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L’Europa offre aiuti in tutto il mondo
In tutto il mondo le persone sono vittime di 
situazioni di emergenza e catastrofi, naturali o 
causate dall’uomo. L’Unione europea (UE) è il 
maggior donatore al mondo di aiuti umanitari.

Salvare vite umane è il compito principale della 
direzione generale della Commissione per gli 
Aiuti umanitari e la protezione civile (ECHO). Dalla 
sua creazione nel 1992, ECHO ha finanziato aiuti 
umanitari in più di 140 paesi.

ECHO presta assistenza di emergenza attraverso 
gli aiuti umanitari e gli interventi di protezione 
civile. Ogni anno offre sostegno a più di 120 milioni 
di vittime di conflitti e catastrofi e si occupa di crisi 
dimenticate, che sfuggono all’attenzione dei mezzi 
di comunicazione e della comunità internazionale.

L’assistenza umanitaria  
non è uno strumento 
politico: è per le persone 
bisognose.

Senza preferenze e senza 
programmi politici.

Bisogna rispettare  
la dignità di tutte  
le vittime.

Le attività di ECHO seguono quattro principi umanitari: 
neutralità, indipendenza, umanità e imparzialità.

Rispondere alle necessità delle 
popolazioni più vulnerabili
L’aiuto umanitario dell’UE assume 
molteplici forme:

assistenza alimentare tramite 
l’approvvigionamento alimentare, 
sia in denaro sia con buoni pasto, 
per affrontare il problema della 
malnutrizione e dell’insicurezza 
alimentare;

tende e altri tipi di ripari 
per le vittime che hanno perso 
la casa;

assistenza sanitaria di base 
alle vittime, invio di squadre 
mediche di pronto intervento 
e campagne di vaccinazione;

acqua potabile e servizi igienici 
adeguati per evitare la diffusione 
di malattie;

allo stesso tempo, ECHO aiuta 
 le comunità colpite a prepararsi 
ad affrontare meglio 
e prevenire futuri disastri, 
ma anche a rafforzare la resilienza 
delle popolazioni locali.

Protezione civile
Nell’ambito del meccanismo di protezione civile 
dell’UE, i 32 Stati partecipanti coordinano la 
risposta europea alle catastrofi in tutto il mondo.

Il Centro di coordinamento europeo di risposta 
alle emergenze (ERCC) monitora le catastrofi 
che si verificano nel mondo e permette all’UE 
di rispondere rapidamente soccorrendo le 
popolazioni colpite da catastrofi naturali, quali 
terremoti, inondazioni e incendi boschivi.
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A
Afghanistan: da oltre due decenni l’Unione europea fornisce 
assistenza umanitaria alle popolazioni colpite da conflitti 
armati e catastrofi naturali. Nel 2013 più di 1,6 milioni di 
persone in stato di bisogno hanno beneficiato di operazioni 
finanziate dall’UE, che ha fornito assistenza sanitaria e 
alloggi d’emergenza, acqua, strutture igienico-sanitarie, 
assistenza alimentare e al sostentamento quotidiano.

America centrale: oltre 15 000 persone hanno beneficiato 
di azioni pilota per migliorare la resilienza alla siccità, causa 
di ricorrente insicurezza alimentare in tutta regione.

Angola: dopo la drammatica siccità nel 2011-2012, la 
malnutrizione ha colpito oltre 1,8 milioni di persone, tra 
cui 800 000 bambini. I fondi dell’UE, erogati attraverso le 
Nazioni Unite (ONU) e organizzazioni non governative (ONG), 
hanno assistito il ministero della Salute nel fornire terapie 
salvavita in ospedali, centri sanitari e comunità.

B
Bosnia-Erzegovina: dopo le inondazioni catastrofiche del 
2014 è stato attivato il meccanismo di protezione civile 
dell’UE: 23 Stati membri hanno inviato squadre di intervento, 
elicotteri per operazioni di soccorso, imbarcazioni a motore, 
generatori, sacchi di sabbia, tende, coperte e kit di pronto 
soccorso umanitario. Le squadre della protezione civile sul 
terreno hanno soccorso oltre 1 700 persone.

