
 

 

 
 
 
 

L’opera di GREEN CROSS INTERNATIONAL  
e della sua sede italiana 

 
 
 

Green Cross International è nata dal cuore e dalla visione di un uomo eccezionale, Mikhail 
Gorbaciov con un obiettivo straordinario: intervenire concretamente per dare un futuro a tutti 
coloro che vivono in condizioni disperate nelle zone più disagiate del pianeta. 

Ad oggi Green Cross International è presente in oltre 30 paesi in tutto il mondo, interviene 
direttamente con propri progetti sui più delicati temi ambientali e sociali. Collabora con altre 
ONG, imprese pubbliche e private, con Paesi, Regioni ed Autorità locali, nonché con 
Organizzazioni ed Agenzie delle Nazioni Unite. 

 A Green Cross International è stato assegnato il grado di stato consultativo generale presso il 
Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e dall'Unesco. 
Green Cross International è inoltre un'organizzazione ammessa come osservatore al 
UNFCCC (Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul Cambiamento del Clima) e coopera 
direttamente con la sezione delle emergenze ambientali di UNEP/OCHA, UN-HABITAT ed 
altre organizzazioni internazionali. 

LA MISSIONE DI GREEN CROSS 

La Missione di Green Cross consiste nell'aiutare ad assicurare un futuro equo, sostenibile e 
sicuro per tutti attraverso l'incoraggiamento del cambiamento dei valori e lo sviluppo di un 
nuovo senso di interdipendenza globale e responsabilità condivisa nelle relazioni umane con 
la natura. 
 
Green Cross: 

• Interviene per prevenire e risolvere i conflitti che scaturiscono dal degrado ambientale; 
• Fornisce un aiuto integrato di tipo umanitario ed ambientale alle persone che sono 

colpite dalle conseguenze ambientali delle guerre e dei conflitti; 
• Promuove normative etiche e legali che assicurano i fondamentali cambiamenti di 

valori, comportamenti ed atteggiamenti dei governi, del settore privato della società e 
della società civile, necessari a costruire una comunità globale sostenibile. 

Il lavoro di Green Cross si basa sulla mediazione e la cooperazione, non sullo scontro, e si 
focalizza sulla necessità di dialogo e di interazione chiara tra tutti i settori della società 
moderna. 



 

Green Cross fornisce: esperti ambientali imparziali, divulgazione delle informazioni, 
educazione, forum neutrali per il dibattito pubblico, studi scientifici, sostegno medico e 
sociale.  

In particolare Green Cross Italia si occupa oggi di sostenere le popolazioni africane (come il 
Burkina Faso, uno dei Paesi più poveri del continente africano) dove soprattutto i bambini 
pagano le conseguenze di un’infinita miseria dovuta alla siccità, consumati dalle malattie e 
dalla disidratazione. In queste zone è fondamentale costruire nuovi pozzi che forniscano 
acqua potabile. 

 

ASTS – Associazione per il Terzo Settore 


