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Henry Dunant è nato l’8 maggio 1828 a Ginevra, in un ambiente famigliare

Tutti
fratelli

Al servizio di una banca privata,
dal 1853 Dunant intraprende alcuni
progetti di valorizzazione delle terre in
Algeria, a quei tempi conquistata dalla
Francia. Secondo i suoi piani, la Società finanziaria che ha creato nel 1858
avrebbe dovuto conoscere uno sviluppo folgorante. Invece sono proprio le
difficoltà riscontrate nelle sue imprese
finanziarie che lo spingeranno a richiedere un colloquio con l’imperatore
Napoleone III, in campagna contro gli
Austriaci nell’Italia del Nord.
Nel giugno del 1859, Henry Dunant
si trova a Solferino, a sud del lago
di Garda, proprio al momento in cui
Francesi e Piemontesi affrontano in
battaglia l’esercito austriaco. Il combattimento infuria, è una grande carneficina. In entrambi i campi, le perdite
sono spaventose, 40 000 morti e feriti.
I servizi di cura militari si mostrano impotenti: un chirurgo per 1000 uomini;
i barellieri sono mal istruiti, le casse di

medicinali e di bende sono restate nelle retrovie. La chiesa di Castiglione è
stracolma di soldati in agonia. Henry
Dunant è sconvolto dallo spettacolo.
Preso dall’urgenza dell’azione, egli
dimentica tutte le sue preoccupazioni
finanziarie. Aiutato dalle donne della
regione, che si mettono spontaneamente a sua disposizione al grido di
adunata «Tutti fratelli», che diventerà famoso, Dunant cura i feriti senza
preoccuparsi della loro nazionalità.
Si tratta di un nuovo modo di agire
per l’epoca: occuparsi delle vittime
senza preconcetti, con l’unico pensiero di alleviare le sofferenze e di curare
in primo luogo i feriti più gravi (vedi
riquadro: Umanità, neutralità, imparzialità).
Si tratta di un nuovo modo di agire
per l’epoca: occuparsi delle vittime
senza preconcetti, con l’unico pensiero di alleviare le sofferenze e di curare

borghese e protestante. Fonda nel 1855, a Parigi, l’Alleanza universale
delle Unioni cristiane (YMCA)

perché curate i
cavalli e non gli
uomini?

un cavallo
vale più di un
uomo.
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l’infermeria?
è ancora lontana

non ci sono
infermerie.

Croce Rossa Svizzera

Tu t t i F r a t e l l i

Umanità, neutralità, imparzialità

principi
guidano coloro che operano sotto
l’emblema della Croce Rossa e della
Mezzaluna Rossa.
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Il principio più importante è quello di
umanità. Henry Dunant ha mostrato
a Solferino cosa significhi venire in
soccorso a una persona bisognosa,
aiutare in modo disinteressato. La compassione verso chi soffre spinge ad
agire. Il principio di umanità è indissociabile dall’idea di apertura verso
l’altro. Se qualcuno è sensibile a ciò
che capita a un uomo, la compassione
provata lo induce a fare tutto il possibile per alleviare la sua sofferenza.
Se tu agisci umanamente, l’essere
umano è al centro delle tue preoccupazioni. E il fatto che la persona ti sia
simpatica o no, ti è indifferente. Tu lo
aiuti e basta. Perché, in quanto essere
umano, il destino degli uomini ti riguarda.

Non dai giudizi di valore. Ciò significa
che tu sei imparziale. Aiuti i tuoi amici
come i tuoi nemici, portando soccorso
in primo luogo a chi ha maggior bisogno di aiuto. Ecco cos`è l’imparzialità, un principio fondamentale della
Croce Rossa.
Chi aiuta in nome di Croce Rossa, lo
fa anche in uno spirito di neutralità.
Tiene per sé le proprie opinioni politiche. Non per vigliaccheria, ma perché
è un modo per conquistare la fiducia
di tutti. Se una persona sceglie un campo, l’altro campo diffiderà di lei e non
potrà più mettere in pratica il principio
fondamentale: aiutare tutti gli uomini,
senza distinzioni.
In teoria ciò sembra semplice, ma certi
casi possono essere problematici. Capita che degli uomini siano oppressi
per ragioni politiche o a causa di certe leggi. Quando sono in situazione
di grave emergenza, la Croce Rossa
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prende posizione – in nome del principio di umanità. Perché il rispetto per
la persona umana prevale sul principio
di neutralità.
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Gli altri principi della Croce Rossa
sono l’indipendenza, il volontariato, l’unità e l’universalità.

è morto!
che follia la gu erra ! è
qu ello che si dice sempre
quando è troppo tardi…

Croce Rossa Svizzera
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in primo luogo i feriti più gravi (vedi
riquadro: Umanità, neutralità, imparzialità).
Henry Dunant segue gli slanci del suo
cuore, ma ciò che ha visto a Solferino tormenta i suoi pensieri. Ora che
ha preso coscienza della necessità di
un aiuto imparziale, egli pensa alla
creazione di un’istituzione di soccorso
permanente e organizzata. Ben presto

l’ideale della Croce Rossa conquisterà
il mondo intero.
Cosa significa «umanità» ?
Rifletti a cosa vuol dire per te il termine «umanità». In quale occasione si
fa prova di umanità? Sei in grado di
raccontare un avvenimento che illustri
questo principio - il più importante
nell’azione della Croce Rossa?

