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Perché abbiamo bisogno di aiuti umanitari 
e protezione civile
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L’UE finanzia gli aiuti umanitari in India dal 1996.

Salvare vite umane ed evitare sofferenze
Le immagini di conflitti e catastrofi che invadono i nostri 
schermi televisivi e le prime pagine dei giornali derivano dalla 
crescente complessità e vulnerabilità del mondo in cui 
viviamo. Con l’aumento delle calamità naturali e dei conflitti, 
crescono anche le esigenze umanitarie. La risposta 
dell’Unione europea (UE) consiste nel fornire in tutto il mondo 
un’assistenza di emergenza alle vittime di catastrofi 
e conflitti, in particolare attraverso la direzione generale per 
gli Aiuti umanitari e la protezione civile della Commissione 
europea (ECHO), che ha il compito di alleviare le sofferenze, 
preservare la dignità delle vittime e salvare vite umane. Si 
tratta di una delle espressioni più tangibili del valore 
fondamentale della solidarietà proprio dell’UE.

Negli ultimi anni le emergenze si sono moltiplicate. Nel 2015 
si sono registrate quattro emergenze di terzo livello, la 
categoria più alta secondo la classificazione 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU). L’UE è presente 
in tutte e quattro le zone di crisi: Siria, Sud Sudan, Yemen 
e Iraq, ma viene anche in aiuto delle popolazioni bisognose 
dell’Afghanistan, della regione del Sahel e di molte parti 
dell’Africa, dell’America centrale e meridionale, del sud-est 
asiatico ecc. Effettua inoltre operazioni di soccorso in aree di 
crisi «dimenticate», che godono di una scarsa attenzione 
internazionale ed esigui finanziamenti.

Per la comunità internazionale l’imperativo morale è aiutare 
le popolazioni più vulnerabili del mondo, e l’Unione europea 
da tempo è impegnata a prestare soccorso. Gli aiuti finanziati 
dall’UE vengono erogati direttamente alle persone in 
difficoltà, a prescindere dalla loro nazionalità, religione, sesso 
o origine etnica.

Il lavoro dell’UE non si limita ad affrontare le conseguenze 
immediate delle catastrofi, ma si estende all’intero ciclo delle 
catastrofi: prevenzione, preparazione, risposta e ricostruzione. 
Investire nella prevenzione dei rischi e nella preparazione alle 
calamità è infatti più utile che non sostenere i costi 
dell’assistenza, ripresa e ricostruzione dopo un evento 
avverso.

Ciò significa combinare la risposta alle catastrofi con 
un’ampia gamma di attività per:

• ridurre il rischio di catastrofi, ad esempio mediante 
strategie per mitigare le conseguenze dei 
cambiamenti climatici;

• migliorare la preparazione alle catastrofi, sviluppando 
ad esempio sistemi di allarme rapido;

• assicurare una graduale transizione dopo la fase di 
emergenza, in particolare ricollegandosi alle strategie 
in materia di aiuti allo sviluppo;

• rafforzare la resilienza generale delle popolazioni, 
ad esempio investendo in misure che le aiutino 
a prepararsi ad eventuali ulteriori catastrofi nella 
zona.
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Questa famiglia del Burundi, 
dopo essere stata sfollata, 
ha potuto rientrare a casa 
grazie al sostegno al 
reinsediamento dell’UE.

Il meccanismo dell’UE per la protezione civile aiuta i paesi 
partecipanti a prevenire le catastrofi, prepararsi alle 
emergenze e mettere in comune le risorse da rendere 
disponibili per una risposta rapida e coordinata nei paesi 
eventualmente colpiti. Se gli aiuti umanitari dell’UE sono 
destinati ai paesi non europei, il meccanismo per la 
protezione civile può essere attivato in caso di emergenze sia 
all’interno dell’UE sia al suo esterno. Il meccanismo rafforza 
la collaborazione, la capacità di risposta e il coordinamento 
a livello dell’UE ed è una manifestazione della solidarietà 
europea.

