
Progettino “CHE VITA! IL BENE NEL MONDO È A NOSTRA DISPOSIZIONE” 

Cosa ti ha lasciato l’uscita alla CRI? 

Mi ha colpito molto il fatto che abbiano dei principi e devono accettarli per far parte della cri. 

Mi è piaciuto molto poter provare il collare per far tenere fermo il collo e lo strumento per 

misurare la pressione. 

Mi ha appassionato la storia di com’ è nato il simbolo della croce rossa e da dove ha origine. 

Mi è piaciuto farmi fermare con le cinture sul lettino anche se avevo paura di scendere e cadere 

nel vuoto. 

Mi è piaciuta la sedia che mi ha ospitato e portato sull’ambulanza, sentire le sirene e il simbolo 

della cri. 

Mi è piaciuto il fatto che la cri è unica in tutto il mondo a soccorre chiunque. 

Mi ha affascinato entrare nell’ambulanza perché ci sono tanti marchingegni. 

Mi ha colpito come ci siano persone che anche hanno un lavoro e una famiglia trovano il tempo 

per dedicarsi agli altri. Ho scoperto così che esiste il volontariato. 

Ho scoperto che la cri non attaccabile da nessuno, neanche in zone di guerra perché è 

imparziale, quindi difendendo e aiutando tuti senza distinzione non è presa di mira da nessuno. 

 

Croce Rossa e Mezzaluna Rossa Internazionale 

La croce rossa è conosciuta nella maggior parte del mondo. Il movimento è costituito come la 

più grande organizzazione umanitaria del mondo e viene spesso indicata con i termini di Croce 

Rossa o Mezzaluna Rossa. 

La Croce Rossa Italiana venne fondata con il nome di Comitato dell'Associazione Italiana per il 

soccorso ai feriti ed ai malati in guerra a Milano, il 15 giugno 1864 ad opera del Comitato Medico 

Milanese dell'Associazione Medica Italiana, due mesi prima della firma della Convenzione di 

Ginevra. 

Per scoprire com’è nata l’idea della Croce Rossa, la più grande organizzazione umanitaria nel 

mondo, bisogna risalire alla Battaglia di Solferino, il 24 giugno 1859, in piena Seconda Guerra 

d’Indipendenza: una delle battaglie più cruente della storia italiana. Spettatore involontario è 

Henry Dunant (un uomo d’affari svizzero) e qui maturò l’idea di creare un corpo di volontari che 

assistesse tutti i feriti in battaglia senza distinzione di nazionalità. Così nacque la Croce Rossa. 

Da qui inizia la storia della nascita del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della 

Mezzaluna Rossa, oggi diffuso in 192 Nazioni alla cui base vi sono i 7 Principi Fondamentali. 

Eccoli: 



1° UMANITA’: nata all’interno del soccorso, fa rispettare la persona, protegge la sua vita e la sua 

salute. L’impegno primario della C.R.I. è il soccorso, ma anche la prevenzione della sofferenza, 

per questo tutti gli operatori si preoccupano di diffondere l’educazione alla salute e la 

conoscenza dei principi fondamentali. 

2° IMPAZIALITA’: opera senza distinzione di nazionalità, di razze, di religione, di condizione 

sociale e di appartenenza politica. Per rispettare la persona umana è necessario rispettare la 

sua vita, la libertà, la salute, le sue idee e i suoi costumi, eliminando quindi i concetti di 

superiorità e di inferiorità. 

3° NEUTRALITA’: si astiene dal partecipare alle offese di qualsiasi genere e alle controversie di 

ordine politico, razziale e religioso. Operando in situazione di conflitto armato, la C.R.I. pone la 

sua struttura a servizio della collettività senza appoggiare o favorire nessuno, in modo da avere 

la fiducia di tutti. 

4° INDIPENDENZA: la Croce Rossa svolge, in forma indipendente e autonoma, le proprie attività 

in coerenza ai suoi principi, è in aiuto nelle attività umanitarie ed è sottoposta solo alle leggi 

dello Stato e alle norme internazionali che la riguardano. Il soccorso volontario e disinteressato 

è necessario soprattutto in tempo di guerra, quando molto spesso viene coinvolto l’animo degli 

uomini negando la serenità. 

5° VOLONTARIETA’: la Croce Rossa è un’istituzione di soccorso, disinteressata e basata sul 

principio volontaristico; volontario è la persona che aderisce all’organizzazione di sua spontanea 

volontà e senza alcuna forzatura, questo però non toglie che alcune attività possano essere 

retribuite per i dipendenti, ovvero quanti fanno la scelta di vita professionale di aderire ai 

principi C.R.I. e soprattutto di aiutare il prossimo sofferente. 

6° UNITA’: nel territorio nazionale non vi può essere che una sola associazione di Croce Rossa 

aperta a tutti e con estensione della sua azione umanitaria all’intero del territorio. Elemento di 

pace all’interno della nazione, e anche condizione per garantire la precisione dell’intervento e 

la presenza in tutti i luoghi del Paese. Inoltre è l’invito a tutti gli operatori C.R.I. a sentirsi 

componenti aventi lo stesso spirito umanitario alla base del proprio impegno. 

7° UNIVERSALITA’: la Croce Rossa Italiana partecipa al carattere di istituzione universale della 

Croce Rossa, dentro la quale tutte le società nazionali hanno uguali diritti e il dovere di aiutarsi 

reciprocamente; ogni programma di sviluppo della C.R.I. si fonda su una visione globale dei 

bisogni, sulla cui base essa crea strutture e servizi, richiede la partecipazione dei destinatari 

rafforzandone le loro capacità e contribuendo al miglioramento delle loro condizioni di vita. 

 

 