Per gli appassionati di fumetti
Henry Dunant come eroe di un fumetto: un altro modo di scoprire
la storia della nascita della Croce Rossa. Questo fumetto è stato
pubblicato in diverse lingue (purtroppo non in italiano) e può
essere comandato gratuitamente per e-mail al Comitato internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (CICR): www.
icrc.org -> la mission du CICR -> Rubrique ressources -> Publications -> Mouvement CR -> « Histoire d’une idée ».

Per gli appassionati di film
(gratuito)
www.icrc.org -> la mission du CICR -> Rubrique ressources Films
-> Mouvement Croix-Rouge/ Croissant-Rouge -> film « L’histoire
d’une idée ». Anche il film è stato prodotto in diverse lingue, ma
non in italiano.
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Di ritorno a Ginevra, Henry Dunant è tormentato dai terribili avvenimenti
di Solferino. Decide di scrivere un libro per testimoniare gli orrori della

L‘idea
della Croce Rossa

In «Un ricordo di Solferino», egli Moyner ha saputo valutare l’importandescrive a lungo le atrocità alle quali za degli avvenimenti: egli ha compreso
ha assistito e propone di costituire dei che le idee di Dunant avrebbero modicomitati di soccorso i tutti i paesi del ficato il destino delle vittime dei conflitti
mondo, Questi comitati di soccorso armati. Mette dunque le sue competendevono formare dei volontari in grado ze al servizio di Dunant e propone che
una commissione studi e difdi prendersi cura dei feriti
«Tutti
i
paesi
del
fonda le idee del «buon sadurante i conflitti armati. I
mondo devono
maritano». La commissione
volontari e i feriti devono
fondare delle
riunirà cinque personalità
essere considerati come
organizzazioni
di spicco: Dunant, Moynier,
neutri.
umanitarie»
i dottori Appia e Maunoir
L’opera viene stampata alla
e il generale Dufour, figura
fine d’ottobre 1862. Henry
Dunant la invia a numerose personalità emblematica della giovane Confedeeuropee. Le sue tesi riscuotono un’eco razione elvetica. Insieme essi creano
molto ampia, a Ginevra così come il futuro «Comitato internazionale
in Europa. «Un ricordo di Solferino», della Croce Rossa», che esiste tuttotradotto in parecchie lingue, scuote le ra e che, dalla sua creazione, ha avuto
coscienze. I complimenti giungono da un ruolo molto importante nell’assistentutte le parti, in special modo da Gusta- za e la protezione delle vittime di conve Moynier (1826 – 1910), un giurista flitti armati. Durante questo periodo,
in vista, presidente della Società gine- Dunant moltiplica i suoi viaggi in Eurovrina di pubblica utilità (una potente pa per diffondere le idee sviluppate nel
istituzione che riunisce l’élite ginevrina suo libro. Nell’ottobre del 1863, grazie al sostegno di Moynier e di Dufour,
protestante e liberale).
egli riesce a organizzare a Ginevra

guerra.

una grande riunione chiamata Conferenza internazionale alla quale
partecipano 16 dirigenti europei.
La Conferenza permette di realizzare
concretamente le idee lanciate da Henry Dunant in «Un ricordo di Solferino».
✚ Gli Stati accettano di proteggere il
personale sanitario e i volontari, offrendo loro lo statuto di neutralità,

proteggeremo
le vittime dei
conflitti armati.

e adottano un emblema di protezione e di riconoscimento che permette
di proteggere tutti coloro che non
partecipano al conflitto. Esso è simboleggiato da una croce rossa
su fondo bianco, cioè l’inverso
della bandiera svizzera. Ogni persona o ogni bene che porta questo
emblema (per es. una tenda, un vei-

e gli eroi dei
conflitti armati,
cosa ne fate?.
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colo) non può più essere attaccato
durante un conflitto armato.
✚ Nello stesso anno, 17 paesi costituiscono dei comitati nazionali di
soccorso ai feriti, che hanno per
missione di formare dei volontari
in grado di curare e di trasportare
i soldati feriti. Questi comitati di soccorso sono gli antenati delle attuali
Società nazionali della Croce Rossa
e della Mezzaluna Rossa (come la
Croce Rossa svizzera).
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La visione di Dunant diventa realtà! Il
diritto internazionale umanitario, che protegge le vittime dei conflitti armati, si sviluppa con forza, imponendo dei limiti e dei freni alla guerra.
D’ora in avanti gli eserciti devono rispettare certe regole – le Convenzioni
di Ginevra – durante i combattimenti e

Text kürzen!!!
una croce rossa su
fondo bianco. che
idea bizzarra!

non possono prendersela con i feriti,
con i prigionieri di guerra, con i naufraghi e con i civili. Gli Stati sono tenuti ad applicare queste regole, pena
gravi sanzioni giudiziarie.
Diverse Società nazionali della
Croce Rossa vedono la luce in quasi
tutti i paesi del mondo. Alcune sfoggiano l’emblema della Croce Rossa,
altre quello della Mezzaluna Rossa (la Turchia, l’Iran) o del Cristallo
Rosso (Israele).
Nel paese natale di Henry Dunant, la
Croce Rossa svizzera (CRS) viene
fondata a Berna nel luglio del 1866
dal generale Dufour e dal consigliere federale Jakob Dubs. Da allora, la
Croce Rossa svizzera è attiva sia in
tempo di guerra sia in tempo di pace:
essa interviene in caso di catastrofi,
cura i malati e porta i primi soccorsi ai
feriti. Assiste inoltre le persone anziane, andicappate o bisognose grazie
all’impegno di migliaia di volontari.

sarebbe
un bel
bersaglio!