Burkina Faso: nel 2013, grazie all’UE, 120 000 bambini 
gravemente malnutriti hanno ottenuto cure mediche, 
650 000 bambini e donne in stato di gravidanza hanno 
avuto accesso all’assistenza sanitaria gratuita e oltre 
200 000 fra i più poveri del paese hanno ricevuto contanti 
e buoni per acquistare provviste alimentari.

Burundi: tra il 2002 e il 2011 circa mezzo milione di 
profughi sono stati aiutati a tornare a casa e a reinserirsi 
nelle loro comunità, fornendo assistenza anche ai rifugiati 
della Repubblica democratica del Congo e favorendo il 
reinserimento dei migranti burundesi espulsi dalla Tanzania.

C
Cambogia: 255 000 persone colpite dai tifoni Wutip e Nari 
nell’ottobre del 2013 hanno ricevuto aiuti di emergenza 
finanziati dall’UE sotto forma di alloggi, aiuti alimentari, 

approvvigionamento idrico, servizi igienico-sanitari e 
hanno beneficiato del ripristino dei mezzi di sussistenza e 
delle infrastrutture su piccola scala, nonché di assistenza 
alimentare a medio termine.

Camerun: nel 2013 l’UE ha aiutato oltre 15 000 bambini 
gravemente malnutriti a ottenere cure adeguate, mentre 
decine di migliaia di rifugiati della Repubblica centrafricana 
hanno ricevuto assistenza di emergenza.

Cecenia: dal 1999 al 2011 l’UE ha stanziato 239 milioni di 
euro in aiuti di emergenza per le vittime del conflitto e ha 
esteso il sostegno alle famiglie più vulnerabili per aiutarle 
a stabilirsi in condizioni di sicurezza.

Ciad: all’inizio del 2014 sono stati stanziati 3 milioni di 
euro per aiuti alimentari di emergenza sotto forma di 
sovvenzioni dirette in denaro a 26 000 famiglie povere più 
colpite dall’insicurezza alimentare nella regione del Sahel.

Colombia: dal 1994 è stata fornita assistenza a oltre 
2 milioni di sfollati interni, profughi e vittime rurali di 
quarant’anni di conflitto, oltre a interventi di soccorso e di 
preparazione a fronte di catastrofi naturali.

Corea del Nord: circa 5 000 famiglie colpite dalle alluvioni 
dell’estate del 2013 hanno ricevuto prodotti per uso 
domestico, acqua potabile e consulenza in materia di igiene.

Corno d’Africa: ECHO continua a fornire aiuti umanitari a 
9 milioni di persone in stato di necessità, di cui 2,7 milioni 
in Etiopia, 1,3 milioni in Somalia, 3 milioni in Kenya e 
1,5 milioni di sfollati interni. Nel 2012 è stato sviluppato un 
nuovo approccio a sostegno di «Sostenere la resilienza del 
Corno d’Africa» (SHARE) per spezzare il circolo vizioso delle 
crisi e rafforzare la resilienza nella regione.

Costa d’Avorio: a seguito della crisi post-elettorale del 2011, 
il partenariato per la transizione avviato dall’UE ha fornito 
a 2,2 milioni di ivoriani assistenza sanitaria e alimentare 
gratuita o programmi volti a rafforzare la coesione sociale.

Cuba: nel 2012 l’uragano Sandy ha colpito 3 milioni di 
persone, facendo 11 vittime. L’UE è intervenuta in una 
fase precoce per facilitare la distribuzione delle scorte 
di emergenza, come previsto dal piano di azione per la 
preparazione di ECHO (Dipecho). L’UE ha erogato 4 milioni 
di euro per assistenza, ristrutturazione di alloggi, ripristino 
dei mezzi di sussistenza e ricostruzione di tetti.
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E
ECHO Flight: questo servizio umanitario di trasporto aereo 
consente il trasporto di merci e personale da luoghi remoti 
difficilmente accessibili per ragioni di sicurezza o logistiche. Nel 
2013, per i programmi riguardanti la Repubblica democratica 
del Congo e il Kenya, ECHO Flight ha effettuato 4 043 ore di 
volo trasportando 19 132 persone e oltre 2 milioni di tonnellate 
di merci.