Insieme per fare la differenza

Insieme agli Stati membri, l’Unione europea è il principale 
donatore di aiuti umanitari a livello mondiale. Ogni anno, 
i finanziamenti erogati dal bilancio dell’UE danno assistenza 
a più di 120 milioni di persone di tutto il mondo. L’importo 
di più di un miliardo di euro all’anno si è rivelato 
determinante per soddisfare le esigenze delle popolazioni 
nelle situazioni di emergenza. Nel 2015 gli aiuti hanno 
consentito di offrire un riparo e acqua potabile alle vittime 
del devastante terremoto in Nepal, abiti e coperte in Ucraina, 
cibo e farmaci in Siria e nei paesi confinanti, nonché 
assistenza e cure sanitarie immediate nelle regioni colpite 
dall’Ebola. Inoltre, affiancandosi agli aiuti umanitari, il 

meccanismo dell’UE per la protezione civile ha inviato 
squadre appositamente attrezzate per prestare assistenza in 
molte delle zone colpite. Ad esempio, quando nel 2014 la 
Bosnia-Erzegovina e la Serbia sono state colpite da 
inondazioni devastanti, le attrezzature e gli esperti forniti 
attraverso il meccanismo hanno potuto raggiungere le zone 
colpite e prestare assistenza. Durante l’epidemia di Ebola il 
meccanismo ha consentito l’invio rapido e coordinato di 
forniture di emergenza ed esperti messi a disposizione dagli 
Stati membri e l’evacuazione medica degli operatori sanitari 
internazionali presenti nei paesi colpiti. A seguito del 
terremoto in Nepal, il meccanismo ha provveduto all’invio di 
squadre di ricerca e soccorso, esperti in pronto intervento 
e postazioni mediche.

Uniti nella solidarietà

Un sondaggio Eurobarometro condotto nel 2015 ha rivelato 
come i cittadini europei sostengano in modo deciso 
e crescente l’attività umanitaria dell’UE e un approccio 
comune nel campo della protezione civile. Nove cittadini 
europei su dieci ritengono che l’UE debba continuare 
a finanziarie gli aiuti umanitari, mentre otto su dieci 
considerano un approccio comune alla protezione civile più 
efficace dell’intervento dei singoli paesi.

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I102662
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Gli aiuti umanitari sono una responsabilità condivisa tra 
l’Unione e i suoi paesi membri e gli aiuti sono forniti in 
collaborazione con operatori internazionali e locali. Nel campo 
della protezione civile, all’Unione spetta sostenere, coordinare 
e integrare le attività dei paesi membri. Il ruolo di 
coordinamento le ha consentito di puntare su obiettivi più alti 
mettendo in comune risorse e conoscenze.

Per gestire l’impatto a lungo termine delle catastrofi 
e accelerare la prevenzione e la preparazione, aiuti umanitari 
e risposta alle crisi devono procedere parallelamente alle 
attività in altri campi, incluse la cooperazione allo sviluppo 
e la protezione ambientale. Si rende pertanto indispensabile 
un coordinamento a livello dell’UE.

Perché dobbiamo rafforzare la resilienza 
delle persone vulnerabili

Ogni anno milioni di persone sono colpite da siccità, 
inondazioni, frane, cicloni, terremoti, tsunami, 
incendi e altre calamità. Si stima che il 97 % delle 
vittime di catastrofi naturali vive nei paesi in via di 
sviluppo, che pagano il più alto tributo in termini di 
vite umane. È pertanto indispensabile accrescere la 
resilienza delle persone vulnerabili di questi paesi 
affinché possano affrontare e superare meglio le 
catastrofi.

Come si concretizza l’aiuto dell’UE?

Le iniziative promosse dalla Commissione per 
sviluppare la resilienza nel Sahel e nel Corno d’Africa, 
nel quadro della risposta alla crisi causata dalla siccità 

in tali regioni, hanno dato risultati promettenti. Queste 
iniziative (rispettivamente denominate AGIR e SHARE) 
tentano di spezzare il circolo vizioso di siccità, carestia 
e povertà, rafforzando il coordinamento tra aiuti 
umanitari e assistenza allo sviluppo. L’iniziativa SHARE 
nel Corno d’Africa ha già mobilizzato circa 350 milioni 
di euro dal 2012 e dovrebbe essere seguita da una 
serie di progetti nell’ambito dell’11º Fondo europeo di 
sviluppo (FES). L’iniziativa AGIR punta a raccogliere 
dall’11º FES 1,5 miliardi di euro per accrescere la 
resilienza nel Sahel dal 2014 al 2020.