L‘idea della Croce Rossa

signor Dunant.
mi dica, a cosa
serve curare dei
feriti incapaci
di combattere?

Croce Rossa Svizzera

serve
all’umanità
a dar prova
di umanità…

Verifica le tue conoscenze
A cosa serve il diritto umanitario?
Mettiti al posto di un soldato di un esercito che si trova di fronte a dei feriti
di guerra.
Alcuni soldati del tuo esercito e dell’esercito avversario sono feriti. Chi trasporti per primo all’ospedale e secondo quali criteri?
✚		 Ferito n°1:
		 EQuesto ferito fa parte dell’esercito nemico. Risponde solo debolmente.
Ha una ferita molto estesa all’altezza del ventre e perde tanto sangue.
✚		 Ferito n°2:
		 Questo ferito fa parte del tuo esercito. Ha una ferita a piede destro e si
lamenta per un dolore alla caviglia destra.
✚		 Ferito n°3:
		 Questo ferito fa parte del tuo esercito. Si lamenta per un dolore molto forte
al braccio sinistro.
✚ Ferito n°4:
		 Questo ferito fa parte dell’esercito nemico. Non risponde più. È morto.
(Soluzione a pag. 38)
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Un impegno per la pace
Anche le persone famose possono sentirsi sole, abbandonate e tristi. Ironia della sorte: Henry Dunant, fondatore della Croce Rossa,
ha sofferto lui stesso di solitudine. Dopo la battaglia di Solferino,
ha percorso tutta l’Europa per sollecitare la creazione di Società
nazionali della Croce Rossa.

14

“il premio nobel per la pace”.
non si sa più cosa inventare per
render gloria a chi non ha più
niente nei suoi calzoni!

L‘idea della Croce Rossa

Ma come uomo d’affari conosce molto
meno successo. Il fallimento, alla fine
degli anni 1860, delle sue imprese in
Algeria lo mette al bando della società
ginevrina. È obbligato a lasciare Ginevra e il CICR. Henry Dunant si isola sempre di più e poco a poco tutti si
dimenticano di lui, al punto che lo si
crede morto.
Nel 1895 un giornalista ritrova le sue
tracce e ricorda all’opinione pubblica

aiutat emi almeno
a salvare i feriti!
perché mai,
sono nostri
nemici!

Croce Rossa Svizzera

l’esistenza di quest’uomo anziano che
vive nell’ospedale di Heiden in Appenzello. La notizia solleva un’ondata
di simpatia; Dunant viene ricoperto di
onori e di riconoscimenti. Nel 1901 gli
viene perfino attribuito il primo Premio Nobel per la pace. Il 30 ottobre
1910, Henry Dunant muore all’età di
82 anni e il suo corpo riposa al cimitero di Sihlfeld a Zurigo.

15

Croce Rossa Svizzera

La Croce Rossa «Un‘idea diventata realtà»

3

16

Titel

kürz

en ?

??

È successo un venerdì all’alba, giorno festivo musulmano. In meno di
trenta secondi Bam, città di 100 000 abitanti, si è trasformata in un am-

Un impegno
su scala mondiale

Fra i soccorritori internazionali, la stati mobilitati rapidamente per occusquadra svizzera è stata la prima a parsi dei feriti e organizzare i soccorsi
per i senzatetto» dichiara Mustafa Mogiungere sul posto.
Purtroppo si è subito capito che le pos- hagegh, capo della cooperazione insibilità di trovare ancora dei soprav- ternazionale della Mezzaluna Rosvissuti sotto le macerie erano minime. sa iraniana.
Perciò le ricerche condotte con quattro Ogni spazio libero al bordo della stracani da catastrofe della REDOG sono da o accanto ai mucchi di macerie è
occupato da tende che porstate interrotte dopo il secondo giorno d’intervento. «Ogni anno, inonda- tano la mezzaluna rossa.
zioni, sismi e carestie Grazie alla distribuzione
Tre giorni dopo, mentre privano centinaia di rapida di tende e coperte,
convogliamo i soccorsi, migliaia di persone è stato possibile proteggere
dei loro mezzi di
dal freddo quasi 75 000
nelle strade liberate in
sussistenza.»
senzatetto ed evitare a molmodo sommario regna un
ta gente di morire per ipogrande fermento: veicoli carichi di averi recuperati dai superstiti, termia. Inoltre, 13 000 feriti sono stati
carretti trainati dagli asini, camion evacuati per via aerea verso gli ospedell’esercito, squadre di soccorritori. Il dali di tutto il paese.¹
numero di soccorritori iraniani è noteOgni anno, inondazioni, sismi e cavole.
«L’Iran è purtroppo un paese esposto restie privano centinaia di migliaia di
ai terremoti, e abbiamo una grande persone dei loro mezzi di sussistenza o
esperienza in materia d’aiuto in caso le costringono alla fuga. I volontari deldi catastrofe. Per questo motivo 1800 la Croce Rossa sono spesso tra i primi
volontari venuti da ogni parte sono a portare un aiuto d’urgenza. Una rete

masso di rovine. Si stima che 40 000 persone siano morte, sepolte dal
crollo delle abitazioni o soffocate dalla polvere.

ben strutturata li collega. Quasi tutti i
paesi possiedono una Società nazionale della Croce Rossa o della Mezzaluna Rossa – ce ne sono
in tutto 186.² Esse si sforzano di migliorare la situazione delle persone nel
bisogno. Spesso le Società locali della Croce Rossa sono molto indebolite

dalle catastrofi e dispongono di poco
personale e pochi soldi per assistere le
famiglie colpite. Le Società nazionali
più ricche, come la Croce Rossa svizzera (CRS) giungono a portare il loro
supporto.
La Croce Rossa svizzera porta un aiuto d’urgenza a più di 20 paesi. I col-

cosa vuoi
diventare da
grande Henri?

