
 

 

 

Assi prioritari 2021-2030 della Fondazione umanitaria CRS 

 

 

La Fondazione umanitaria CRS sostiene programmi e progetti che contribuiscono 
all’applicazione della Strategia 2030 della CRS nonché dei campi d’azione, dei punti 
prioritari, degli indirizzi strategici e degli obiettivi in essa contenuti.  

Sono considerati prioritari i progetti che potenziano inoltre il maggior numero possibile di 
competenze organizzative riportate nella Strategia 2030 della CRS: 

1. progetti e attività che rafforzano le persone vulnerabili, le comunità e la loro resilienza 
o direttamente le Società nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (indirizzo 
strategico 2 e obiettivo 4.2); 

2. progetti e attività che migliorano la prossimità con i nostri gruppi target, il nostro 
accesso a questi ultimi nonché il loro coinvolgimento nella configurazione della nostra 
offerta (indirizzo strategico 2); 

3. progetti e attività che le organizzazioni della CRS attuano insieme o in collaborazione 
con la Sede della CRS oppure che rafforzano la collaborazione, lo sfruttamento delle 
sinergie e il senso di appartenenza alla CRS (indirizzo strategico 5); 

4. progetti e attività che impiegano modalità di intervento nuove e al passo con i tempi 
per volontari possibilmente di tutte le fasce d’età (obiettivo 3.1); 

5. progetti e attività che contribuiscono a verificare l’impatto all’interno della CRS 
(obiettivo 2.4);  

6. progetti e attività che promuovono l’applicazione dell’agenda digitale o che 
sostengono la capacità di innovazione con l’obiettivo di essere preparati di fronte alle 
trasformazioni sociali, tecnologiche e ambientali (indirizzo strategico 3, obiettivi 3.3 e 
5.3);  

7. progetti e attività che, tramite l’elaborazione di basi, strumenti, ecc., facilitano e 
migliorano il lavoro della Sede CRS o delle organizzazioni della CRS a favore dei 
gruppi target (indirizzo strategico 3); 

8. progetti e attività che possono essere portati avanti durevolmente anche una volta 
terminato il finanziamento della FU CRS e/o che hanno un impatto duraturo sui gruppi 
target senza finanziamenti aggiuntivi da parte della FU CRS (indirizzo strategico 2 e 
obiettivi 3.4 e 3.5). 

 

 

Decisione del 12 novembre 2020 del Consiglio della Croce Rossa in qualità di organo 
strategico della Fondazione umanitaria CRS conformemente all’art. 9 cpv. 1 lett. e del 
regolamento della fondazione. 
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