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Mi chiamo Andrea Vasapolli, ho 28 anni e sono Socio Volontario di Croce Rossa Italiana dal 2008. 

La decisione di entrare a far parte di questa grande famiglia nasce 12 anni fa, spinto dal desiderio di aiutare 

il prossimo. In questi anni ho assistito al cambiamento da ente pubblico a ente privato, vivendo l’intera 

riorganizzazione dell’Associazione.  

Per me, Croce Rossa è Famiglia, Sviluppo, Crescita personale e Cambiamento. 

- Famiglia: dove chiunque possa sentirsi a Casa, accolto e accettato, dove l’Io diventa Noi. 

- Sviluppo: dove progetti e idee prendono forma per il bene comune. 

- Crescita personale: perché Croce Rossa ha segnato la mia adolescenza e continua ad essere parte 

integrante della mia vita.  

- Cambiamento: perché alcune delle attività di Croce Rossa, ispirandosi al Principio dell’Umanità, sono 

la Prevenzione e l’attenzione al cambiamento delle esigenze e dello sviluppo del mondo. 

Crescere come Giovane di Croce Rossa ha cambiato il mio modo di essere sia come individuo, sia come 

membro di una comunità.  

Per tutto quello che l’Associazione mi ha dato, sento il bisogno di donarle non solo il mio tempo, ma anche 

l’esperienza che ho maturato durante tutti questi anni, ispirandomi ai sette Principi di quella Croce Rossa su 

sfondo bianco, ed è per questo che ho scelto di candidarmi come Consigliere Giovane, proprio perché sento 

di poter dare qualcosa in più, di essere un supporto, un punto di riferimento e la voce per il gruppo Giovani 

nella quale sto crescendo. 

Come posso fare tutto questo? 

Con il supporto di Noi Giovani del Comitato Municipio 5 di Roma, perché proprio con le idee ed i progetti 

realizzati finora, ha permesso il cambiamento e contribuito alla crescita della Comunità del nostro Municipio. 

Come posso supportare i Giovani? 

Desidero portare la nostra Voce nel Consiglio Direttivo, confrontandomi direttamente con Presidente del 

Comitato, diventando così una voce molto importante e fondamentale, perché oltre ad essere Volontari di 

Oggi e Domani, vorremmo essere anche il continuo Cambiamento e gli artefici della Crescita di tutti i cittadini 

del nostro territorio.   



Il primo passo è quello di far sentire ancora più Casa Nostra, la nostra sede, vivendola non solo come un luogo 

di Riunione “lavorativa”, ma anche come un punto di Ritrovo ed Aggregazione per lo sviluppo delle nostre 

idee e i nostri progetti. 

Vorrei che noi Giovani fossimo gli agenti di Cambiamento che portano la formazione nelle scuole, 

intensificandola, passo dopo passo, per essere di supporto all’eduzione scolastica e familiare dei Giovani nel 

nostro Comitato. 

Come farlo? 

Possiamo farlo in un solo modo: essere presenti prima come gruppo di lavoro all’interno del nostro Comitato, 

e poi sul territorio, cercando di capire le necessità che caratterizzano ogni quartiere, partendo proprio dal V 

Municipio. 

 

Strategia 2018-2030: di cosa si tratta? 

Da quel 15 giugno del 1864, anno di istituzione della Croce Rossa ad opera di Henry Dunant, al 2018 sono 

trascorsi più di 150 anni. In questi anni la Croce Rossa si è sviluppata in maniera capillare su tutto il territorio 

italiano, contando su decine di migliaia di Volontari e Professionisti che offrono il loro instancabile servizio e 

dedicano il loro tempo.   

La Strategia 2018-30 è frutto di un’ampia consultazione con tutti i Comitati sul territorio, i Comitati Regionali 

e il Comitato Nazionale ed è stata approvata dall’Assemblea nazionale che si è tenuta a Roma durante 

l’Assemblea Jump 2018. Essa riflette la visione strategica di coloro che svolgono ogni giorno le attività della 

CRI sul territorio e all’estero e di quanti lavorano per mettere sempre al centro delle proprie azioni il valore 

dell’Umanità e della relazione con l’altro. 