El Salvador: della risposta di ECHO alle conseguenze umanitarie 
della violenza nella regione hanno beneficiato 250 000 persone. 
È stato elaborato un piano d’azione per affrontare le esigenze 
di protezione degli sfollati interni.

Etiopia: dal 2012 l’UE continua a sostenere programmi di 
rafforzamento della resilienza in collaborazione con SHARE e 
con il Fondo europeo di sviluppo, a beneficio di 2,5 milioni di 
persone in situazioni vulnerabili. Ciò consente, inoltre, interventi 
multisettoriali per 540 000 profughi da Sud Sudan e Somalia, 
garantendo nel contempo una risposta rapida per far fronte alle 
necessità di 400 000 sfollati.

F
Figi: in questa regione a rischio di calamità, l’UE ha concentrato 
le attività su progetti di preparazione alle catastrofi e riduzione 
del rischio per potenziare le capacità di reazione. A seguito delle 
devastanti inondazioni del 2012, 4 500 famiglie colpite hanno 
ricevuto pacchi alimentari.

Filippine: subito dopo il devastante tifone Haiyan, nel novembre 
del 2013 sono stati inviati aiuti di emergenza, combinati 
con interventi di protezione civile, a favore delle comunità 
bisognose, fornendo assistenza diretta a 1,2 milioni di donne, 
minori e uomini nelle zone colpite.

G
Giappone: 8 000 famiglie sfollate dopo il terremoto e lo 
tsunami del 2011 hanno ricevuto 17 000 tonnellate di 
generi alimentari, 33 000 unità idriche portatili e apparecchi 
domestici per cucinare e riscaldarsi. In parallelo, il meccanismo 
di protezione civile dell’UE ha messo a disposizione sette partite 
di 400 tonnellate di aiuti in natura per rispondere alle esigenze 
della popolazione.

Gibuti: dal 2010-2011 l’UE fornisce assistenza di primo 
soccorso a oltre 300 000 vittime della siccità e a 23 000 
profughi somali ed eritrei. Le azioni di ECHO comprendono 
anche la riduzione del rischio di catastrofi e il rafforzamento 
della resilienza attraverso l’iniziativa regionale SHARE.

Giordania: dal 2012 al 2014 il programma di protezione civile 
dell’Unione europea ha assistito i rifugiati in fuga dalla Siria 
verso i campi di Zaatari e Azraq fornendo ospedali da campo, 
ambulanze, coperte, sistemi di riscaldamento ad alta capacità 
e prodotti per uso domestico.

H
Haiti: a distanza di anni dal terremoto del 2010, sono ancora 
necessari interventi per far fronte ai problemi umanitari causati 
dalla catastrofe. A marzo 2014, 137 500 persone vivevano 
ancora in accampamenti. Una priorità sono la costruzione di 
alloggi adeguati, ma altrettanto importante è l’accesso alle 
risorse idriche, ai servizi igienico-sanitari e all’assistenza 
sanitaria per contenere i focolai di colera. L’UE sostiene anche le 
attività di riduzione del rischio di catastrofi affinché le comunità 
siano più resistenti a future catastrofi.

Honduras: nel 2013 più di 130 000 persone hanno ricevuto 
assistenza medica finanziata dall’UE a seguito dell’epidemia di 
dengue e degli episodi di violenza collettiva. Sono stati sviluppati 
modelli integrati di cure mediche in ambienti urbani violenti 

dove l’accesso era compromesso. A seguito della siccità e degli 
incendi del 2012, oltre 114 000 persone hanno beneficiato di 
assistenza di emergenza, concentrata sul potenziamento dei 
servizi sanitari locali con attrezzature e formazione nelle zone 
di difficile accesso.

