
8 maggio 2021 giornata mondiale
della croce rossa e mezza luna rossa



L’8 maggio ricorre la Giornata
Mondiale della Croce Rossa e
Mezzaluna Rossa.
In questa data in tutto il mondo si
celebra l’idea ispiratrice del
fondatore della più grande
organizzazione umanitaria del
mondo e l'opera dei volontari di
Croce Rossa presenti ovunque, tutti
i giorni, 24 ore su 24, per prevenire
ed alleviare la sofferenza in
maniera imparziale, senza
distinzione di nazionalità, razza,
sesso, credo religioso, lingua, classe
sociale o opinione politica,
contribuendo al mantenimento e
alla promozione della dignità
umana e di una cultura della non
violenza e della pace.
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Il 24 giugno 1859, nel corso della 2°
Guerra di Indipendenza italiana, a
Solferino si consuma una delle
battaglie più sanguinose dei XIX
secolo, sulle colline a sud del Lago di
Garda. Trecentomila soldati
appartenenti a tre eserciti distinti
(francese, sardo-piemontese e
austriaco) si scontrano, lasciando
sul terreno circa centomila fra
morti, feriti e dispersi. Castiglione
delle Stiviere è il paese più vicino, a
sei chilometri da Solferino, dove
esisteva già un ospedale e la
possibilità di accedere all’acqua,
elemento fondamentale nel
soccorso improvvisato ai novemila
feriti che, nei primi tre giorni,
vengono appunto trasportati a
Castiglione.

La nascita
dell’ideale
umanitario
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Lì si trova anche un cittadino
svizzero, Jean Henry Dunant,
venuto ad incontrare per i suoi
affari Napoleone III. E
gli si ritrova coinvolto nella
terribile carneficina, aggravata
dall'”inesistenza” della sanità
militare. Rimase talmente colpito
dalla situazione che decise di
descrivere quanto stesse
accadendo in quello che diventerà,
poi, il suo testo fondamentale: “Un
Souvenir de Solferino”, tradotto in
più di 20 lingue. Dall’orribile
spettacolo nasce in Dunant l’idea
di creare una squadra di infermieri
volontari preparati, il cui operato
potesse dare un apporto
fondamentale alla sanità militare:
la Croce Rossa.

HENRY DUNANT,
PADRE FONDATORE
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Dal Convegno di Ginevra del 1863
(26-29 ottobre) nascono le Società
Nazionali di Croce Rossa e la
quinta a formarsi è proprio quella
italiana. Nella 1° Conferenza
diplomatica di Ginevra, che
termina con la firma della Prima
Convenzione di Ginevra (8-22
agosto 1864), viene sancita la
neutralità delle strutture e del
personale sanitario.
L’emblema della croce rossa su
fondo bianco diviene il simbolo di
protezione di ospedali, ambulanze
e personale sanitario dell’esercito.
L’emblema nasce dall’inversione
dei colori della bandiera svizzera,
senza che alla croce venga
attribuito alcun significato
religioso. 

22 agosto 1864:
prima convenzione 
di ginevra
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Guida e faro delle azioni dei
Volontari della Croce Rossa sono i
sette Principi Fondamentali del
Movimento Internazionale di Croce
Rossa e Mezzaluna Rossa, che ne
costituiscono lo spirito e l’etica:
Umanità, Imparzialità, Neutralità,
Indipendenza, Volontariato, Unità
e Universalità. 

Adottati nella 20ª Conferenza
Internazionale della Croce Rossa,
svoltasi a Vienna nell’ottobre del
1965, i Principi Fondamentali sono
garanti dell’azione del Movimento,
ma anche della CRI e di ogni suo
Volontario e aderente.

I 7 PRINCIPI
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Umanità
Imparzialità
Neutralità
Indipendenza
Volontariato
Unità
Universalità



Il Movimento Internazionale della
Croce Rossa e della Mezzaluna
Rossa costituisce la più grande
organizzazione umanitaria
mondiale. 

È una realtà complessa, composta
da vari membri e organi che
operano in diversi ambiti
dell’intervento umanitario, che
raggiunge 150 milioni di persone,
grazie all’impegno di circa 17
milioni di Volontari che operano in
192 nazioni, uniti dai valori
umanitari e dai Sette Principi
Fondamentali.

NEL MONDO:17 milioni
di Volontari 
in 192 Nazioni
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La Croce Rossa Italiana ricopre un
ruolo unico in Italia quale
ausiliaria dei pubblici poteri nel
campo umanitario, della
protezione della salute e della
prevenzione delle malattie, in
ambito di risposta alle emergenze
e riduzione dei rischi legati alle
catastrofi e nella diffusione di una
cultura di non violenza e pace
attraverso la promozione dei
Principi e Valori Umanitari e del
Diritto Internazionale Umanitario.

Lo scopo è quello di alleviare le
sofferenze umane di chiunque si
trovi in situazione di vulnerabilità.

CROCE ROSSA: 
UN'ITALIA CHE AIUTA

l'azione di
croce rossa 
in italia



8 maggio 2021 giornata mondiale
 della croce rossa e mezza luna rossa

CROCE ROSSA ITALIANA -
COMITATO DI DUE CARRARE opera
nei comuni di Agna, Anguillara
Veneta, Arre, Bagnoli di Sopra,
Battaglia Terme, Bovolenta,
Candiana, Cartura, Conselve, Due
Carrare, Pernumia, S. Pietro
Viminario, Terrassa Padovana,
Tribano.

Con circa 200 volontari all'attivo,
svolge servizi di assistenza
sanitaria, risposta alle emergene,
attività di inclusione sociale,
attività di formazione e corsi rivolti
ai giovani e a tutta la popolazione.

CROCE ROSSA 
NEL TUO TERRITORIO


