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La Conferenza e il suo contesto in poche righe
La Conferenza internazionale, composta dagli Stati parte alle Convenzioni di Ginevra e da tutte le
componenti del Movimento, si riunisce ogni quattro anni. Quest’anno, studierà e determinerà il programma
del Movimento fino al 2011. Millecinquecento persone circa parteciperanno a questo avvenimento, che è
uno dei forum umanitari più importanti al mondo. La Conferenza del 2007 ha per tema « Insieme per
l’umanità »
La XXIXma Conferenza internazionale, tenuta a Ginevra nel giugno 2006, ha emendato gli Statuti del
Movimento affinché il cristallo rosso fosse riconosciuto nel contesto degli Statuti come emblema addizionale
avente lo stesso statuto della croce rossa e della mezzaluna rossa. La XXVIIIma Conferenza Internazionale
ha avuto luogo a Ginevra nel dicembre 2003 con il tema « Proteggere la dignità umana »
Obiettivi e contenuti
Uno degli obiettivi chiave della Conferenza di quest’anno è di esaminare le sfide umanitarie suscettibili di
avere un impatto determinante nel mondo, per i prossimi decenni: la migrazione internazionale, la violenza
metropolitana, le malattie emergenti e ricorrenti e le grandi questioni ambientali, quale il cambiamento del
clima. La Conferenza discuterà sul modo in cui i partner del Movimento possano lavorare insieme e con altri
attori per aiutare le comunità vulnerabili ad affrontare l’avvenire.
I partecipanti discuteranno anche del ruolo privilegiato delle Società nazionali nella loro qualità di ausiliarie
dei pubblici poteri, della necessità di disporre delle norme umanitarie internazionali in caso di catastrofe e
dell’importanza del diritto internazionale umanitario.
Messaggio chiave sul partenariato
Il Movimento – la più grande rete umanitaria dl mondo – conosce, dalla sua lunga esperienza, che la
cooperazione è essenziale per fornire nei tempi utili un’assistenza e una protezione efficaci.
I differenti partners del Movimento sono in una buona posizione per gestire le sfide attuali e potenziali su
scala locale, regionale e internazionale, grazie alle loro competenze individuali, alle loro risorse che
vengono messe in comune e ai loro milioni di impiegati e volontari che vivono nelle comunità. La Conferenza
intende trarre maggiori vantaggi da queste possibilità sviluppando il partenariato e studiando la possibilità di
crearne di nuovi.
Nessuna comunità, nessun governo, nessuna organizzazione, se isolata, può far fronte alle sfide che
crescono. I vantaggi del lavoro in partenariato sono superiori alla somma delle nostre attività in qualità di
attori individuali.

originale francese al link : http://www.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/html/30-international-conference-key-messages201107

