
PRINCIPI – BREVE STORIA



1859 - BATTAGLIA DI SOLFERINO

I
UMANITA’

IMPARZIALITA’



1875 – GUSTAVE MOYNIER

•PROPONE 4 PRINCIPI CHE 
STANNO ALLA BASE DELLE 
ATTIVITÀ DEL 
MOVIMENTO:
• LUNGIMIRANZA 
• SOLIDARIETÀ (UNIVERSALITÀ)
• CENTRALIZZAZIONE (UNITÀ)
• MUTUALISMO  (IMPARZIALITÀ)



1921 – STATUTO DEL CICR

•Il CICR include nel proprio statuto 4 principi 
fondamentali:

• IMPARZIALITÀ
• INDIPENDENZA
•UNIVERSALITÀ
•UGUAGLIANZA



1955 – JEAN PICTET

•17 PRINCIPI
• PRINCIPI FONDAMENTALI –

stanno alla base dell’esistenza del 
Movimento
• PRINCIPI ORGANICI – riguardano

la struttura del Movimento e 
guidano il suo operato



1965 – XX CONFERNZA 
INTERNAZIONALE (VIENNA)

• SI ADOTTANO 
UNIVERSALMENTE 
I 7 PRINCIPI 
FONDAMENTALI
• SI DELIBERA CHE 

SIANO LETTI 
ALL’INIZIO DI OGNI 
CONFERENZA 
INTERNAZIONALE



8 OTTOBRE 2015



I 7 Principi Fondamentali

UMANITA’

NEUTRALITA’ INDIPENDENZA

VOLONTARIETA’ UNITA’ UNIVERSALITA’

IMPARZIALITA’



UMANITÀ

• Richiama le origini del movimento 
(battaglia di Solferino)
• Doppia dimensione del M
• Nazionale
• Internazionale

• definisce la «mission» del M: alleviare 
le sofferenze umane
• Definisce gli intenti del M

Dare assistenza a tutti
Prevenire ed alleviare le sofferenze
Promuovere la salute ed il rispetto
Promuovere la pace



IMPARZIALITÀ - NEUTRALITÀ
• Il movimento non prende le 

parti di nessuno in caso di 
conflitti di ogni tipo.
• Ciò fa sì che possa mantenere la 

fiducia di tutti

• Nessuna discriminazione in 
base a nazionalità, religione, 
credo…
• Unici criteri di priorità sono 

l’urgenza e la gravità



INDIPENDENZA
• LE società NAZIONALI 

SUPPORTANO LO STATO 
IN ALCUNI AMBITI. Pur 
nel rispetto delle leggi 
dello stato, mantengono 
l’autonomia che 
permette loro di agire 
nel rispetto dei principi  



VOLONTARIETÀ UNITÀ
• Il servizio prestato è su base 

volontaria e senza scopo di lucro
• Ci può essere una sola società 

nazionale, aperta a tutti, che opera su 
tutto il territorio



UNIVERSALITÀ
• Il Movimento è diffuso 

a livello mondiale
• Le società nazionali 

hanno pari dignità, 
operano in sintonia e si 
aiutano reciprocamente



•Tutti i progetti e le linee di intervento sviluppati e 
condotti all’interno del Movimento prendo spunto dai 
principi fondamentali

• Sapresti collegare ai diversi principi alcune delle 
attività che ti sono state presentate durante il nostro 
primo incontro?



I nostri Emblemi

1864 1876 2005





USO DELL’EMBLEMA

L’uso degli 
emblemi è 
regolamentato 
dalle 4 Convenzioni 
di Ginevra del 1949 
e dai loro protocolli 
aggiuntivi



CHI PUÒ INDOSSARLO ?
• ICRC E IFRC – SEMPRE

• CONFLITTO ARMATO
• Personale medico e religioso delle FFAA
• Veicoli e strutture adibiti alla cura dei malati e feriti
• Personale medico civile e strutture sanitarie autorizzate dalle 

autorità governative e adibite alla cura di malati e feriti 
• TEMPO DI PACE
• personale, mezzi e strutture che appartengono alle Società Nazionali



Uso protettivo
• IN CASO DI CONFLITTO 

ARMATO

• esprime la protezione che 
le Convenzioni di Ginevra 
accordano a al personale 
sanitario, alle unità 
sanitarie fisse e mobili e ai 
mezzi di trasporto sanitario

• di grandi dimensioni
• in forma pura
• su fondo bianco

Uso distintivo
• IN TEMPO DI PACE E DI

CONFLITTO

• distingue persone e beni 
che appartengano al 
Movimento Internazionale 
di CR e MR

• dimensioni ridotte
• racchiuso da un margine



ABUSO DELL’EMBLEMA
IMITAZIONE:  uso di un 
emblema che per 
colore e forma ricorda 
la croce, la mezzaluna o 
il cristallo rosso, 
generando confusione

USO IMPROPRIO:  
uso di uno degli 
emblemi da parte 
di soggetti non 
autorizzati

Studio medico 
gallaratese





YOU CAN'T



E se l’emblema non è rispettato?


