OBIETTIVO IV- cooperazione internazionale
CRI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Le Attività Internazionali della Croce Rossa Italiana si possono suddividere in:
attività di soccorso in caso di catastrofe naturale, conflitto armato, tensione interna, grave
situazione di crisi sanitaria o alimentare in ambito internazionale;
progetti di sviluppo in Paesi colpiti da recente catastrofe, conflitto armato o situazione di crisi
sanitaria o sociale;
Altre attività, con specifiche connotazioni internazionali, collegate con quelle del Movimento
Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Tra queste:
la diffusione del Diritto Internazionale Umanitario a livello nazionale e internazionale;
il servizio di ricostituzione dei legami familiari, in favore di persone disperse a causa di eventi
bellici, calamità o emigrazioni di massa. Tale servizio si avvale della rete internazionale della Croce
Rossa (Agenzia Centrale Ricerche di Ginevra, Uffici Ricerche delle Società Nazionali di Croce
Rossa/MezzalunaRossa).
Nell'ambito delle attività delle diverse componenti del Movimento la CRI può collaborare con
sostegni finanziari, mezzi e risorse umane, mediante l'invio contributi, di delegati o di specifiche
missioni inserite nei diversi contesti operativi.
CR E LE EMERGENZE
In tutto il mondo, le Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa lavorano per migliorare
la loro preparazione e la loro risposta alle catastrofi, anche con il supporto della Federazione
Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.
L'aggravarsi degli eventi meteorologici causati dal riscaldamento globale e il crescente numero di
persone che vivono in condizioni precarie porta a riflettere su come sempre con maggiore frequenza
gli attori umanitari, governativi e non, si ritrovino a intervenire per cercare di fronteggiare le
necessità umanitarie delle popolazioni colpite.
Per questo motivo la Croce Rossa Italiana prosegue il proprio impegno promuovendo anche
operazioni di risposta alle emergenze che colpiscono altri Paesi. Lo scopo di queste operazioni è
sempre:
- Contribuire a migliorare la vita delle persone e delle comunità in situazioni vulnerabili.
- Promuovere i valori umanitari e il rispetto per la dignità umana
- Rafforzare la capacità della Società Nazionale di Croce Rossa o Mezzaluna Rossa interessata
dall'evento
Per raggiungere questi obiettivi, la Croce Rossa Italiana interviene talvolta tramite un accordo
bilaterale con la Società nazionale dello stato interessato; in altre situazioni, quando la portata
dell'emergenza richiede la mobilitazione del sistema di risposta coordinato dalla Federazione
Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, la C.R.I. interviene mobilitando le Unità di
Risposta alle Emergenze (ERU).
ERU
Le Emergency Response Unit (Unità di Risposta alle Emergenze) generalmente chiamate ERU,
sono unità standardizzate, composte da personale altamente qualificato e formato e dotate
dell'equipaggiamento necessario, pronte a essere impiegate in brevissimo tempo in seguito ad un
disastro.
Le ERU possono essere chiamate a intervenire in una situazione di emergenza, quando la Società
Nazionale di Croce Rossa o Mezzaluna Rossa o la delegazione della Federazione Internazionale,
non sono in grado di rispondere autonomamente al disastro. Le ERU possono fornire specifico
supporto o direttamente servizi, quando le risorse locali sono state distrutte, sono insufficienti
oppure non esistono affatto.
Esistono differenti tipologie di ERU, impiegate secondo le esigenze:

- Acqua e sanificazione
- Ospedale da campo
- Salute comunitaria di base
- Distribuzione
- Logistica
- Informatica e telecomunicazioni
- Campo base
Le ERU sono uno degli strumenti di risposta alle emergenze della Federazione Internazionale, e
sono finanziate e gestite da alcune Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. La Croce
Rossa Italiana è inserita dal 2008 nel sistema di risposta internazionale ai disastri della Federazione
con una ERU Base Camp (Campo Base).
REGIONAL DISASTER RESPONSE TEAM
Gli RDRT sono un efficace strumento di supporto al Sistema di Risposta ai Disastri (DMS) della
Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, ovvero sono volontari appartenenti
alle diverse Società Nazionali che operano in prima persona per incentivare le capacità di risposta
alle emergenze della loro Regione di competenza.
Un team di RDRT è interamente composto da membri di Società Nazionali di Croce Rossa e
Mezzaluna Rossa, specificatamente formati e addestrati a lavorare in gruppo allo scopo di fornire
assistenza alle Società Nazionali dei Paesi vicini che si trovino in difficoltà. Il Team è composto da
un nucleo di persone con competenze trasversali in diversi settori come la sanità, la logistica,
l'acqua e i servizi igienico-sanitari, nonché l'assistenza umanitaria nelle operazioni di soccorso. La
maggior parte di queste persone proviene da precedenti esperienze gestionali e di coordinamento
all'interno del sistema di risposta alle emergenze del proprio Paese d'origine.
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