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S2030 IL PERCORSO FINO A OGGI 

2500 
       Workshop  

   in tutto il Mondo  

  8000 
       Persone che hanno  

partecipato alle consultazioni 

 100 
    Esperti esterni        

consultati  



Si tratta di cambiare non solo ciò che facciamo, ma come lo 

facciamo, per diventare ancora più capaci di salvare vite, accompagnare 

le persone e sostenere la loro capacità di recupero.  

La Strategia riguarda i cambiamenti che stanno colpendo il mondo. 

Riguarda il modo in cui questi cambiamenti si presentano sia come 

minacce sia come opportunità per l'umanità, e il modo in cui stanno 

cambiando la natura stessa delle diverse vulnerabilità: chi è vulnerabile, 

perché, dove e per quanto tempo. La Strategia riconosce che sono 

necessari nuovi approcci sia per affrontare le sfide persistenti che 

continuano a gravare sulle persone in tutto il mondo sia per le numerose 

nuove sfide emergenti. È anche una Strategia di speranza e di fiducia 

nel potere dell'umanità di mobilitarsi per il bene e guidare un 

cambiamento positivo. 

LA STRATEGIA 2030 RIGUARDA IL CAMBIAMENTO 
 



La Croce Rossa Italiana ha 

realizzato all’interno del territorio più 

di 6 consultazioni con i Volontari, i 

giovani, i partner, i dipendenti, i 

delegati internazionali, così come 

con i membri delle comunità con cui 

lavoriamo. 

 

La partecipazione dell’Associazione 

ha contribuito attivamente allo 

sviluppo e all’arricchimento della 

Strategia 2030 della Federazione 

Internazionale. 



STRATEGIA 2030 VISION – Ovunque per Chiunque  

OBIETTIVO GLOBALE 1 
 

Le persone possono 
anticipare, 

sopravvivere e 
riprendersi 

velocemente dalle 
crisi 

OBIETTIVO GLOBALE 2 
 

Le persone conducono 
una vita sana e sicura 
con dignità e hanno 

opportunità di 
crescere 

OBIETTIVO GLOBALE 3 
 

Le persone si sentono 
incoraggiate a 

mobilitarsi per il bene 
nelle loro comunità e 
come cittadini globali 
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5 SFIDE GLOBALI 

1 
 

Cambiamento 
del clima e crisi 

ambientale 

2 
 

Crisi e disastri in 
evoluzione 

3 
 

Salute 

4 
 

Migrazione e 
identità 

5 
 

Valori, potere e 
inclusione 
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OBIETTIVO GLOBALE 1 
 

Le persone possono anticipare, 
sopravvivere e riprendersi 

velocemente dalle crisi 

OBIETTIVO GLOBALE 2 
 

Le persone conducono una vita 
sana e sicura con dignità e hanno 

opportunità di crescere 

OBIETTIVO GLOBALE 3 
 

Le persone si sentono incoraggiati a 
mobilitarsi per il bene nelle loro 

comunità e come cittadini globali 

5 SFIDE GLOBALI 
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Cambiamento del 

clima e crisi 
ambientale 
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Crisi e disastri in 

evoluzione 
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Salute 
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Migrazione e 
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7 TRASFORMATORI  
1 

Supportando  
e sviluppando le 

Società 
Nazionali come 

attori locali 
pronti, forti ed 

efficaci 

2 
Ispirando e 

mobilitando un 
movimento 

globale per il 
bene, con i 
Volontari e i 

giovani al centro 

3 
Lavorando 

effettivamente 
come una rete 
ben distribuita 

4 
Assicurando la 

fiducia e 
trasparenza 

5 
Influenzando 

l’ azione 
umanitaria 

6 
Accompagnando 

la 
trasformazione 

digitale 

7 
Sviluppando il 

futuro dei  
Finanziamenti 
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Domande? 
 

 



Per maggiori informazioni sulla Strategia 

2030 della Federazione Internazionale è 

possibile consultare il sito:  
 

www.ifrc.org/s2030  
 

http://www.ifrc.org/s2030


Grazie per l’attenzione! 

 
Nome Cognome 

E-mail 