1

Impressioni di Karl Schuler, incaricato dell’informazione alla Croce
Rossa svizzera, dopo il sisma del
26 dicembre 2003 in Iran.

2

Nei paesi di cultura musulmana, la mezzaluna rossa sostituisce la
croce rossa e funge da emblema di protezione e di riconoscimento
(vedi capitolo 2). (manca nella brochure)

servitore
dell’umanità,
signora .
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ma è un
mestiere da
morti di
fame !
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pronto…pronto…
sono seppellito sotto una frana… aiuto! aiuto!
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benvenuto alla croce rossa…
se ha il pollice incastrato,
prema sul tasto uno… se ha il
polpaccio insanguinato…prema
il due… se il suo cuore batte
troppo forte, prema il tasto
tre... se si sente solo e abbandonato prema il tasto asterisco,
il nostro psicologo non
tarderà a risponderle… tut…
tut…tut… voglia scusarci,
le nostre linee sono
sovraccariche… voglia
richiamare
più tardi…

Un impegno su scala mondiale

laboratori della Croce Rossa liberano
le vittime dei terremoti, distribuiscono
derrate alimentari e acqua potabile, prodigano i primi soccorsi. Delle
coperte, delle tende e delle lampade
proteggono le vittime dal vento e dal
freddo. Inoltre la CRS distribuisce medicine, bendaggi e strumenti chirurgici
agli ospedali e ai dispensari.

Croce Rossa Svizzera

re la loro salute e a migliorarla.
Protegge le madri e i bambini dalla
malaria, conduce delle campagne di
vaccinazione e sensibilizza la popolazione riguardo ai pericoli del HIV e
dell’AIDS. Questi compiti sono portati
avanti da migliaia di volontari. Senza di loro, la Croce Rossa non potrebbe eseguire i suoi mandati.

Dopo una catastrofe, in collaborazione Tuttavia l’aiuto è necessario non solo in
con la Croce Rossa locale e le autorità caso di catastrofe, ma anche in caso
di guerra o di conflitto. In
del posto, la CRS ricostruisce
«Cosa
fare
per
la
queste occasioni è il Codelle case, degli ospedali,
dei dispensari e delle scuole. maggioranza delle mitato Internazionapersone al mondo
le della Croce Rossa
La prevenzione delle cache sono molto
(CICR) che interviene. I
tastrofi diventa sempre più
povere?»
suoi collaboratori curano
importante perché molti paei feriti, proteggono la posi sono in pericolo a causa
della loro situazione geografica o dei polazione civile, distribuiscono gli alicambiamenti climatici. Delle squadre menti e visitano i prigionieri di guerra e
di salvataggio sono formate ed equi- i prigionieri politici. Le Società naziopaggiate per avvertire la popolazione, nali contribuiscono con un sostegno filiberare le vittime, evacuarle e per por- nanziario al CICR, inviano dei delegati
tare i primi soccorsi. Le famiglie sanno e forniscono il materiale e gli approvvidunque come comportarsi in caso di gionamenti. Affinché le differenti Società della Croce Rossa coordinino il loro
urgenza.
lavoro e non consegnino per es. delle
La Croce Rossa oggi è confrontata con tende dopo una catastrofe quando la
un‘altra sfida. Cosa fare per la mag- popolazione ha bisogno di riso e di
gioranza delle persone al mon- acqua, è indispensabile un organo che
do che sono molto povere, non abbia una visione d’insieme. Questa
hanno di che nutrirsi e non han- istanza si chiama Federazione inno accesso alle cure mediche? La ternazionale delle società della
Croce Rossa le aiuta a salvaguarda- Croce Rossa e della Mezzaluna
Rossa e ha la sua sede a Ginevra.
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Lars Büchler, 41 anni, lavora come delegato della Croce Rossa svizzera (CRS) nello Sri
Lanka. Ci parla del suo ruolo di mediatore
tra due mondi, della situazione sul posto e
dei suoi rari momenti di tregua.

«Talvolta è un compito faticoso»

20

Lars Büchler, lei è in missione
in Sri Lanka da due anni. Che
cosa l’ha spinta a lasciare la
Svizzera?
Sono cresciuto in Bolivia. Perché laggiù, mi direte. Anche la Svizzera un
giorno è stata un paese in via di sviluppo. Nel periodo fra le due guerre, mio
nonno ha lasciato la sua patria sperando di trovare del lavoro e una vita migliore in Bolivia. Il luogo gli è piaciuto
– e l’America del Sud è diventata parte
integrante della nostra famiglia. Sono
le mie radici.

Quali sono i suoi compiti come
delegato?
Descriverei il mio ruolo principale
come quello di un “traduttore”, incaricato di fare da ponte tra le culture, le
etnie, tra i donatori e i beneficiari, tra
i fornitori e le autorità, tra la Svizzera
e lo Sri Lanka. Quando la mediazione
è facile, questo è un lavoro che dà
molte soddisfazioni. Ma talvolta può
essere un compito molto faticoso assicurare la buona comprensione reciproca tra i diversi protagonisti.

