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Henry Dunant
(8 maggio 1828 – 30 ottobre 1910)

24 giugno1859 

BATTAGLIA di SOLFERINO

Henry Dunant organizza i soccorsi 

collaborando con donne e bambini e 

utilizzando come motto: 

“Siamo tutti fratelli”

1862 scrisse “ Un souvenir da Solferino ”

con l’idea di fondare, in ogni paese, società 

di soccorso composte da “soccorritori 

volontari”



1863: Conferenza a Ginevra             Costituzione Comitati Nazionali di 

Soccorso formati da personale 

volontario

protezione di un simbolo: 

CROCE ROSSA

(omaggio a Svizzera) 

“ Comitato dei Cinque ”

(Generale Dufour, Giurista Moynier, medici Appia e Maunoir) 

che lavorò per la costituzione del 

“Comitato internazionale di soccorso dei militari feriti”



8 Maggio

Giornata Mondiale della Croce Rossa in 

omaggio alla figura 

del fondatore 

che nel 1901 ricevette 

il primo premio Nobel per la pace



PRECURSORI 

dell’idea di Croce Rossa

FLORENCE 
NIGHTINGALE

• Assistenza ospedali

• 1854 Guerra in Crimea: 
curò feriti inglesi in un 
ospedale da campo con 
altre donne

• “la signora della lampada ”

1912 

“ Medaglia Nightingale ”

FERDINANDO 

PALASCIANO

• Medico dell’esercito Borbonico

• Ignorò l’ordine di non curare i 
feriti durante l’assedio di 
Messina nel 1848 e quando fu 
sorpreso, di fronte al Tribunale, 
affermò:

“ i feriti, a qualsiasi esercito 
appartengano, sono sacri e non 
possono essere considerati 
nemici”



I CONVENZIONE DI GINEVRA
(alla quale parteciparono 12 NAZIONI)

22 AGOSTO 1864
PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SORTE DEI FERITI E 

DEI MALATI DELLE FORZE ARMATE IN CAMPAGNA

consta di 10 Articoli

Le ambulanze, gli ospedali militari e il personale sanitario 

“ saranno riconosciuti neutrali e, come tali, protetti e rispettati dai 
belligeranti ” e che

“ i feriti o malati saranno raccolti e curati, a qualsiasi Nazione 
appartengano ” 



Movimento Internazionale 

della Croce Rossa e 

della Mezzaluna Rossa

Componenti o membri

• Comitato Internazionale della 

Croce Rossa (CICR)

• Federazione Internazionale 
delle Società Nazionale di  
Croce Rossa e Mezzaluna 
Rossa (FICR)

• Società Nazionali

Organi

• Conferenza Internazionale

• Commissione Permanente

• Consiglio dei Delegati



Comitato Internazionale 

della Croce Rossa (CICR)

• Istituzione umanitaria privata, indipendente e 
neutrale

• Sede: GINEVRA

• Intermediario neutrale nei conflitti armati 
internazionali e non

• Principi d’azione : Umanità 

Indipendenza

Imparzialità

• Approccio Confidenziale

• Agenzia Centrale delle Ricerche



FUNZIONI del CICR

• SVILUPPO E  
DIFFUSIONE DEL 
DIU

Si occupa di formare e 
informare sia i civili che i 
militari

Garante del DIU

• PROTEZIONE E 
ASSISTENZA DELLE 
VITTIME

(prigionieri di guerra, feriti,  

malati, civili in zone occupate e 

popolazione civile)

Divisione generale dei soccorsi 

e divisione generale delle 

attività sanitarie



DELEGATI del CICR

• visitano gli ospedali, i campi, i luoghi di lavoro e 

di prigionia (anche più volte)

• solo i delegati possono vedere e parlare 

liberamente con tutti i prigionieri, senza 

testimoni

• le visite ai prigionieri riguardano le loro 

condizioni materiali e psicologiche

• hanno un approccio confidenziale



Federazione Internazionale delle 

Società Nazionali della  Croce Rossa 

e della Mezzaluna Rossa (FICR)

• Organo federativo delle Società Nazionali, non 
governativo di carattere internazionale

• Sede: Parigi poi GINEVRA

• Ha il ruolo di ispirare e sostenere l’azione umanitaria 
delle Società Nazionali per la promozione e il 
mantenimento della pace



altri compiti del FICR

• Coordinamento per le operazioni di soccorso in casi 

di catastrofi naturali, di disastri e di epidemie

• Diffusione e sviluppo del DIU

• Assistenza profughi fuori dalle zone di conflitto

come partner operativo dell’’ ONU



7 PRINCIPI FONDAMENTALI

•Umanità

•Unità

•Universalità

•Imparzialità

•Indipendenza

•Neutralità

•Volontarietà



Umanità
Nato dalla preoccupazione di 

soccorrere senza discriminazione i 
feriti dei campi di battaglia, il 
Movimento Internazionale della 
Croce Rossa, sia a livello nazionale 
che internazionale, opera per 
prevenire e alleviare in ogni 
circostanza le sofferenze degli 
uomini

