fare 
meglio, ottenere un maggior impatto.

Noi giovani del Movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, riuniti sul campo di bat-
taglia di Solferino riaffermiamo la visione del trentunenne Henry Dunant: la sua visione 
di umanità ha cambiato il mondo e ci ha unito sotto comuni emblemi di speranza. 150 
anni dopo, la sua intuizione si è evoluta in un movimento umanitario mondiale di 100 
milioni di volontari di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

Noi giovani di 150 paesi, in rappresentanza di 50 milioni di giovani volontari del Movi-
mento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, ci siamo riuniti per definire la nostra visione 
di umanità e affrontare le “Solferino” di oggi. Povertà, conflitto, violenza, migrazione, 
malattia, discriminazione e cambiamento climatico sono alcune delle sfide che ancora 
causano sofferenza per centinaia di milioni di persone in tutto il mondo.

La nostra generazione affronta dei cambiamenti senza precedenti. Come Henry Dunant 
che per alleviare le sofferenze chiamò a raccolta la popolazione di Solferino e poi rivolse 
un appello al mondo per consentire una maggiore azione umanitaria, noi ci siamo mo-
bilitati per rivolgere un appello ai leader del mondo per:

 Riconoscere i giovani come agenti di cambiamento;

 Incoraggiare le capacità e attitudini proprie dei giovani, quali la comunicazione inter-
culturale e l’uso innovativo della tecnologia;

  Includere i giovani nei processi decisionali e programmatici a tutti i livelli;

 Insistere affinché i giovani abbiano un ruolo più decisivo nello sviluppo e nella realiz-
zazione di programmi volti allo sviluppo delle loro stesse comunità;

 Porre maggiormente l’attenzione sull’educazione formale e informale tra pari quale 
metodo fondamentale di prevenzione.

Noi parliamo con una sola voce e ci rivolgiamo alla comunità internazionale affinché 
lavori con noi per fare di più, fare meglio ed ottenere un maggior impatto.

In un mondo pieno di sfide, noi giovani del Movimento  
di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa ci impegniamo a:
1. Un cambiamento interiore e a sviluppare abilità per promuovere l’armonia e atteg-

giamenti positivi all’interno delle nostre comunità;

2. Vivere i nostri sette Principi Fondamentali come agenti di cambiamento comporta-
mentale nelle nostre comunità;

3. Rinunciare alla violenza, promuovere la non-discriminazione e il rispetto per la diver-
sità, nonché una cultura di pace nel mondo;

4. Incoraggiare la non-discriminazione nella nostra vita personale;

5. Nel rispetto delle nostre radici nel diritto internazionale umanitario, agire per contra-
stare e ridurre le sofferenze nei conflitti armati e, in tempo di pace, informare attiva-
mente sulle regole dei conflitti armati.

Vivere i nostri 
principi, 
celebrare la 
nostra diversità, 
cambiare la 
nostra comunità.

Solferino 2009



Facciamo appello alle nostre Società Nazionali per:
1. Consentire ai giovani di acquisire un ruolo guida per cambiare positivamente i com-

portamenti e gli atteggiamenti nelle nostre comunità, utilizzando i metodi dell’edu-
cazione alla pari e non formale, quali quelli impiegati nell’iniziativa della Federazione 
Internazionale “Giovani come agenti del cambiamento comportamentale” (Youth as 
Agents of Behavioral Change);

2. Includere i gruppi “più vulnerabili” nei processi decisionali; e
3. Dichiarare inaccettabile qualsiasi forma di discriminazione nel nostro Movimento, 

comprese le discriminazioni di sesso e orientamento sessuale.

Facciamo appello ai governi del mondo  
e alla comunità internazionale per:
1. Promuovere la conoscenza ed il rispetto per la diversità e la non-discriminazione;
2. Assicurare che l’educazione sia impiegata per prevenire la violenza e gli abusi sui 

bambini e i più giovani;
3. Rispettare il diritto internazionale umanitario nei conflitti armati e in tempo di pace, e impe-

gnarsi per assicurare che tutti i casi di violazione vengano appropriatamente indagati;
4. Includere il diritto internazionale umanitario nei programmi dell’educazione formale;
5. Migliorare il controllo sulle armi, con particolare attenzione alle piccole armi da fuoco;
6. Affrontare seriamente la questione dei bambini coinvolti nei conflitti armati e la loro 

reintegrazione sociale nelle aree di post conflitto.

Noi giovani del Movimento di Croce Rossa  
e Mezzaluna Rossa ci impegniamo a:
1. Fare la nostra parte nel costruire società più forti, mettendo a disposizione le inesti-

mabili conoscenze, risorse, energie, capacità e interazioni dei giovani per condurre 
il Movimento attraverso il 21° secolo;

2. Promuovere una composizione piú variegata del volontariato giovanile per affrontare 
meglio i bisogni locali dei vulnerabili;

3. Operare un’auto-valutazione trasparente e onesta e rivedere regolarmente politiche 
e linee-guida a tutti i livelli, per rafforzare la partecipazione dei giovani nel Movimento 
a livello mondiale;

4. Sostenere uguali opportunità di leadership per giovani donne e uomini, e condivide-
re le storie di successo;

5. Stabilire e rafforzare le reti regionali per investire sulle strutture giovanili locali e inter-
nazionali; e

6. Utilizzare maggiormente i social media e le tecnologie emergenti per sostenere nuo-
ve cause, condividere idee e comunicare più efficacemente.

