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Quiz sugli Aiuti Umanitari 

Ecco un quiz per scoprire come funzionano gli aiuti umanitari a 
livello globale e in Europa. 

 TAG 
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Metti alla prova le tue conoscenze sugli aiuti umanitari con questo quiz. 

1. Cosa è una crisi umanitaria? 
a) Tristezza, depressione o una mentalità negativa sulla vita. 

b) Un evento che rappresenta un pericolo vitale alla salute, al benessere o alla sicurezza di un 

enorme gruppo di persone che occupano una grande area (città, regione, Paese). 

c) Un basso tasso di nascite durante un certo periodo di tempo. 

Risposta: b 

È importante ricordarsi che una crisi umanitaria riguarda un grande gruppo di persone in pericolo. 
Di solito il pericolo è causato da un disastro naturale, dall’uomo oppure è la combinazione di 
entrambi. 
Fonte: http://humanitariancoalition.ca/info-portal/factsheets/what-is-a-humanitarian-crisis  

 
2. Della lista qui sotto, quale non è una crisi umanitaria? 

a) La guerra in Siria che è attiva dal 2011. 

b) Il terremoto in Nepal del 2015. 

c) L’incidente automobilistico di due veicoli in una strada locale che coinvolge quattro persone. 

Risposta: c  

Anche se le tre situazioni sono tutte catastrofi, l’incidente automobilistico non può essere 
classificato come una crisi umanitaria. Il fattore chiave nella definizione della Domanda 1 è che 
un’emergenza umanitaria colpisce un grande numero di persone, di solito di una vasta area, ed è un 
pericolo critico per questo gruppo o comunità. La risposta “C” coinvolge solo quattro persone.     
 
3. Cosa sono gli aiuti umanitari?  

a) La fornitura di assistenza e protezione alle persone colpite dai disastri naturali e da quelli 

causati dall’uomo. 

b) Un’azione presa per combattere i cambiamenti climatici. 

c) Il trattamento inumano degli animali.   

Risposta: a 

È un tipo di assistenza fornita a un grande gruppo di persone che sono state colpite da una crisi 
umanitaria. 
Fonte: www.sfyouth.eu  

http://humanitariancoalition.ca/info-portal/factsheets/what-is-a-humanitarian-crisis
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4. Basta essere un individuo sensibile con un buon cuore per diventare un operatore umanitario. 
a) Vero 

b) Falso  

Risposta: b 

È vero che le persone con le qualità elencate spesso scelgono questo tipo di carriera, ma queste 
caratteristiche non garantiscono l’abilità di fornire aiuti intelligenti ed efficaci. Gli operatori 
umanitari devono essere qualificati: avere abilità manageriali, spesso conoscere altre lingue, saper 
lavorare sotto pressione e avere un grande senso di consapevolezza culturale. Queste sono solo 
alcune delle qualità richieste per questo lavoro. 
 
5. Delle attività elencate, quali sono sotto la responsabilità di un operatore umanitario? Seleziona 

le tre risposte corrette tra... 
a) Consegnare cibo, coperte e kit per l’igiene nei campi per i rifugiati.  

b) Creare nuove opportunità di lavoro nei Paesi con livelli minori d’industrializzazione. 

c) Costruire strade nei villaggi dei Paesi che non possono permettersi uno sviluppo delle 

infrastrutture. 

d) Rimuovere i detriti dalle case distrutte dai terremoti.  

e) Organizzare ospedali temporanei nelle aree disastrate.  

f) Fare la spesa per una persona anziana.  

g) Consegnare acqua pulita in cisterne alle aree dove i sistemi di approvvigionamento idrico 

sono stati distrutti. 