I
India: nel 2014 ECHO ha fornito sostegno psicosociale, mezzi 
di sussistenza, servizi sanitari e assistenza di emergenza 
alle famiglie sfollate a seguito degli scontri del 2013 tra le 
comunità Karbi e Rengma Naga e dopo il ciclone Phailin. Tra 
il 2002 e il 2012 ha inoltre erogato aiuti umanitari per oltre 
100 000 profughi dello Sri Lanka in India.

Iraq: in risposta alle esigenze umanitarie della popolazione 
sfollata interna e dei rifugiati siriani, nel 2013 l’UE ha stanziato 
20,5 milioni di euro per finanziare l’assistenza, tra cui generi 
alimentari, alloggi, distribuzione di prodotti di base non 
alimentari e protezione, a favore di circa 190 000 persone.

K
Kenia: ECHO ha aiutato oltre 4 milioni di persone colpite 
dalla siccità nel 2011 attraverso azioni finanziate dall’UE di 
riduzione degli effetti delle catastrofi per rafforzare la resilienza. 
ECHO assiste oltre mezzo milione di profughi, provenienti 
principalmente da Somalia e Sud Sudan, fornendo protezione, 
assistenza sanitaria e alimentare e accesso all’acqua.

Kirghizistan: a seguito delle violenze interetniche del 2010, 
300 000 sfollati interni hanno ricevuto aiuti di emergenza, fra 
cui generi alimentari, acqua, tende, medicinali e protezione. 
Anche 75 000 profughi kirghisi in Uzbekistan hanno beneficiato 
di assistenza. Da allora, l’attenzione si concentra su progetti di 
preparazione alle catastrofi.

L
Laos: nel luglio del 2013 sono stati segnalati più di 33 000 
casi di dengue, con 76 decessi. 120 000 persone in 270 villaggi 
hanno beneficiato di azioni finanziate dall’UE per contenere 
l’epidemia, fra cui la formazione di personale sanitario, monaci 
e insegnanti, nonché misure di controllo delle zanzare.

Lesotho: ECHO ha fornito assistenza a oltre 650 comunità colpite 
dall’insicurezza alimentare nel periodo 2011-2012 mediante la 
distribuzione di denaro in cambio di lavoro, con risultati quali la 
costruzione di infrastrutture di controllo dell’erosione, interventi 
agricoli e formazione per l’agricoltura conservativa.

Liberia: dal 1992 al 2013 l’UE ha stanziato oltre 180 milioni 
di euro a sostegno di programmi di soccorso umanitario, che 
spaziavano dai soccorsi urgenti all’aiuto alla riabilitazione e 
alla ricostruzione.

Libia: 130 000 sfollati interni e 90 000 profughi hanno beneficiato 
nel 2011 di aiuti di emergenza sotto forma di acqua, prodotti 
alimentari, alloggio e assistenza medica, mentre 56 000 cittadini 
di paesi terzi sono stati aiutati a rimpatriare.
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M
Madagascar: ECHO sostiene una serie di attività di riduzione 
del rischio di catastrofi, che vanno dalla sensibilizzazione e 
mobilitazione delle comunità alla costruzione di infrastrutture 
capaci di resistere ai cicloni e alla diffusione di colture e 
sementi a ciclo breve resistenti alle inondazioni e al vento per 
aiutare le comunità locali a riprendersi meglio e a prepararsi 
alle calamità.

Malawi: 100 000 persone in zone soggette a inondazioni 
hanno beneficiato dal 2008 di iniziative per la riduzione del 
rischio di catastrofi e 30 000 persone colpite da inondazioni e 
siccità nel 2012-2013 hanno ricevuto aiuti di emergenza. L’UE 
ha inoltre finanziato progetti di prevenzione del colera.

