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I giovani ed i volontari fanno la differenza
di Anne Madden
Traduzione non ufficiale di Matteo Cavallo
Giovani volti hanno fatto una gradita comparsa alla 16ª Assemblea Generale, in occasione
della consegna del Premio “Youth Award” della Federazione a cinque Società Nazionali.
Il premio è andato alla Croce Rossa del Costa Rica, per il suo programma di supporto
psicologico; alla Croce Rossa dell’Uganda, per la sua attività innovativa nella lotta all’HIV;
alla Croce Rossa Norvegese per aver sviluppato un gioco di ruolo di sensibilizzazione
sulla situazione dei rifugiati nel paese; e un premio congiunto alla Croce Rossa Americana
ed alla Croce Rossa Italiana per i loro significativi programmi nella promozione della
leadership e del coinvolgimento dei giovani nelle strutture delle rispettive Società Nazionali
e nei servizi locali. Roy-Andre Sorheim, della Croce Rossa Norvegese, è stato nominato
portavoce delle Società Nazionali vincitrici:
“Nelle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa in tutto il mondo i giovani stanno
riuscendo a fare la differenza. Stiamo sviluppando programmi per la gioventù, con il
contributo dei giovani stessi.” Dopo la cerimonia, Marilena Musmeci, della Croce Rossa
Italiana, ha dichiarato che è stato “un grande onore” essere premiati.
“I giovani in Italia sono impegnati in molteplici attività svolte dalla Croce Rossa. Ci
occupiamo di preparazione ai disastri, salute ed assistenza, nonché di attività
internazionali. Al momento stiamo conducendo una grande campagna per la prevenzione
del contagio da HIV. I nostri volontari sono estremamente professionali nel modo di
operare e stiamo svolgendo con essi numerosi corsi di formazione.”
La Croce Rossa della Bulgaria ha inoltre vinto il premio “Volunteering Award”, un
riconoscimento per le Società Nazionali che si sono distinte nello sviluppare programmi di
management dei volontari, ed ha ricevuto 8000 franchi svizzeri.
Ha ricevuto il premio il Direttore Generale della Società, la dott.sa Sofia Stoimenova:
“Sono profondamente emozionata ed onorata di ricevere il premio per conto delle migliaia
di volontari della Bulgaria che portano avanti una vasta gamma di attività. Siamo felici di
fare parte della famiglia mondiale della Croce Rossa, che raccoglie milioni di volontari che
hanno un ruolo fondamentale nell’ambito del nostro Movimento.”
La cerimonia comprendeva inoltre la presentazione del premio “Henry Davison Award”,
dedicato alla memoria del fondatore della Federazione, un riconoscimento per il notevole
servizio nel migliorare le condizioni di vita delle persone vulnerabili.

I vincitori sono stati il dott. Young-Hoon Suh, ex presidente della Croce Rossa della
Repubblica di Corea; il prof. dott. My Samedy, ex segretario generale della Croce Rossa
Cambogiana; la Società di Croce Rossa dell’Honduras; la sig.ra Casilda de Silva y
Fernandez de Henestrosa, ex presidente della Croce Rossa Spagnola.
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