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Didascalie delle fotografie sugli aiuti umanitari 

Le didascalie delle fotografie qui sotto forniscono informazioni sul contesto di tutte le 
fotografie usate all’interno delle risorse sugli aiuti umanitari. 
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Foto 1 

Maciej Moskwa/TESTIGO Documentary/Provincia di Idlib, Siria, 2013  

Il conflitto armato in Siria non si è mai interrotto dal 2011. Molte persone hanno dovuto lasciare le proprie case, spesso senza il necessario 
essenziale, a causa delle incursioni militari. Una bambina e la sua famiglia hanno trovato riparo in una grotta perché non riuscivano a 
trovare un altro rifugio adatto. 
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Foto 2 

Maciej Moskwa/TESTIGO Documentary/Kafranbel, Provincia di Idlib, Siria, gennaio 2013 

Una delle strade principali di Kafranbel. Nell’agosto 2012 ci sono stati scontri violenti tra le forze del governo e i ribelli. Dopo che l’Esercito 
Siriano Libero ha preso il controllo della città, Kafranbel è stata colpita da attacchi aerei e d’artiglieria dall’armata fedele al governo di 
Bashar al-Assad. Anche se la cittadina cercava di andare avanti normalmente, addirittura con un mercato funzionante, c’era sempre la 
minaccia di un altro attacco. Il seminterrato dell’ospedale locale era pieno di feriti provenienti dal minareto mostrato nella foto e furono 
fatte richieste di sangue per i feriti. La guerra in Siria, iniziata nel 2011 a causa di una rivolta antigovernativa, è diventata un conflitto 
brutale che ha ucciso più di 220.000 persone, creando 4,1 milioni di rifugiati nei Paesi confinanti della Turchia, della Giordania e del Libano, 
lasciando 7 milioni di persone dislocate internamente (dati: UN OCHA, marzo 2015). 
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Foto 3 

PAH/Siria/ Provincia di Hama e Idlib, Siria, 2013 

Cottura del pane nel nord-ovest della Siria. Spesso, durante le emergenze umanitarie, le terre coltivate dagli agricoltori locali, le fabbriche 
alimentari e le aziende che producono cibo sono distrutte. Questa fotografia mostra una bambina con il pane arabo che è stato cotto nel 
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panificio siriano ripristinato e che è stato comprato dalle organizzazioni che forniscono l’assistenza umanitaria di quella zona. Questo pane 
non è solamente cibo per i bisognosi, ma fornisce anche lavoro per le persone del luogo, aiutando a sostenere la comunità locale. 

 

 

Foto 4  

Maciej Moskwa/Testigo Documentary/Siria, marzo 2013 

Questa fotografia mostra delle persone che hanno ricevuto l’assistenza umanitaria sottoforma di oggetti essenziali come coperte e vestiti 
forniti da Polish Humanitarian Action (PAH). 
 



 

 

www.sfyouth.eu 

 

 

Foto 5 

Natalia Miedziak, Polonia, agosto 2015 

Il 19 agosto 2015, Polish Humanitarian Action (PAH) ha organizzato un evento per celebrare la Giornata mondiale umanitaria. Per un 
giorno PAH ha installato quattro enormi collage, nel centro storico della città di Varsavia in Polonia, che mostravano le persone colpite dai 
conflitti armati in tutto il mondo. I volontari di PAH hanno partecipato all’evento invitando i passanti a colorare le immagini per 
rappresentare la realtà delle persone colpite dai disastri umanitari per poi aggiungerle al collage. È diventato il simbolo dei milioni di 
persone che vivono in territori di guerra. I volontari hanno parlato con le persone e hanno spiegato lo scopo della loro azione.  
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Foto 6 

PAH/2015  

Esempio di un materiale didattico usato durante un workshop in una scuola. La fotografia mostra due mappe da poter sovrapporre 
rappresentate come un puzzle mischiato che i giovani dovevano sistemare per scoprire i disastri che colpiscono le persone in Africa. 



 

 

www.sfyouth.eu 

 

 

             

Foto 7 

Uniwersytet Śląski/2014 

Raccolta fondi in un’Università in Polonia per portare aiuti umanitari al Sudan del Sud. 
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Foto 8 

Agencja Gazeta/dicembre 2015 

La Maratona di lettere di Amnesty International.  
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Foto 9 

 Maciej Moskwa/TESTIGO Documentary/Siria, 2013 

Polish Humanitarian Action (PAH) attualmente fornisce aiuti che si concentrano sull’acqua potabile e sull’igiene. PAH fornisce: acqua, con 
la ricostruzione di pompe idriche e acquedotti; alimenti, con la fornitura di farina e generi alimentari e la cooperazione con i panifici locali; 
assistenza sanitaria attraverso cliniche mobili; e distribuisce oggetti essenziali come coperte, ciotole e vestiti. PAH si è occupata 
recentemente del nord della Siria (dove è stata scattata questa foto), dove ha dato sostegno alle comunità locali e alle persone dislocate 
internamente. 


