
 

Politica sulla Gioventù 
 

 
Adottata dalla XVIII sessione dell’Assemblea Generale tenutasi a Ginevra dal 23 al 25 novembre 2011. La presente Politica 
verrà ripresa in esame dalla XXI sessione dell’Assemblea Generale che si terrà nel 2017. 

Introduzione 

 
Lo scopo di questa politica è di informare, guidare e incrementare la partecipazione dei giovani all’interno della Federazione 
Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (Federazione Internazionale). 
 
La Strategia 2020 esorta la Federazione Internazionale a “fare di più, fare meglio e ottenere un maggiore impatto” nel salvare 
vite e cambiare mentalità. Essa richiede di porre particolare attenzione sui giovani, non solo per il tempo presente ma anche 
per il futuro, riconoscendo lo speciale ruolo che essi ricoprono nel costruire e sostenere comunità che si basano sul rispetto e 
sulla solidarietà.  
 
La Strategia 2020 riconosce che per costruire e sostenere forti Società Nazionali c’è bisogno che le stesse attraggano e 
coinvolgano un maggior numero di giovani. Essa chiede che i giovani vengano educati, dotati degli strumenti e messi in 
condizione di avere un ruolo attivo nella conduzione e nella partecipazione tanto nelle attività volontaristiche quanto nella 
governance, nel management, e nei servizi delle Società Nazionali.  
 

Definizione di gioventù 

 
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). 
Le Società Nazionali sono guidate ragionevolmente da questa fascia d’età nell’adozione delle proprie definizioni nel rispetto 
delle leggi nazionali, le norme sociali e i contesti culturali. 
 

Valorizzare il ruolo dei giovani  

 
Le Società Nazionali riconoscono e valorizzano il ruolo e il contributo importante dei giovani nell’affrontare le sfide umanitarie e 
di sviluppo. I loro molteplici ruoli comprendono l’essere innovatori, pionieri nell’adozione di mezzi di comunicazione, social 
media e altre tecnologie, ambasciatori interculturali, facilitatori alla pari, mobilitatori delle comunità, agenti di cambiamento 
comportamentale e sostenitori dei vulnerabili. Le Società Nazionali riconoscono, inoltre, il ruolo di leadership che hanno i 
giovani nell’affrontare le sfide del presente e quelle emergenti.  
 
I giovani sono portatori di capacità e competenze essenziali quando lavorano insieme a persone adulte in uno spirito di rispetto 
reciproco. Ciò è essenziale nel tramandare le esperienze da una generazione all’altra, elemento di vitale importanza per il 
progresso e per la stabilità della società tutta. 
 

Rafforzare il contributo dei giovani   

  
Le Società Nazionali educano i giovani ai valori umanitari e ai Principi Fondamentali del Movimento di Croce Rossa e 
Mezzaluna Rossa e li incoraggiano nell’acquisizione delle capacità necessarie per vivere, operare e relazionarsi con gli altri in 
maniera ad essi conforme.  
 
All’interno delle Società Nazionali agli adolescenti e ai giovani adulti viene data l’opportunità di essere coinvolti come membri 
attivi e volontari e,  in base alle leggi sul lavoro in vigore nei vari Paesi, come personale remunerato.   
 
I giovani vengono coinvolti in tutte le attività della loro Società Nazionale, tenendo conto dei requisiti specifici legati all’età, delle 
capacità e delle competenze necessarie, del livello di esperienza, della sicurezza e del benessere degli stessi. I giovani sono 
incoraggiati ad un pieno coinvolgimento nelle fasi di pianificazione, progettazione, messa in atto e revisione dei servizi della 
Croce Rossa e Mezzaluna Rossa ai quali danno il proprio contributo o dai quali possono trarre beneficio. Le Società Nazionali 



 

danno l’opportunità ai loro giovani volontari, ed in particolare ai giovani leader, di partecipare ai processi decisionali sia al livello 
nazionale che internazionale.  
 