Interattivo

Croce Rossa Svizzera

Un impegno su scala mondiale

La CRS collabora con altre organizzazioni sul territorio?
Sì. In modo particolare con la Croce
Rossa locale, la Federazione e il CICR,
ma anche con altri enti di assistenza
così come con la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) della
Confederazione svizzera.
Come si organizza la cooperazione?
Generalmente, la collaborazione tra i
diversi attori funziona bene. Ma anche
qui, si tratta di trovare il tono giusto negli scambi tra partner, in modo che tutti
siano sulla stessa lunghezza d’onda e
condividano la stessa ottica. Quando
la comunicazione è buona, si riesce a
spostare le montagne!
Prova un certo stress in rapporto al contesto in cui lei vive?
Lo Sri Lanka è una zona di conflitto.
Non si è mai al riparo da un attentato. Basta essere al posto sbagliato al

momento sbagliato… Sì, certamente,
vivere in una regione così inquieta è
talvolta fonte di angoscia. Soprattutto
quando si dirige una squadra di una
cinquantina di collaboratori.
Sua moglie e sua figlia l’hanno seguita. Come trascorre
la loro quotidianità in questa
cultura diversa?
Entrambe si sono acclimatate molto
bene. Quando siamo arrivati, mia
figlia Milena aveva solo un anno.
Ha dunque scoperto l’isola a quattro zampe. Oggi frequenta la scuola
dell’infanzia tre volte la settimana e
parla un miscuglio d’inglese, di singalese e di svizzero tedesco. Mia moglie ha trovato lavoro come grafico.
La pittura è un’altra delle sue passioni; lo scorso settembre ha esposto per
la prima volta le sue opere a Colombo.

Video su www.youtube.com
IFRC-Account, «Where the streets have no name»:
http://www.youtube.com/watch?v=V5WYbMblbBY
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La Croce Rossa è simile a una grande impresa (Movimento internazionale

4 narsi come volontario

della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa) dotata di numerose filiali
(186 Società Nazionali) in tutto il mondo. Ma essa non funziona come
un’impresa privata.
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Non si tratta di accumulare dei guada- tificano con i valori della Croce Rossa:
gni e di realizzare un massimo profitto, i volontari, persone che operano a
ma di aiutare il maggior numero titolo gratuito (vedi riquadro pag. 25.
possibile di persone. Questo obiet- L’organizzazione conta circa 50 000
tivo sembra irraggiungibile, perché volontari in Svizzera. In tutto il montanta gente nel mondo ha bisogno di do, migliaia di ausiliari s’impegnano
volontariamente a favore di
sostegno.
un mondo migliore.
Per alleviare la sofferen«La Croce Rossa
Anche molti giovani offrono
za e la miseria, la Croce
conta sui volontari
gratuitamente il loro tempo
Rossa dispone di persone
che s’impegnano
per questa nobile causa, in
che si mettono al servizio
al servizio degli
particolar modo nell’ambito
degli altri per convinzione
altri.»
del movimento HELP della
personale e perché s’iden-

ho scritto un
pezzo su Henri
Dunant!

… e chi
è ‘sto
tizio?

Gioventù samaritana, che fa parte della CRS. Il nome è già tutto un programma: in francese Harmonie, Échange,
Loisirs e Prévention; in tedesco Helfen,
Erleben, Lernen, Plausch. In italiano
non funziona così bene, ma può essere tradotto con: «aiutare», «vivere
(un’esperienza)», «imparare», «divertirsi». In gruppo, acquisisci in maniera
ludica i giusti riflessi per salvare delle
vite, per esempio quando uno dei tuoi
compagni è urtato da un’automobile
o quando tuo fratello si ferisce a un
braccio con un coltello. Certo, bisogna
sperare che ciò non avvenga, ma non
lo si può escludere. Per questo motivo
vale la pena sapere come reagire. Inoltre è un’occasione per incontrare altri
ragazzi della tua età.
Ti senti a tuo agio nell’acqua e ti piace
nuotare? Allora la sezione giovanile
della Società Svizzera di Salvataggio (SSS) è forse fatta per te (vedi
pag. XXX) In un ambiente simpatico,
impari per esempio a salvare qualcuno
dall’annegamento.

Se preferisci un impegno di tipo
sociale, Croce Rossa Gioventù ti offre diverse possibilità. A seconda dei
cantoni, puoi aiutare un’anziana a fare

te ,
che cos’è per
l’umanità?

è la gent e ,
signora .
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sei pronto
ad aiutare
la gent e?
si guadagna
bene?
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la spesa, sensibilizzare dei giovani a
lottare contro il razzismo o aiutare un
bambino a fare i compiti.
Molti adulti assumono dei compiti di
volontariato all’interno di Croce Rossa
svizzera. Accompagnano dal medico,
all’ospedale o dal terapista degli anziani che non dispongono di automobi-
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le, che non sono in grado di utilizzare
i trasporti pubblici o che non possono
permettersi di prendere il taxi. Questo
servizio di trasporti esiste praticamente in tutti i cantoni.
Funziona in modo simile il sistema
d’allarme, che permette alle persone anziane o andicappate di dare

ero giovane, ero un
ari,
cattivo uomo d’aff no.
ta
ri
ma
sa
ma un buon
povero nonnino
Dunant !

Croce Rossa Svizzera

Impegnarsi come volontario

l’allarme premendo su un pulsante del
loro braccialetto-emettitore in caso di
incidente (per es. una caduta). Dei
volontari istallano l’apparecchio, ne
assicurano la manutenzione e prestano
attenzione ai clienti. Gruppi di mutuo
aiuto, servizio di biblioteca, corsi di

lingue, servizi di visita: ecco alcuni
esempi di una vasta gamma di prestazioni. La Croce Rossa s’impegna in tutti
i cantoni al servizio degli andicappati,
degli anziani, dei giovani, dei bambini
e dei rifugiati.