L’accento posto dalla Commissione europea sulla 
resilienza permetterà di salvare più vite umane, 
aumentare l’efficienza in termini di costi 
e contribuire a ridurre la povertà, accelerando così 
l’impatto degli aiuti e promuovendo lo sviluppo 
sostenibile. 
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Una risposta comune alle crescenti 
minacce

La portata e la frequenza delle emergenze umanitarie che si 
verificano ogni anno nel mondo è in aumento. I cambiamenti 
climatici, l’aumento della popolazione, l’urbanizzazione, le 
attività industriali e il degrado ambientale costituiscono 
insieme la maggiore causa di questo fenomeno.

A Vanuatu bambini aiutano a 
costruire un modello del 
vulcano del monte Garet, la 
principale minaccia per le 
loro vite.©
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Alleviare gli effetti delle catastrofi 
legate al clima: il caso di Vanuatu

Quella del Pacifico è una delle regioni più soggette 
a catastrofi del mondo, in termini di ricorrenza, gravità 
e portata dei rischi potenziali. È altamente soggetta 
a cicloni, terremoti, tsunami, inondazioni, frane, incendi 
ed eruzioni vulcaniche, nonché ad epidemie.

Nell’arcipelago di Vanuatu nel Pacifico, uno dei paesi 
meno sviluppati del mondo, i cambiamenti climatici 
hanno acuito la minaccia delle calamità naturali. Nel 
marzo 2015, quando il ciclone Pam ha colpito 
Vanuatu, la Commissione europea è stata tra i primi 
donatori internazionali a reagire, con l’erogazione di 
una somma iniziale di un milione di euro per 
l’assistenza immediata alle famiglie più vulnerabili 
e l’invio tempestivo di esperti per contribuire alla 
valutazione delle esigenze.

L’UE sta aiutando le comunità locali ad affrontare 
gli effetti delle catastrofi e a migliorare la loro 
preparazione a tali eventi, ad esempio mediante la 
valutazione delle minacce, la pianificazione per 
fronteggiare le emergenze e la costruzione di rifugi 
contro i cicloni. Tra il 2007 e il 2012 ha erogato 
4,3 milioni di euro per migliorare la preparazione 
alle catastrofi e 2,3 milioni di euro per assistere le 
comunità colpite dalle calamità naturali nella 
regione del Pacifico occidentale. Nella regione 
è attualmente in corso un programma di 
preparazione del valore di 3 milioni di euro.
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Un approccio basato sulle esigenze
L’UE presta assistenza sulla base delle esigenze dei diretti 
interessati e si rivolge ai più bisognosi a prescindere dalla 
loro nazionalità, religione, sesso, origine etnica 
o appartenenza politica.

Gli aiuti sono attentamente dosati per rispondere alle 
caratteristiche specifiche di ciascuna emergenza, tenendo 
conto di fattori come età e sesso delle vittime. Prima di 
prendere una decisione sui finanziamenti, l’UE effettua una 
valutazione delle esigenze.

L’UE si interessa in modo particolare alle situazioni di crisi 
che, pur richiedendo ancora un’assistenza, non sono più al 
centro dell’attenzione dei media internazionali e dei donatori. 
Per tali crisi «dimenticate» l’UE conduce una valutazione 
specifica, in modo da individuare le esigenze sul campo 
e prestare soccorso.

Aiuto dove e quando richiesto

Gli aiuti umanitari e gli interventi di protezione civile sono 
spesso realizzati in condizioni estreme: gli aiuti devono 
raggiungere le vittime in tempi molto brevi ed essere 
adeguati alle loro esigenze specifiche, e questo quando 
problemi logistici e di sicurezza rendono difficile l’accesso alle 
zone colpite.

Oltre a disporre di numerosi addetti presso la sua sede 
centrale a Bruxelles, l’UE può contare su una rete 
internazionale di uffici locali specializzati, presenti in quasi 
50 paesi di tutto il mondo. Nelle situazioni di crisi, gli esperti 
umanitari presenti sul campo offrono supporto tecnico alle 
operazioni finanziate dall’UE, effettuano il monitoraggio degli 
interventi e aiutano a coordinare i donatori a livello locale. 
Contribuiscono inoltre alle politiche e strategie di intervento.