Facciamo appello alle nostre Società Nazionali per:
1. Sostenere, educare i giovani e rendere possibile le loro azioni condividendo respon-

sabilità, poteri e processi decisionali in uno spirito di genuina collaborazione;
2. Includere i giovani nei processi decisionali negli incontri statutari regionali ed interna-

zionali;
3. Lavorare insieme come una Federazione per affrontare il bisogno urgente di risorse 

finanziare e umane volte allo sviluppo dei giovani a livello regionale e nazionale;
4. Fornire risorse e opportunità per sviluppare, far restare e transitare tutti i volontari nel 

corso della loro vita;
5. Impegnarsi per assicurare l’uguaglianza dei sessi, soprattutto nelle posizioni di lea-

dership.

Noi facciamo appello ai governi del mondo  
e alla comunità internazionale per:
1. Impegnarsi a consentire maggiore accesso all’educazione e a ruoli di leadership per 

le donne;

2. Sostenere, educare i giovani e rendere possibile le loro azioni condividendo respon-
sabilità, poteri e processi decisionali in uno spirito di genuina collaborazione;

Da Solferino  
la voce dei 
giovani per 
rafforzare le 
nostre società.



Noi giovani del Movimento di Croce Rossa  
e Mezzaluna Rossa ci impegnamo a :
1. Aumentare gli sforzi per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, 

incluso l’HIV, attraverso l’educazione alla pari e, per esempio, programmi di distri-
buzione di preservativi e altre metodologie adeguate;

2. Promuovere il “diritto di sapere” sui danni derivanti dall’assunzione di sostanze, in-
crementando le attività di educazione alla pari e la partecipazione a livello comuni-
tario;

3. Agire per eliminare lo stigma e la discriminazione associate alla tubercolosi, l’HIV e 
l’uso di droghe;

4. Promuovere la donazione volontaria e non remunerata di sangue per salvare la vita, 
e stili di vita sani e istillare valori umanitari attraverso programmi come “Club 25”;

5. Affrontare la sicurezza stradale come una sfida umanitaria, incoraggiando i giovani 
ad agire responsabilmente;

Noi facciamo appello alle nostre Società Nazionali per:
1. Affrontare il trattamento della tubercolosi, la prevenzione dell’HIV e contrastare lo 

stigma;

2. Sostenere la donazione volontaria e non remunerata di sangue, concentrandosi sui 
giovani donatori.

Noi facciamo appello ai governi del mondo  
e alla comunità internazionale per:
1. Affrontare l’abuso di droghe e alcol come una sfida umanitaria, e non penale;

2. Includere il primo soccorso e l’educazione stradale nei programmi scolastici nazio-
nali, garantendo le risorse logistiche e finanziare necessarie.

Noi giovani del Movimento di Croce Rossa  
e Mezzaluna Rossa ci impegniamo a:
1. Coinvolgerci maggiormente nella preparazione, risposta e ricostruzione in caso di 

disastri, includendo soluzioni innovative quali il supporto psicologico;

2. Essere all’altezza dei nostri impegni sul cambiamento climatico e fare piccoli passi 
quotidiani per cambiare le nostre comunità utilizzando l’educazione alla pari;

3. Sostenere l’adattamento al cambiamento climatico, includendo la protezione di co-
loro che migrano per cause legate al clima;

4. “Cibo sano per una vita sana” promuovere la sicurezza alimentare: 

5. Difendere l’accesso all’acqua potabile e sicura, contribuendo a soluzioni sostenibili.

Noi facciamo appello alle nostre Società Nazionali per:
1. Realizzare gli impegni assunti sul tema del cambiamento climatico.

Noi facciamo appello ai governi del mondo e alla comunità 
internazionale affinché riducano la vulnerabilità in caso di disastro, 
attraverso: 
1. La creazione di partenariati efficienti e dinamici a tutti i livelli, per affrontare la riduzio-

ne e l’adattamento ai cambiamenti climatici;

2. La preparazione e la risposta alle conseguenze umanitarie del cambiamento clima-
tico, quali ad esempio la protezione dei migranti a causa del clima;

3. Il rinnovo degli impegni per garantire a tutti l’accesso sicuro e sostenibile alle risorse 
idriche

Dei giovani  
sani rendono  
il mondo sano

Adattarsi ai 
cambiamenti 
climatici ed 
affrontare  
le catastrofi



Questa è la nostra 
visione.
noi intendiamo segnare il 100° anniversario del-
la Federazione nel 2019 con il raggiungimento 
positivo di questi obiettivi.

siamo pronti ad assumerci le nostre responsa-
bilità, ma non possiamo farcela da soli. abbia-
mo bisogno dell’aiuto delle società nazionali e 
dei governi per poter affrontare le “solferino” 
di oggi.

sollecitiamo il Movimento di Croce rossa e 
Mezzaluna rossa, i governi nazionali e la co-
munità internazionale a fare di più, fare meglio 
ed ottenere un maggiore impatto.

i partecipanti allo Youth on the move 
3° incontro Mondiale dei Giovani di Croce 

rossa e Mezzaluna rossa 
Solferino, Italia 
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