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Guida all’azione sugli aiuti umanitari 

1. Interessati 

Il primo passo verso il cambiamento è essere più informati. Ecco perché t’incoraggiamo a pensare, cercare 
informazioni e scambiare punti di vista. Ecco alcuni modi per farlo: 

 Cerca più fonti d’informazione possibili. Sii curioso. Hai letto un articolo interessante in un giornale? 
Continua a cercare. Ci sono molte altre fonti d’informazione oltre a quelle dei mass media. Le 
organizzazioni che si occupano di questioni umanitarie all’interno del tuo Paese hanno una 
conoscenza enorme. 

 Reagisci ogni volta che vedi qualcosa che danneggia la dignità di qualcuno, particolarmente le vittime 
di conflitti armati e di disastri naturali. Non permettere alle persone di usare ostilità, aggressività e 
xenofobia. Opponiti a loro in modo pubblico, ma stai attento a non metterti in pericolo. 

 Sii compassionevole. Fermati e pensa a come si sentano le persone colpite da un’emergenza 
umanitaria e pensa ai tipi di supporto fornito dalle organizzazioni locali e internazionali. Non aver 
paura di chiedere ai docenti, agli amici e alla tua famiglia “perché” troppe volte. Prova a collegare i 
singoli eventi con altre questioni globali (come i cambiamenti climatici, lo sviluppo economico e i 
conflitti armati). 

2. Sensibilizza 

Pianifica un progetto che informi e coinvolga meglio le persone. 

 Prima trova le persone a scuola o nella tua comunità locale 
che condividono i tuoi stessi interessi riguardo al problema. 

 Identifica una persona adulta che può aiutarti. Potrebbe 
essere un docente, un parente o un altro adulto affidabile. 
Identifica qualsiasi collegamento con le associazioni o i media 
locali che potresti sfruttare per aiutarti a mandare il tuo 
messaggio. 

 Ricordati che le tue azioni non devono essere costose. La cosa 
più importante è avere una buona idea e un gruppo di 
persone che sono decise ad agire. Se hai bisogno di un 
sostegno finanziario, puoi sempre chiedere alla tua scuola o 
alle aziende locali. Parla con un adulto per farti aiutare ad 
avvicinare le persone di rilevanza. 

Natalia Łątka/PAH, Cracovia, marzo 2015. 
“Walk for Water” organizzata da alcuni volontari 
a Cracovia.                                                            
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Altri modi per essere partecipi: 

 La Campagna Siria 

 Volontari che hanno ricostruito infrastrutture dopo i disastri naturali 
(Young Pioneer Disaster Response). 

 Bambini in movimento di UNICEF: “Cosa posso fare?” 

4.  Influisci  

Non importa se vivi in una città grande o piccola, se hai 13 o 17 anni, hai una responsabilità nei confronti del 
mondo in cui vivi e puoi influire sulle decisioni dei politici. Ci sono molte iniziative che puoi intraprendere: 

 Se passi il tempo sui social media, esprimi la tua opinioni sulle emergenze umanitarie condividendo e 
commentando gli articoli. Assicurati di rimanere al sicuro online. 

 Prepara una petizione per mostrare la tua solidarietà verso le persone in movimento ed esigi 
provvedimenti. Consegnala alle autorità locali, ai membri del Parlamento o agli organi di governo 
societario. Su internet puoi trovare molti esempi che ti permettono di mettere il tuo pensiero in un 
linguaggio formale. 

 Collabora con amici per scrivere un articolo o per girare un documentario sui tipi di aiuti umanitari 
necessari e/o forniti ai Paesi colpiti dalle emergenze umanitarie. 

 Mostra alle persone che i giovani sono preoccupati riguardo a queste problematiche. 

PAH, 2012. Volontari all’OPENER 
FESTIVAL in Polonia, 2012. 

3.  Pianifica 

Se hai già un gruppo con cui organizzare un’azione, ora devi decidere il tipo d’iniziativa che vuoi 
intraprendere. Ci sono molti modi per essere coinvolti, per esempio potresti: 

 Organizzare un club di lettura dove potete discutere dei libri che evidenziano gli effetti delle emergenze 
umanitarie nel mondo. Per esempio, “In fuga verso l’Europa con i siriani” del giornalista tedesco 
Wolfgang Bauer è stato tradotto in molte lingue europee. 

 Organizzare un pomeriggio con proiezioni e un dibattito su quello che si è visto. Per esempio l’UNICEF 
ha prodotto tre corti d’animazione “Storie ingiuste” sull’impatto del conflitto siriano sui bambini: 

  - Malak e la barca (1’57’’) 

  - Ivine e il cuscino (2’35’’) 

  - Mustafa va a fare un giro (2’15’’) 

 Organizzare una raccolta fondi per sostenere un’organizzazione umanitaria locale o internazionale che 
fornisce aiuti ai Paesi colpiti dalle emergenze umanitarie. 

 Trovare un’attività o un gioco che possa aiutarti a imparare di più sull’argomento e a metterti nei panni 
di un operatore umanitario. Per esempio c’è una versione in inglese del gioco “Vulnerability Game” di 
Oxfam, che ti mette nel ruolo di un operatore umanitario, in questo link per le scuole. 

https://thesyriacampaign.org/
https://ypdr.org
http://www.unicef.org/emergencies/childrenonthemove/90514_90528.html
https://www.youtube.com/watch?v=2UMjSZaMY2Y
https://www.youtube.com/watch?v=3scOr_d9Dwo
https://www.youtube.com/watch?v=2mfkYtZkPVQ
http://www.oxfam.org.uk/education/resources/south-sudan