Corce Rossa 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. Questo speciale ruolo istituzionale, 

che deriva dalle Convenzioni di Ginevra, ci impone di rafforzare la trasparenza, la credibilità e l’affidabilità 

della nostra azione sociale e umanitaria, nonché di consolidare un’immagine positiva dell’Associazione, 

valorizzando il suo impegno a stimolare il cambiamento sociale.  

Nella visione presente e futura, i principali obiettivi organizzativi e di intervento che ci prefiggiamo di 

realizzare entro il 2030 sono: 

- assistere un numero crescente di persone esposte alle vulnerabilità, promuovendo l’inclusione 

sociale; 

-  aiutare tutta la società italiana ad affrontare i molteplici cambiamenti sociali, economici e 

ambientali; 

- costruire una struttura organizzativa efficiente che rispetti la parità di genere; 

- ottenere una maggiore qualità ed efficacia dei programmi della CRI grazie a un Laboratorio 

dell’Innovazione, che sviluppi nuove soluzioni in collaborazione con partner sia pubblici che privati 

del settore umanitario; 

- promuovere l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia con la volontà di adottare strumenti di gestione 

dei dati in tempo reale, per operare in modo più agile, efficiente e trasparente; 

- sviluppare un piano d’azione per la raccolta fondi che fornisca le linee guida per garantire una base 

finanziaria stabile per le varie attività della CRI;  



- stabilire una comunicazione piú efficiente tra il Comitato Nazionale, i Comitati Regionali e i Comitati 

sul territorio, condividendo sistematicamente le buone pratiche e le esperienze acquisite, così da 

essere maggiormente capaci di rimanere al passo con un mondo in continua evoluzione. 

- incoraggiare e promuovere la partecipazione attiva delle persone, e dei Giovani in particolare, perché 

le nostre comunità possano affrontare nelle condizioni ottimali le sfide presenti e future.  

In base a quanto previsto dalla Strategia della CRI verso la Gioventù, favorirà lo sviluppo e la crescita 

personale dei Giovani, incoraggiandoli a diventare attori chiave delle loro comunità, coltivando i 

valori del rispetto e della solidarietà per rispondere ai bisogni più pressanti e concreti di lavoro, 

relazione, prevenzione, svago, sicurezza e formazione.  

Adottando un approccio trasversale e globale, e ispirati al Principio di Imparzialità, i programmi e gli interventi 

della CRI saranno diretti a tutti, senza distinzione tra categorie di persone in situazioni di vulnerabilità, senza 

distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso, lingua, classe sociale o opinione politica. 

Nel 2024, se necessario, si avvierà una revisione di metà periodo per adeguarci alle nuove tendenze 

emergenti, al contesto politico, socio-economico e tecnologico in continua evoluzione, oltre che alla Strategia 

globale 2030 della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, della quale la 

CRI fa parte. 

Infine, crediamo fermamente che, unendo i nostri punti di forza, il nostro impegno umanitario e il nostro 

instancabile entusiasmo, insieme riusciremo a raggiungere gli obiettivi strategici che abbiamo definito per il 

2030, rimanendo una presenza protagonista di rilievo e degna di fiducia. 

(Testo integrale della Strategia 2018-2030 consultabile nel sito ufficiale della Croce Rossa Italiana) 

 

Mi piacere concludere con la frase che ha ispirato questo mio discorso: “Sii il cambiamento che vorresti 

vedere avvenire nel mondo”. 

 

 


	ELEZIONI DEL CONSIGLIERE GIOVANI PER IL COMITATO MUNICIPIO 5 DI ROMA DELL’ASSOCIAZIONE DI CROCE ROSSA ITALIANA di Via Verrio Flacco, 60 – Roma