Mali: l’UE è stata uno dei maggiori donatori di aiuti umanitari 
fornendo aiuti d’urgenza a centinaia di migliaia di persone 
sfollate e in situazioni di pericolo, consentendo nel contempo 
un drastico aumento dell’assistenza alimentare infantile: i 
bambini gravemente malnutriti che hanno ricevuto assistenza 
sono passati da 52 000 nel 2012 a 120 000 nel 2013.

Mauritania: viene fornita assistenza nutrizionale salvavita in 
regioni in cui un bambino su cinque è in stato di malnutrizione 
acuta, mentre decine di migliaia di profughi maliani ricevono 
assistenza per rispondere alle loro necessità di base.

Messico: 50 000 persone che vivono in zone controllate da 
gruppi armati hanno ricevuto assistenza medica durante il 
picco dell’epidemia regionale di dengue nel 2013. 58 000 
persone sono state colpite dall’impatto simultaneo degli 
uragani Manuel e Ingrid nel settembre 2013: ECHO ha fornito 
assistenza umanitaria mirata alle comunità che vivono ancora 
in alloggi temporanei sei mesi dopo la calamità.

Mondo: l’assistenza umanitaria dell’UE ha raggiunto ogni anno 
circa 120 milioni di persone.

Mongolia: nel 2011 e 2012 l’UE ha fornito a 5 600 persone 
aiuti umanitari urgenti (alloggio, articoli per la casa, assistenza 
psicosociale e abbigliamento invernale) e corsi di formazione 
per prevenire gli incendi.

Mozambico: dal 2008 vengono erogati a 200 000 persone 
particolarmente vulnerabili aiuti necessari alla sussistenza 
per attenuare le conseguenze delle inondazioni e dei focolai 
endemici di colera migliorando l’accesso ad acqua, servizi 
igienici e servizi sanitari e potenziando la protezione.

N
Namibia: dal 2008 più di 37 000 persone hanno ricevuto 
assistenza di emergenza contro le inondazioni e finanziamenti 
per nutrire le persone più a rischio.

Nicaragua: nell’aprile 2014 un terremoto di magnitudo 6,2 ha 
colpito il paese. ECHO ha fornito a più di 6 000 persone 
assistenza mirata sotto forma di generi alimentari, alloggi, 
acqua e impianti igienico-sanitari e cure mediche.

Niger: 400 000 bambini gravemente malnutriti hanno ricevuto 
cure mediche nel 2013 grazie ai finanziamenti dell’Unione 
europea, mentre altre 400 000 persone hanno ricevuto 
assistenza alimentare complementare tramite donazioni di 
prodotti alimentari o di denaro.

Nigeria : nel 2013 ECHO ha permesso di trattare 
235 000 bambini gravemente malnutriti, ha reagito alle gravi 
inondazioni verificatesi nel 2012 nonché all’epidemia di colera 
del 2013 e sostiene programmi di soccorso e protezione per gli 
sfollati e i rifugiati nigeriani.

P
Palestina: dal 2000 l’UE fa fronte ai bisogni umanitari di 
2 milioni di profughi e non, con particolare attenzione alla 
preparazione alle emergenze e risposta rapida a urgenze 
imprevedibili ma ricorrenti, sia nella Striscia di Gaza che in 
Cisgiordania.

R
Repubblica centrafricana: in quanto maggior donatore di 
assistenza di primo soccorso attraverso ponti aerei e aiuti di 
emergenza, l’UE fornisce assistenza medica, nutrizionale e 
alimentare nonché accesso all’acqua potabile a oltre la metà 
dei 4,6 milioni di abitanti della Repubblica centrafricana colpiti 
dal conflitto e a 600 000 sfollati interni.

Repubblica democratica del Congo: dal 1994 decine di milioni 
di profughi, sfollati interni e popolazioni locali vulnerabili hanno 
ricevuto aiuti umanitari vitali.