 
I giovani sono coinvolti pienamente nella governance e nel management delle loro Società Nazionali a livello centrale e locale. 
Essi possono essere organizzati mediante strutture integrate o strutture specifiche della gioventù secondo il contesto 
istituzionale che consenta loro di dare il massimo contributo all’interno della propria Società Nazionale.  
 
Le Società Nazionali trattano i giovani volontari facendo riferimento alla Politica sul Volontariato della Federazione 
Internazionale, riconoscendo, al contempo, che i giovani possono avere bisogni nuovi e diversi rispetto a quelli dei volontari 
adulti. In particolare, le Società Nazionali prestano molta attenzione nel salvaguardare i giovani che hanno coinvolto al loro 
interno.  
 
Le Società Nazionali danno ai loro giovani volontari, membri e personale remunerato, la possibilità di fare passi in avanti nel 
loro sviluppo personale e professionale attraverso l’apprendimento e la formazione, preparandoli a ricoprire ruoli attuali e futuri 
di leadership.  
 
I  network nazionali, regionali ed internazionali istituiti dagli stessi giovani sono fortemente promossi, poiché sono un contributo 
di inestimabile importanza per lo scambio di conoscenze e per l’innovazione all’interno del Movimento di Croce Rossa e 
Mezzaluna Rossa. Le Società Nazionali incoraggiano e sostengono attivamente i rappresentanti dei giovani nel partecipare a 
tali network che hanno lo scopo di promuovere la leadership tra i giovani e di permettere lo scambio di idee concrete, di 
elementi innovativi e di attività. 
 
I giovani sono incoraggiati a continuare ad avere un ruolo attivo all’interno della loro Società Nazionale anche da adulti, aiutati 
dalla presenza di procedure operative che siano di supporto durante il periodo di transizione dalle strutture della gioventù a 
quelle degli adulti della Società Nazionale.  

I giovani come beneficiari 

 
I giovani di tutto il mondo affrontano delle sfide senza eguali nella società globalizzata di oggi. Tra queste vi sono violenza, 
sfruttamento, discriminazione, abuso di sostanze, incidenti, malattie, disoccupazione, povertà come conseguenza delle crisi 
finanziarie ed economiche, traffico illegale, migrazioni e urbanizzazione. Rischi ulteriori potrebbero provenire dalla pressione 
negativa esercitata dai loro pari rispetto ai comportamenti personali e sociali e l’uso non sicuro delle nuove tecnologie per la 
comunicazione e dei social network.  
 
Nel rispondere a tali vulnerabilità e nel dare un supporto ai giovani per affrontare e mitigare i rischi che corrono, lo scopo è 
quello di permettere loro di crescere come persone ben inserite nella società, di essere persone responsabili e membri che 
nutrono un reale interesse per la comunità in cui vivono. Per tale motivo la loro sicurezza e protezione e i loro bisogni 
riguardanti lo sviluppo, specificamente legati al genere ed all’età, sono tutti aspetti a cui viene data un’attenzione specifica nella 
concezione e attuazione dei servizi della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. 

Impatto della politica 

 
L’impatto che ci si aspetta da un’efficace attuazione di questa politica è un aumento del numero dei giovani coinvolti all’interno 
delle Società Nazionali ed una crescita del numero di coloro che rimangono all’interno delle stesse da adulti. Si prevede inoltre 
un aumento delle attività e delle misure prese dalle Società Nazionali riguardanti i giovani, così come del numero dei giovani 
che ricoprono posizioni nella governance e nella leadership. I giovani saranno coinvolti in attività di alta qualità e di forte impatto 
che contribuiscono a costruire Società Nazionali più forti. 
 
L’impatto ottenuto verrà misurato sulla base di quanto riportato dalle Società Nazionali attraverso il Federation-wide Reporting 
System secondo una linea di riferimento che verrà stabilita nel 2012. Le Società Nazionali sono incoraggiate nello sviluppare 
delle misure addizionali specifiche per registrare il livello di coinvolgimento dei giovani nelle attività e nei servizi.  

 

 
 