Volontario per convinzione
personale
KTi è già capitato di aver voglia di riordinare la tua camera senza che nessuno te lo chieda o che tu ottenga una ricompensa
per il tuo gesto? Semplicemente perché ciò ti faceva piacere?
L’iniziativa è venuta da te stesso, l’hai fatto volontariamente.
Il volontariato è uno dei sette Principi fondamentali sui quali la Croce Rossa fonda la sua azione. Fa capo a persone che operano a titolo volontario,
cioè che lavorano di loro spontanea volontà al servizio della Croce Rossa o
della Mezzaluna Rossa. Esse non lo fanno per guadagnare e non si attendono
niente in cambio del loro impegno. Lo fanno per convinzione personale,
allo stesso modo in cui tu leggi un libro perché l’argomento t’interessa e ti dà
nutrimento.

Cerchiamo dei registi
Forma un gruppo con i tuoi compagni. Riflettete alla domanda seguente: come potete aiutare qualcuno, essere presenti
per questa persona nella vita di tutti i giorni?
Scegliete un esempio, preparate una piccola sceneggiatura e
recitatela davanti alla classe.
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Das Rote Kreuz – Eine Idee wird wahr
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In tutta la Svizzera, le 24 associazioni cantonali di Croce Rossa si mobilitano per dar sostegno ai più bisognosi e ai malati e per aiutare la gente

Sulle
tracce di Henry Dunant

Le attività sociali
della Croce Rossa
svizzera
La Croce Rossa svizzera segue le tracce di Henry Dunant. Quotidianamente,
essa viene in aiuto alle persone che
soffrono.

a rimanere in buona salute. Ecco qualche esempio delle attività condotte
dalla Croce Rossa in Svizzera.

esi. L’idea è semplice: permettere ai
più bisognosi di festeggiare il Natale,
invitando la popolazione a inviare
loro dei regali. La Croce Rossa svizzera s’incarica in seguito di distribuirli.

Segui le tracce di Henry Dunant! Quando Natale si avvicina, raduna con i tuoi
compagni di classe delle regali (derrate
alimentari, articoli d’ufficio, prodotti per
l’igiene del corpo) e inviali senza spese,
con l’aiuto del tuo professore, alla Croce
Rossa. Per maggiori informaIl lato oscuro
«La
Croce
Rossa
zioni consulta il sito Internet
dell’albero di
viene
in
aiuto
della Croce Rossa svizzera
Natale
alle persone più
www.redcross.ch
povere»
Ti piace il Natale perché
> soutien > soutenez notre
ricevi tanti regali? Credi
action
che sia il caso per tutti in Svizzera?
Molte persone che hanno difficoltà
finanziarie, non possono festeggiare Conoscere meglio la
il Natale come lo vorrebbero. Grazie Svizzera
all’azione “2 x Natale” la Croce Rossa svizzera viene in aiuto alle persone Immagina che vivi con i tuoi genitori
più povere della Svizzera e di altri pa- in un paese del quale non capisci la

il lusso: sono
i gioielli, il
profum o, i
vestiti,
i balli…
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mamma, che
cos`è il lusso?

La Croce Rossa «Un‘idea diventata realtà»

mamma, che
cos`è il
lusso?

il lusso è
poter aiutare
la gent e.

Sulle tracce di Henry Dunant

Per maggiori informazioni consulta il
sito
www.redcross.ch
> Activités > services sociaux

Guadagnare qualche
soldo diventando babysitter
Se hai più di 13 anni, ami i bambini
e desideri guadagnare qualche soldo,
i corsi di baby-sitting proposti dalla
Croce Rossa potrebbero interessarti.
Per maggiori informazioni, basta che ti
rivolgi alla Croce Rossa del tuo cantone. Puoi trovare il suo indirizzo sul sito
internet seguente:
www.redcross.ch o
www.crs-corsiti.ch
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lingua e le usanze. Desideri domandare la strada, ma non sai come dirlo.
Anche i tuoi genitori non conoscono la
lingua del paese e non possono quindi aiutarti. Come reagiresti in una tale
situazione?
Molti bambini d’origine straniera che
vivono in Svizzera sono confrontati con
questo problema. Essi vengono in Svizzera per molteplici ragioni: fuggono
la guerra, la violenza o la mise-

ria o forse i loro genitori hanno semplicemente trovato lavoro in Svizzera.
La Croce Rossa dà sostegno a questi
bambini aiutandoli a fare i compiti di
scuola, organizzando per loro delle
attività per il tempo libero o cercando delle famiglie che li accolgano per
qualche ora durante la settimana. Grazie a questi scambi, i bambini scoprono la cultura svizzera e imparano più
facilmente le lingue del nostro paese.

