
8 Maggio: la Giornata Mondiale che celebra l’impegno dei Volontari Croce Rossa nel mondo 
 
L'8 maggio, in tutto il mondo, viene celebrata la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna 
Rossa. La data è stata scelta per ricordare l'anniversario della nascita di Henry Dunant, Premio Nobel 
per la Pace e fondatore della più grande organizzazione umanitaria nel mondo: il Movimento 
Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. 
 
La Giornata Mondiale vuole celebrare l'impegno dei 17 milioni di volontari che operano nelle Società 
Nazionali presenti in tutto il mondo, tra questi gli oltre 160 mila volontari che ogni giorno operano in 
Italia. È inoltre una ricorrenza che vuole ricordare i 7 principi fondamentali che guidano l’operato dei 
volontari (Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontarietà, Unità, Universalità) e 
un’occasione per sottolineare la forza dell’unione tra persone che aiutano persone, sia durante le 
emergenze più visibili sia nel silenzio della vita quotidiana. 
 
L’emergenza sanitaria in atto ha limitato le attività che, tradizionalmente, la Croce Rossa organizza su 
tutto il territorio nazionale. L’ultimo anno è stato difficile, a tratti tragico, e i Volontari CRI sono stati 
in prima linea, a supporto delle comunità e al fianco delle Istituzioni. L’impegno della CRI è da sempre 
dedicato al supporto dei poteri pubblici, di cui è orgogliosamente ausiliaria e, per quanti sforzi si 
facciano, gli aiuti che arrivano sono sempre limitati. 
 
E’ per questo motivo, e per la voglia di ringraziare e rendere merito ai numerosi Volontari che ogni 
giorno sono operativi sul territorio, che le amministrazioni locali sono invitate ad esporre fuori dai 
palazzi comunali la bandiera della Croce Rossa per la settimana che va dal 2 al 9 maggio.    
Sono inoltre invitate ad illuminare, la sera dell’8 maggio 2021, un monumento con luci di colore rosso. 
 
L’auspicio è che le Amministrazioni Comunali dei territori serviti dal Comitato Tusculum OdV 
rispondano favorevolmente, mettendo al centro il legame indissolubile che - sempre più spesso - 
vede la Croce Rossa Italiana ed i Comuni uniti nelle attività di vicinanza ai più vulnerabili. 
#CRITusculum #UnItaliacheAiuta 
 
Comunicato a cura di Croce Rossa Italiana - Comitato Tusculum OdV 
 
 
 

 


