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Panorami sugli aiuti umanitari 

Questa è una breve panoramica sul problema degli aiuti 
umanitari. Per scoprire di più, scarica le attività che stimolano il 
pensiero critico, i workshop e le presentazioni, poi guarda la 
guida all’azione per vedere cosa puoi fare per essere d’aiuto.  
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Introduzione 

Gli aiuti umanitari sono basati su quattro 
principi universali: umanitarismo, 
imparzialità, neutralità e indipendenza. Il 
loro scopo è salvare vite, ridurre la 
sofferenza e proteggere la dignità umana 
durante un’emergenza. Di solito sono a 
breve termine, vengono forniti da agenzie 
internazionali e governi stranieri e sono 
diversi dagli aiuti allo sviluppo, perché si 
rivolgono alla causa scatenante di una crisi o 
di un’emergenza. 

Gli aiuti umanitari sono necessari quando 
accadono disastri naturali (per esempio 
siccità, alluvioni, terremoti), o a causa di 
attività umane (per esempio conflitti armati, 
guerre) ed epidemie. Spesso sono richiesti a 
causa di un insieme di tutti questi motivi.  

Nel 2015, 76 milioni di persone di 31 Paesi hanno avuto bisogno di aiuti umanitari, di cui 51 milioni 
di persone sono state profughe di guerra. Nel 2014 ci sono stati 400 disastri naturali che hanno 
portato alla perdita di 17.000 vite e che sono costati più di 82 miliardi di dollari di danni.1 

Cosa dovremmo sapere sugli aiuti umanitari? 

La reazione naturale delle persone è quella di aiutare chi sta vivendo un’emergenza. Tuttavia, ogni 
emergenza è differente, come lo sono anche le necessità delle persone che ne stanno vivendo una. 

È utile spedire pacchi con alimenti dall’altra parte del mondo quando i coltivatori locali sono in 
grado di sfamare le persone nell’area colpita da un disastro? Sono veramente utili le medicine con 
istruzioni in altre lingue per gli abitanti della Siria o della Somalia? 

                                                      

1 Per approfondire, leggi le informazioni basilari delle Nazioni Unite sull’assistenza umanitaria. 

Un bambino nel nord della Siria contempla le rovine della sua città. 
Polish Humanitarian Action (PAH) ha lavorato in quest’area 

fornendo sostegno alle comunità locali e alle persone dislocate 
internamente. ©Foto/Maciej Moskwa/Testigo Documentary/Siria 
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http://www.un.org/en/sections/priorities/humanitarian-assistance/
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Se vogliamo aiutare, dobbiamo assicurarci che il nostro aiuto sia ben organizzato e incontri le 
necessità delle persone nell’emergenza. Questa è una delle grandi lezioni che la comunità ̀globale 
ha imparato dalla carestia del 1984 in Etiopia. Se vogliamo che l’aiuto sia efficace, deve essere 
analizzata a fondo la situazione. Identificando i bisogni più ̀importanti delle vittime di un’emergenza 
umanitaria, eviteremo di mandare donazioni inadeguate che potrebbero portare a uno stoccaggio 
inutile, lunghe ore di smistamento e l’eliminazione di cose superflue. Un buon aiuto è quello 
coordinato da gruppi specializzati che conoscono e possono coinvolgere la comunità̀ locale, dando 
loro la speranza di riprendersi. 

Dobbiamo anche ricordarci che non tutti sono colpiti da un’emergenza umanitaria allo stesso 
modo. Ci saranno delle persone che non ne sono colpite affatto, e altre che ne hanno tratto 
addirittura beneficio (per esempio i gruppi della criminalità ̀organizzata durante un conflitto). 

Se vuoi essere d’aiuto, per prima cosa devi essere interessato a quello che sta accadendo nel 
mondo e comunicarlo agli altri. Puoi anche mostrare la tua solidarietà ̀ firmando petizioni 
importanti, sostenendo le raccolte fondi per le persone bisognose, promuovendo e partecipando 
alle iniziative delle organizzazioni umanitarie che forniscono supporto sul campo. Più ̀ informazioni 
hai, più̀ riesci a fare! 

Come puoi aiutare? 

Di sicuro avrai già visto delle organizzazioni umanitarie fornire aiuto subito dopo un’emergenza. 
Alcune organizzazioni provano anche a sostenere i Paesi che sono continuamente a rischio 
d’emergenza (per esempio per disastri naturali ricorrenti come le alluvioni) con strategie di 
prevenzione a lungo termine per aumentare la loro capacità di gestione di un disastro. 

Se un’emergenza umanitaria comporta una migrazione forzata, gli aiuti necessari potrebbero 
ricoprire un’area geografica estesa e l’aiuto fornito sarà a breve termine. Quando la pace sarà 
ristabilita, gli aiuti umanitari saranno sostituiti dagli aiuti allo sviluppo che mirano a sostenere il 
potenziamento della stabilità sociale ed economica di un Paese o di una società̀ precisa. 

Tutti gli aiuti forniti dalle organizzazioni umanitarie sono pianificati con cura. Pensa a cosa hai visto 
in televisione o sui giornali: lunghe file di camion pieni di alimenti, vestiti e medicine che si dirigono 
verso i Paesi bisognosi. Tutte queste azioni seguono un approccio pianificato che include una stima 
della situazione assicurandosi che le necessità più ̀ urgenti siano raggiunte e pianificando la 
ricostruzione delle strutture vitali, come ospedali e scuole. 

Soprattutto è importante garantire il coordinamento tra le organizzazioni internazionali e locali e 
consultare le persone che sono state colpite da un’emergenza. Molto spesso, quando 
improvvisamente si verifica un’emergenza umanitaria, c’è il caos totale., per questo le 
organizzazioni e le agenzie internazionali lavorano insieme suddividendo le responsabilità in vari 
“insiemi” (acqua, rifugi, aiuti medici, ecc..) e ognuna si occupa di un insieme specifico così da 
raggiungere più persone in modo efficace.2 

                                                      

2 Fonti d’informazione da Polish Aid; Polish Humanitarian Action (PAH); e il resoconto 2015 di PAH “Humanitarian Aid 

and Humanitarian Crises in a nutshell”. 

https://www.polskapomoc.gov.pl/Humanitarian,aid,251.html
http://www.pah.org.pl/?set_lang=en
http://www.pah.org.pl/nasze-dzialania/53/wyszukiwarka_materialow
http://www.pah.org.pl/nasze-dzialania/53/wyszukiwarka_materialow