Si applica a proteggere la vita e la 
salute, e a far rispettare la persona 
umana

Opera per la reciproca 
comprensione, l’amicizia, la 
cooperazione e una pace durevole 
fra tutti i popoli



Unità

In un paese non può esserci 

che un’unica società di 

Croce Rossa e Mezzaluna 

Rossa



Universalità

La Croce Rossa è 

un'istituzione universale in 

seno alla quale tutte le 

Società hanno uguali diritti 

ed il dovere di aiutarsi 

reciprocamente



Imparzialità

Non fa alcuna distizione di 
nazionalità, razza,religione, 
di condizione sociale o di 
appartenenza politica

Si dedica esclusivamente a 
soccorrere gli individui a 
seconda della gravità e 
dell’urgenza delle loro 
sofferenze



Indipendenza

Il Movimento è 
indipendente

Le Società Nazionali di 
Croce Rossa svolgono le loro 
attività umanitarie come 
ausiliarie dei poteri pubblici 
e sono sottoposte alle leggi 
in vigore dei rispettivi paesi 

Tuttavia esse devono 
conservare un’autonomia 
che permetta loro di operare 
sempre secondo i principi 
del movimento



Neutralità

Per conservare la fiducia di 

tutti, il Movimento si astiene 

dal prendere parte alle 

ostilità così come, anche in 

tempo di pace, alle 

controversie d’ordine 

politico, razziale, religioso e 

ideologico



Volontarietà

La Croce Rossa é un 

movimento volontario e 

disinteressato



L’ EMBLEMA:

Un simbolo di neutralità 

universalmente riconosciuto…



Emblemi riconosciuti

dalle Convenzione Ginevra del 1949



Il nuovo Emblema

Dopo anni di discussioni, 

l’ 8 dicembre 2005

viene adottato

III Protocollo Aggiuntivo alle 

Convenzioni di Ginevra 

del 1949

Il Protocollo introduce

un nuovo 

EMBLEMA 

AGGIUNTIVO



Il nuovo Emblema, denominato 

CRISTALLO ROSSO

si AFFIANCA ma non sostituisce

gli emblemi attuali.

E’ stato scelto in quanto emblema neutrale e 

senza alcun possibile riferimento politico, 

religioso, razziale.

Nell’utilizzo pratico mantiene il suo acronimo 

anche in inglese e francese.



L’Emblema: l’uso

Protettivo Distintivo

(o Indicativo)



Uso Protettivo

Quando?

In tempo di guerra

Significato

Nel corso di un conflitto armato, 
l’emblema ha lo scopo di 

proteggere i feriti

il personale destinato al trasporto 
ed alla cura dei feriti

le unità sanitarie

i mezzi di trasporto sanitari 
(marittimo, terrestre, aereo)

Dimensioni

Grandi
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Uso distintivo

Quando?

In tempo di pace

Significato

Indica che un bene o una persona ha 
un legame con il Movimento 

Internazionale della Croce Rossa e 
della Mezzaluna Rossa

► Società Nazionale

► Federazione

► CICR

Ricorda che queste Istituzioni 
lavorano conformemente ai 

Principi Fondamentali

Dimensioni

Piccole
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Casi di abuso dell’emblema

► Imitazione

► Usurpazione

► Abuso grave (perfidia): crimine di guerra



Imitazione

Figura che, per forma e/o colore, rischia di 
creare confusione

con l’emblema di Croce Rossa o di Mezzaluna 
Rossa



Usurpazione

• utilizzo dell’emblema da parte di entità o 
persone che non ne hanno il diritto

• utilizzo dell’emblema da parte di persone che 
ne hanno il diritto ma che lo usano per attività 
non conformi ai Principi Fondamentali



Abuso grave (perfidia)

utilizzo dell’emblema in tempo di guerra per 

proteggere combattenti armati o materiale di 

guerra



LA CROCE ROSSA ITALIANA

Nasce a Milano il 15 giugno 1864

8 giugno 1872 sede centrale a Roma 

Comitato Centrale con funzione di coordinamento

Statuto: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri



Compiti in tempo di Guerra o 

Conflitto Armato

• Sgombero, cura e assistenza dei feriti e malati di 

guerra

• Compiti di carattere sanitario e assistenziali 

connesse all’attività di difesa civile

• Assistenza ai prigionieri di guerra

• Trasmissione messaggi verso i prigionieri e le 

loro famiglie 



Compiti in tempo di Pace

• Formazione di personale qualificato

• Servizi di assistenza sociale

• Soccorso sanitario in favore delle popolazioni

• Diffondere e promuovere i Principi Umanitari

• Diffusione del D.I.U.

• Interventi quando autorità lo richiedono



DOMANDE?



Grazie 

per l’attenzione!!


