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Dalla Strategia 2020 alla 
formulazione degli 

obiettivi strategici per la 
Croce Rossa Italiana
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“La Croce Rossa Italiana 
intende dar voce alla sua 

determinazione nell'affrontare 
le sfide umanitarie a cui 

dovremo far fronte da qui al 
2020, facendo di più, 

facendo meglio e 
ottenendo un impatto 

maggiore.”
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Nasce quindi l’esigenza di porsi
degli obiettivi, per il
raggiungimento dei risultati
proposti.

OBIETTIVO:[in senso figurato]
meta che ci si propone di
raggiungere
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OBIETTIVO 

STRATEGICO II

Favoriamo il 

supporto e 

l’inclusione 

sociale
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IL CONCETTO DI VULNERABILITA’

Gioco:

“INDIVIDUA IL 

VULNERABILE!”

Cosa è la vulnerabilità?























La vulnerabilità è una situazione di vita in cui 
l’autonomia e la capacità di 

autodeterminazione dei soggetti sono
minacciate.  

Può essere a livello di integrazione sociale o di 
distribuzione delle risorse.

Chiunque è vulnerabile, qualcuno si trova in 
una condizione di bisogno.
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Quindi... obiettivi specifici:

-> Ridurre le cause di
vulnerabilità individuali ed
ambientali;

-> Contribuire alla costruzione di
comunità più inclusive;

-> Promuovere e facilitare il
pieno sviluppo dell’individuo;
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La Croce Rossa Italiana realizza un intervento volto a
promuovere lo “sviluppo” dell’individuo, inteso come “la
possibilità per ciascuno di raggiungere il massimo delle proprie
potenzialità, di vivere con dignità una vita produttiva e creativa,
sulla base delle proprie necessità e scelte, pur adempiendo ai
propri obblighi e realizzando i propri diritti” (Strategia 2020).

Persegue questo obiettivo mediante la pianificazione ed
implementazione di attività e progetti volti a prevenire,
mitigare e rispondere ai differenti meccanismi di esclusione
sociale che, in quanto tali, precludono e/o ostacolano il pieno
sviluppo degli individui e della comunità nel suo complesso.
Attraverso l'intervento, la Croce Rossa Italiana contribuisce
quindi alla costruzione di comunità più forti ed inclusive
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LO SAPEVATE? - Esempi di attività

Senza fissa dimora

Viveri CEE
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Senza fissa dimora

Viveri CEE

Dipendenze

Migranti
Emarginazione
sociale

Clownerie

Disabilità

LO SAPEVATE? - Esempi di attività
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Senza fissa dimora

Viveri CEE
Migranti

Invecchiamento attivo

Sostegno psicosocialeAttività con gli anziani

Supporto sociale



... e voi siete pronti ad accettare la sfida?
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Grazie per l’attenzione,
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