Ruanda: a seguito del genocidio del 1994, milioni di profughi e 
sfollati hanno ricevuto assistenza per soddisfare i loro bisogni 
di base. Gli aiuti sono stati estesi a 25 000 profughi in fuga 
dalla Repubblica democratica del Congo in Ruanda: dopo 
l’esplosione del 2012 a Brazzaville, le squadre della protezione 
civile dell’UE e l’ONU hanno partecipato alla valutazione del 
disastro e coordinato gli interventi. ECHO ha inoltre provveduto 
a rimuovere gli ordigni inesplosi e a fornire risorse idriche e 
servizi igienico-sanitari a sostegno degli sfollati interni.

S
Sahel: nel 2013 i finanziamenti dell’UE hanno permesso di 
curare 900 000 bambini colpiti da malnutrizione acuta e di 
prestare assistenza alimentare a 1,2 milioni di persone. L’UE ha 
svolto un ruolo fondamentale nell’iniziativa regionale «Alleanza 
mondiale per la resilienza» (AGIR), che intende conseguire 
l’obiettivo «fame zero» entro il 2032.
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Senegal: nel 2013 oltre 40 000 bambini gravemente 
malnutriti hanno ricevuto cure, mentre sono in corso 
interventi di assistenza alimentare nelle regioni in cui un 
senegalese su cinque è esposto all’insicurezza alimentare.

Serbia: a seguito delle inondazioni catastrofiche verificatesi 
nel 2014, è stato attivato il meccanismo di protezione 
civile dell’UE che, con la collaborazione di 23 Stati membri, 
ha messo a disposizione soccorritori, elicotteri di pronto 
intervento, imbarcazioni a motore, generatori, sacchi di 
sabbia, tende, coperte e kit di pronto soccorso umanitario. 
ECHO ha inoltre inviato esperti umanitari per valutare in 
loco i bisogni reali.

Siria: l’UE contribuisce al sostegno di oltre 9,3 milioni di 
persone colpite dal conflitto siriano nel paese e di più di 
2,8 milioni di profughi siriani in fuga verso i paesi vicini, 
fornendo assistenza medica di emergenza, protezione, 
derrate alimentari, alloggi, acqua potabile e prodotti 
igienico-sanitari di base, articoli per uso domestico e servizi 
logistici.

Somalia: dall’inizio del 1994 ECHO sostiene diversi progetti 
nel paese. Nel 2014 sono stati erogati 37 milioni di euro per 
fornire assistenza di primo soccorso alle popolazioni sfollate 
a seguito del conflitto in corso e affrontare le conseguenze 
dei disastri naturali.

Stati Uniti d’America : a seguito della fuoriuscita di 
petrolio nel Golfo del Messico nel 2010, la protezione 
civile dell’UE ha messo a disposizione tecnologie europee 
all’avanguardia per contenere le maree nere e limitare i 
danni all’ambiente.

Sud Sudan: a seguito della violenza esplosa nel 2013 nel 
paese più giovane del mondo e delle centinaia di migliaia 
di sfollati nell’arco di poche settimane, l’UE ha fornito a 
1,4 milioni di persone assistenza alimentare, mezzi di 
sostentamento, cure sanitarie, acqua e servizi igienico-
sanitari, alloggi e protezione.

Sudan: dal 1993 ECHO è attivo in Sudan, concentrandosi 
essenzialmente sulle popolazioni colpite dal conflitto. 
Nel 2013 ha prestato assistenza umanitaria a oltre 
2,5 milioni di persone. La difficoltà di accesso alle popolazioni 
bisognose è l’ostacolo principale.

T
Tagikistan: nel 1993 l’UE ha sostenuto le operazioni di 
soccorso a favore delle vittime della guerra civile; inoltre, 
nel 2012 ha prestato assistenza a 50 000 persone colpite 
dalle crisi alimentari affrontando il deterioramento dei 

mezzi di sussistenza e migliorando l’accesso ai prodotti 
alimentari. Da allora, l’attenzione si concentra su progetti 
di preparazione alle catastrofi (Dipecho).