Mettere un termine ai
conflitti
Sei già stato vittima di racket o aggredito fisicamente da altri bambini o giovani? I conflitti fanno parte della
nostra vita quotidiana e spesso
occupano un posto importante nel cortile della ricreazione. Sai come reagire
in caso di conflitto? La Croce Rossa
propone dei corsi di prevenzione dei
conflitti ai ragazzi e ai giovani. Esercitati a riconoscere un conflitto quando

Croce Rossa Svizzera

si presenta e a capire cosa nasconde:

Cerca d’identificare e di comprendere le ragioni di un conflitto:
Alcuni esempi di conflitto:
1. Sai riconoscere un conflitto quando
lo vivi? Guarda con i tuoi compagni
i seguenti esempi e valuta con loro
se si tratta di un conflitto o no. Trova
anche tu alcuni esempi di conflitto.
È un conflitto …
✚ quando Michele ha paura di un
gruppo di ragazzi sulla strada per
la scuola?
✚ quando Monica critica Lucia?
✚ quando Tommaso, Ivan, Ali e Marco
si rifiutano di giocare a calcio con
Paolo?
✚ quando un allievo si rifiuta di ascoltare il professore?
✚ quando due professori reagiscono
in modo diverso a una situazione
identica?
✚ quando una mamma dà una sberla
a sua figlia perché si calmi?
✚ quando una sorella maggiore
manipola il suo fratellino a proprio
favore?
✚ quando sono il/la solo/a a prender rabbia?
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2. I conflitti non sono piacevoli. Cosa
provi quando ti trovi in situazione di
conflitto? Parlane con i tuoi compagni.
3. I conflitti possono comportare anche
dei punti positivi. Possono ad esempio permetterti di affermarti, di difendere la tua opinione o al contrario di
trattenere la tua collera, di riconciliarti…Cerca con i tuoi compagni alcuni altri aspetti positivi dei conflitti.
4. Un conflitto può comportare anche
altre sfaccettature. È come un iceberg di cui emerge solo una piccola parte. Forse scavando, riuscirai
a trovare altre ragioni che hanno
scatenato il conflitto. Forse Claudia
è gelosa di Luisa perché quest’ultima
ha delle note più belle a scuola o
forse vorrebbe diventare sua amica?

chi adempie a tutte le condizioni richieste può essere donatore.
Esistono circa 60 centri trasfusionali in Svizzera. Nelle regioni rurali,
delle squadre mobili organizzano delle
giornate di donazione con l’aiuto delle
sezioni di samaritani.
Chiunque ha già perso del sangue in
un incidente sa fino a che punto una
trasfusione può essere vitale. Dato che
il sangue è un dono della natura, i donatori non sono remunerati.
Materiale didattico: consultare il sito
www.blutspende.ch, nel qual sono proposti nelle tre lingue nazionali diversi
opuscoli sull’argomento, adatti anche ai
più giovani.)

Che cosa fa
la Croce Rossa
nella tua regione?
Quali sono le attività condotte dalla Croce Rossa nel tuo cantone?
Visita il sito internet della Croce
Rossa cantonale e cita alcune attività.
www.redcross.ch
> Associations cantonales

Cerca con i tuoi compagni altri motivi che potrebbero nascondersi dietro ai conflitti.

Dare il proprio
sangue per salvare
delle vite.
Nonostante i progressi della genetica
e dell’informatica, il sangue, questa
sostanza vitale che scorre nelle nostre
vene, non ha sostituti. Chi dona il suo
sangue dunque non fa niente di meno
che salvare delle vite. In Svizzera, i
prelievi sono effettuati dal Servizio trasfusionale della Croce Rossa svizzera.
Il dono del sangue è di per se stesso
un’esperienza. È l’occasione di saperne di più sul proprio organismo: pressione, pulsazioni, temperatura, tasso
di emoglobina vengono rigorosamente
misurati. Il prelievo di 450 ml di sangue dura 15 minuti ed è completamente indolore.
Affinché tutto avvenga in modo sicuro
e igienico, si devono rispettare alcune regole.
I candidati donatori di sangue devono
riempire un questionario sul loro stato
di salute.
È d’obbligo essere molto prudenti perché certe malattie come l’AIDS e le
epatiti si trasmettono dal sangue. Solo

sono pronto
a dare il mio
sangue per
lei

Se tu …
Puoi donare il tuo sangue se:

sei in buona salute
hai almeno 18 anni
pesi almeno 50 kg

buon
cattivo
sangue sangue

sangue
nobile

mezzo
sangue
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sangue
freddo

sangue
misto

sangue ultimo
caldo sangue

puro
sangue
sangue amaro

sangue
blu

sangue
alla
testa

sangue
fresco
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✚ Conosci il tuo gruppo sanguigno e
il tuo fattore Rhesus?
✚ Hai dei compagni di classe che
non dispongono di una tale
tessera?
✚ Sai perché? (per es. sono nati in un
altro paese)

Gioco:

A quale gruppo sanguigno appartieni?
Ogni persona nata in Svizzera possiede una tessera di gruppo sanguigno.
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Qual è il gruppo sanguigno più diffuso e quali caratteristiche deve avere
il sangue che puoi ricevere? E tu, a
chi potresti salvare la vita nella tua
classe?

Gruppo sanguigno
Donatore:
A

B

0

AB

A

sì

no

sì

no

B

no

sì

sì

no

0

no

no

sì

no

AB

sì

sì

sì

sì

Gruppo sanguigno
Ricevente:

Fattore Rhesus:
		

Donatore:
+

–

+

sì

sì

–

no

sì

Fattore Rhesus
Ricevente:

Cinque organizzazioni nazionali,
specializzate nel salvataggio su terra,
in acqua, nell’aria e con i cani, sono
membri della Croce Rossa svizzera
(CRS). Il loro logo include la croce rossa. Esse fondano la loro azione sui sette Principi fondamentali del Movimento
della Croce Rossa e della Mezzaluna
Rossa.