Risposte: a, e, g 

Con gli aiuti umanitari si possono trarre in salvo e proteggere le persone colpite dai disastri naturali 
e da quelli causati dall’uomo. 
Fonte: www.sfyouth.eu  

 
6. Delle immagini mostrate qui sotto, quali di queste NON rappresenta un operatore umanitario? 

a)  
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b)    
 
 

c)  

Risposta: c 

Anche se Annie Lennox (Foto C) sostiene e lavora a stretto contatto con le organizzazioni come 
Oxfam per aumentare la consapevolezza sulle questioni globali, non è un’operatrice umanitaria. Gli 
operatori umanitari sono persone che, per esempio, coordinano e organizzano le attività per gli 
aiuti umanitari (Foto A) o sono parte dello staff o volontari che aiutano sul luogo durante 
un’emergenza (Foto B). 
Foto: ©Maciej Moskwa; Testigo Documentary /Sudan del Sud, 2015/risorsa di PAH, ©PAH/Sudan del Sud, 2016/Risorsa 
di PAH, ©Rachel Manns/Oxfam  

 
7. Quando è la Giornata Mondiale Umanitaria? 

a) Il 22 marzo  

b) Il 19 agosto 

c) Il 18 dicembre  

Risposta: b  

L’evento annuale, scelto dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, serve per ricordare a tutti 
l’importanza degli aiuti umanitari. Questo giorno commemora l’attacco terrorista alla sede centrale 
dell’ONU a Baghdad nel 2003.  
Fonte: http://www.un.org/en/events/humanitarianday/background.shtml 

 
8. Nel 2014 quali Paesi erano i più grandi beneficiari degli aiuti umanitari? 

a) Siria, Sudan del Sud, Iraq, Palestina  

b) Kenya, Nepal, Iraq, Turchia  

c) Giordania, Siria, Somalia, Afghanistan 

http://www.un.org/en/events/humanitarianday/background.shtml
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Risposta: a 

Tra i 145 Paesi che hanno ricevuto aiuti umanitari nel 2014, i Paesi della risposta “A” hanno ricevuto 
il 35,4% del budget generale previsto per scopi umanitari.  
Fonte: Resoconto di Global Humanitarian Assistance 2016: http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp-
content/uploads/2016/07/GHA-report-2016-full-report.pdf 

 
9. Lavori per un’organizzazione non governativa (ONG) che ha appena ricevuto informazioni su un 

terremoto in Nepal. Ci sono molti feriti. La tua organizzazione non ha mai condotto 
un’operazione in quest’area e non conosce il Paese molto bene. Cosa dovresti fare prima di 
tutto? 
a) Comprare un biglietto e arrivare nell’area disastrata. 

b) Contattare gli organi di stampa nazionali e diffondere il messaggio riguardo al disastro.  

c) Con l’aiuto dell’Ambasciata locale, cercare i cittadini del tuo Paese che sono presenti in 

Nepal al momento del disastro. Provare a organizzare degli aiuti che li raggiungano per 

primi. 

d) Contattare un’altra organizzazione che ha operato in Nepal in passato ed è presente 

nell’area disastrata. Chiedere quali sono le necessità più impellenti e qual è la situazione 

attuale successiva al disastro. 

Risposta: d 

Una delle regole basilari sulla fornitura di aiuti è riconoscere e identificare le necessità dell’area 
disastrata. Devi raccogliere informazioni il più velocemente possibile, e se l’organizzazione non è in 
grado di trovarle da sola, dovrebbe usare altre fonti affidabili. Solo in questo modo gli aiuti saranno 
efficaci. 
Fonte: Broszura PAH: Niosę Pomoc, Varsavia 2014: 
http://www.pah.org.pl/m/4344/pah_kampanijne_pomoc%20humanitarna_druk.pdf 

 
10.  Quale dei gruppi seguenti dovrebbe ricevere aiuti umanitari? 

a) I residenti della città di Bantayan nelle Filippine che hanno perso le loro case per colpa di un 

tifone. 

b) I residenti della Provincia di Idlib nel nord della Siria che hanno perso l’accesso all’acqua 

potabile, al cibo e alle attenzioni mediche a causa delle ostilità. 

c) I rifugiati del campo per rifugiati di Dadaab in Kenya. 

d) Tutte le tre risposte sopra (A, B, C)  

Risposta: d 

Secondo la definizione e i principi degli aiuti umanitari, tutti quelli che rischiano la vita e la salute 
devono ricevere aiuti umanitari.  
Fonte: https://www.polskapomoc.gov.pl/Humanitarian,aid,251.html  

http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp-content/uploads/2016/07/GHA-report-2016-full-report.pdf
http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp-content/uploads/2016/07/GHA-report-2016-full-report.pdf
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