Tanzania: dal 2002 ECHO fornisce sostegno al rimpatrio 
e 800 000 profughi di Burundi, Repubblica democratica 
del Congo e Ruanda hanno ricevuto assistenza di base e 
protezione in 13 campi.

Thailandia: nel 2012 è stato fornito riso a 73 000 rifugiati, 
mentre 100 000 persone hanno ottenuto accesso ai servizi 
medici, comprese le vaccinazioni e i programmi di assistenza 
per la salute delle madri e dei bambini.

Turchia: dall’inizio della crisi in Siria, l’UE ha erogato 
21 milioni di euro a favore di oltre 160 000 profughi siriani 
in Turchia fornendo aiuti di emergenza, compresi generi 
alimentari, rifugi e prodotti di base non alimentari per i 
profughi nei campi e al loro esterno.

U
Uganda: l’UE eroga assistenza umanitaria a oltre 
100 000 rifugiati del Sud Sudan e altrettanti della 
Repubblica democratica del Congo presenti nel paese. 
Inoltre, dal 2002 circa 1,5 milioni di persone sradicate hanno 
ricevuto assistenza e soccorsi di prima necessità quali cibo, 
acqua, alloggi e protezione; sono state compiute anche 
attività di monitoraggio di epidemie e disastri di portata 
limitata.

V
Vietnam: nel 2013 quasi 20 000 persone hanno partecipato 
ad attività organizzate nelle comunità per rafforzare 
le capacità locali, compiere azioni di mitigazione su 
piccola scala e realizzare campagne di sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica ai progetti Dipecho.

Y
Yemen: nel 2014 sono stati forniti cure e soccorsi adeguati a 
più di 2 milioni di persone affette da malnutrizione o vittime 
di insicurezza alimentare e scontri armati, compresi sfollati 
interni, rifugiati e minori.

Z
Zimbabwe: 2,8 milioni di persone hanno beneficiato di aiuti 
sotto forma di acqua e servizi igienici nonché di assistenza 
alimentare (denaro e prodotti) per le persone colpite 
dai raccolti insufficienti nel periodo 2012-2013. Questo 
approccio ha scongiurato potenziali epidemie mediante 
campagne di vaccinazione, sorveglianza delle malattie e 
strutture per cure di emergenza.
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Con meno 
dell’

1 %
del bilancio dell’UE,
pari a poco 
più di  
per cittadino, 

2€

l’UE aiuta più di 120 milioni di persone
ogni anno.

“Grazie al sostegno 
di ECHO, ora 
5 400 bambini vanno 
a scuola nei campi profughi. 
L’accesso all’istruzione 
è migliorato, passando 
dal 27 % al 32 %.”Biranu Waka,  
operatore umanitario di un progetto 
finanziato dall’UE per l’istruzione  
dei profughi somali©
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Managua
Dakar

Amman

Nairobi

Bangkok

 https://www.facebook.com/ec.humanitarian.aid
  https://www.twitter.com/eu_echo/

 https://www.flickr.com/photos/69583224@N05/
 http://youtube.com/user/HumanitarianAidECHO

Per ulteriori informazioni
Tel. +32 22954400
E-mail: echo-info@ec.europa.eu
Internet: http://ec.europa.eu/echo
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ECHO sul terreno
La presenza di ECHO sul terreno insieme ai suoi partner è di vitale 
importanza per rispondere alle richieste di aiuto delle vittime di 
catastrofi in tutto il mondo. ECHO collabora con oltre 200 ONG e con 
le agenzie delle Nazioni Unite per erogare rapidamente i fondi a chi ne 
ha urgentemente bisogno.

I 300 membri del personale che lavorano presso la sede centrale di 
Bruxelles coordinano la risposta umanitaria e le strategie. 450 esperti 
sul posto lavorano in 44 uffici distaccati in più di 39 paesi e in cinque 
sedi regionali: Amman, Bangkok, Dakar, Managua e Nairobi.
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