La REGA – i soccorsi
venuti dal cielo
Se componi il 1414, numero di urgenza ben noto, finisci presso la REGA.
Quando una persona ha un incidente
in montagna, è spesso necessario un
elicottero per ritrovarla.
Talvolta le persone domiciliate in Svizzera che si ammalano all’estero possono essere rimpatriate dalla REGA per ricevere delle cure mediche appropriate.
Istituita nel 1952, la REGA, fondazione privata, indipendente e di pubblica
utilità, è membro corporativo della Croce Rossa svizzera dal 1981.
www.rega.ch; 044 654 33 22

Compatibilità dei gruppi sanguigni

		

Salvare delle vite
in ogni situazione

Croce Rossa Svizzera
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I Samaritani – pronti a
ogni eventualità

Società Svizzera delle
Truppe Sanitarie – gli
esperti sanitari

Dal pollice fratturato all’infarto, passando dal polpaccio ferito: i samaritani
conoscono i gesti che risolvono tutte le
situazioni. Per questo motivo sono presenti durante numerose manifestazioni.
Essi sono attivi nell’ambito delle sezioni
locali che propongono dei corsi di primo soccorso e trasmettono il loro sapere alla popolazione, Le associazioni
cantonali costituiscono la Federazione
svizzera dei samaritani (FSS) che ha
sede a Olten. Fondata nel 1888, la
FSS è membro corporativo della Croce
Rossa dal 1984.
www.samariter.ch; e
www.oggisamaritani.ch
091 930 68 61

SSS- come un pesce
nell’acqua
Giorno d’estate molto caldo. È il momento di fare un tuffo nelle acque del
fiume belle fresche. All’improvviso senti
un amico che cerca aiuto e tu lo vedi
che si dibatte disperato. Se sei membro
della Società Svizzera di Salvataggio

(SSS), puoi allora applicare ciò che hai
imparato e salvare una vita. Fondata
nel 1933, la SSS è membro corporativo della Croce Rossa svizzera dal
1982. Essa informa la popolazione sul
comportamento più adeguato da adottare in ambiente acquatico. I suoi membri sono raggruppati in sezioni locali.
www.slrg.ch; 041 939 21 21

REDOG- delle squadre
dal fiuto eccezionale
Un terremoto a fatto tremare Bam (vedi
pag. XXX). Molti abitanti sono rimasti
sepolti sotto le macerie. Si ricorre allora al fiuto del labrador Peja e alle conoscenze del suo padrone e membro
di REDOG. Insieme essi andranno alla
ricerca dei superstiti.
La formazione di base delle squadre
conducente-cane è impartita dai gruppi locali. La Società svizzera per cani
da salvataggio in caso di catastrofe
(REDOG) è membro corporativo della
Croce Rossa svizzera dal 1984 e si
compone di 12 gruppi regionali. Ha
sede a Olten.
www.redog.ch; 062 286 02 16

Fondata nel 1881, la Società Svizzera delle Truppe Sanitarie (SSTS) conta
circa 570 membri, si suddivide in tre
regioni e 25 sezioni, di cui una sezione gioventù. Impegnata nel servizio
sanitario dell’esercito svizzero, essa è
membro corporativo della Croce Rossa
svizzera dal 1982. Durante il campo
annuale AULA, la sezione gioventù
propone ai partecipanti una formazione per primi soccorsi e aiuti d’urgenza,
così come attività sportive e ludiche.
www.smsv.ch; 033 336 82 74

Croce Rossa Svizzera

Sei in chiaro?
Sei testimone di un incidente della
strada. Quali sono le regole da
rispettare in caso di urgenza?
Sapresti agire immediatamente?
Vedi
www.samariter.ch > Primi
soccorsi > Procedimento in caso di
emergenze – Schema del semaforo

Domandare

Sai cosa fare in caso di urgenza?
✚		 in caso d’incendio:
✚		 quando hai bisogno d’aiuto:
✚		 caso d’incidente grave:
✚		 quando non sai più cosa fare:
Troverai i numeri giusti a pagina 38.
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Parole crociate
1.
2.
3.
4.

Come si chiama il fondatore della Croce Rossa?
Dove è avvenuta la battaglia che ha portato alla creazione della Croce Rossa?
Nomina il Principio fondamentale della Croce Rossa.
Nomina uno degli emblemi del Movimento della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa
5. Qual è l’abbreviazione della Guardia aerea svizzera di soccorso che fornisce
soccorso medico in elicottero in occasioni di gravi incidenti?
6. Se sei testimone di un incidente di automobile, quali cure puoi portare alle
vittime direttamente sui luoghi dell’incidente?
7. Un gran numero di … adulti e giovani s’impegnano presso la Croce Rossa.
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3.

1.

7.
5.
2.
6.

4.

Soluzioni della pagina 38.
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Rispondere
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Soluzione della pagina 13
Regola da applicare:
✚		 Ogni ferito deve essere curato obbligatoriamente, senza nessuna distinzione.
✚		 Si deve tener conto solo dell’urgenza medica.
Nell’ordine:
1. Il ferito n°11
2. I feriti n°2 e n°3 (più o meno della stessa gravità)
3. Il ferito n°4: questa persona è morta. Non rappresenta più un’urgenza
medica, ma deve essere trattata in ogni modo con dignità.
Soluzione della pagina 35
Sai cosa fare in caso di urgenza?
✚		 pompieri 118
✚		 polizia 117 o soccorso sanitario 144
✚		 REGA 1414
✚		 telefono 147, assistenza per bambini e giovani in difficoltà

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Soluzioni della pagina 36
HENRY DUNANT
SOLFERINO
UMANITÀ
CRISTALLO
REGA
PRIMI SOCCORSI
VOLONTARI

Questo opuscolo è stato stampato grazie al generoso sostegno di:
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