L’UE fornisce finanziamenti a circa 210 organizzazioni 
partner, tra cui agenzie specializzate dell’ONU, organizzazioni 
non governative (ONG), agenzie dell’UE e organizzazioni quali 
il Comitato internazionale della Croce rossa e la Federazione 
internazionale delle società nazionali della Croce rossa 
e della Mezzaluna rossa. Per i finanziamenti da assegnare 
a questi partner, l’UE si basa sulle proposte che le vengono 
presentate per rispondere alle esigenze delle popolazioni 
colpite. L’UE assicura che i fondi erogati siano coordinati con 
quelli direttamente messi a disposizione dai suoi paesi 
membri e da altri operatori umanitari.

Per sostenere e integrare progetti umanitari in paesi dove 
l’assistenza è maggiormente necessaria, l’UE ha lanciato 
l’iniziativa «Volontari dell’UE per gli aiuti umanitari» (per 
ulteriori informazioni, cfr. il capitolo «Dove andiamo»).

Valori fondamentali comuni

L’UE propugna alcuni principi fondamentali, che devono 
essere condivisi anche da tutti i partner che finanzia.

 — Umanità: è necessario dare risposta alla 
sofferenza dovunque si verifichi.

 — Neutralità: gli aiuti non devono favorire alcuni 
gruppi rispetto ad altri.

 — Imparzialità: gli aiuti devono essere forniti solo 
sulla base delle esigenze, senza discriminazioni.

 — Indipendenza: l’unico scopo degli aiuti 
umanitari è alleviare la sofferenza umana, non 
possono essere al servizio di qualsiasi altro 
obiettivo.

Sul campo

A seconda delle circostanze e specificità di una particolare 
emergenza, gli aiuti umanitari finanziati dall’UE possono 
assumere diverse forme.

L’assistenza alimentare può includere la fornitura di alimenti 
di emergenza per gli sfollati, tra cui prodotti alimentari 
specifici per i bambini con gravi problemi di malnutrizione in 
aree colpite dalla siccità e sementi e fertilizzanti per gli 
agricoltori. In caso di scarsa disponibilità di generi alimentari 
nei negozi e mercati, l’UE aiuta le persone vulnerabili 
a procurarsi il cibo di cui hanno bisogno con aiuti in denaro 
o buoni pasto� Spesso queste misure risultano più efficienti 
ed efficaci dell’invio di sacchi di riso o farina attraverso il 
globo. Mantengono inoltre la dignità delle popolazioni 
e aiutano a promuovere i mercati locali, a tutto vantaggio dei 
sistemi agricoli e di approvvigionamento alimentare del 
posto.

L’assistenza medica include campagne di vaccinazione per 
evitare epidemie, cura dei feriti e allestimento di strutture 
sanitarie di base. A questo si aggiungono la fornitura di 
farmaci e attrezzature ospedaliere, la formazione del 
personale e l’accesso all’assistenza sanitaria di base, con 

La strategia dell’UE

http://ec.europa.eu/echo/node/637
http://ec.europa.eu/echo/node/637
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particolare attenzione alle persone vulnerabili, come le donne 
in stato di gravidanza e i bambini.

L’acqua potabile e le reti fognarie sono una priorità nelle zone 
colpite da catastrofi, poiché le strutture igienico-sanitarie 
sono indispensabili per evitare la diffusione delle malattie. Le 
attività di aiuto includono la creazione di fontane, pozzi 
e latrine, condotte idriche, il trattamento delle acque reflue 
e l’educazione all’igiene.

Un riparo è essenziale per la sopravvivenza e una forma 
basilare di sicurezza per coloro che hanno perso la casa 
a seguito di una calamità. Gli interessati ricevono tende, 
protezioni in plastica o altri tipi di riparo. Le operazioni di 
emergenza possono anche comprendere riparazione delle 
infrastrutture, azioni di sminamento, sostegno psicosociale 
e istruzione.

Molte operazioni servono inoltre a preparare le popolazioni 
locali ad affrontare le catastrofi e ridurne l’impatto sulle loro 
comunità.

L’accesso alle zone di crisi via terra o mare può risultare 
difficile, se non impossibile, a causa della mancanza di 
strade, porti o altre infrastrutture affidabili. L’UE finanzia 
pertanto servizi aerei umanitari, che spesso sono l’unico 
modo per raggiungere zone remote e popolazioni bisognose. 
Sono un’ancora di salvezza per milioni di persone vulnerabili 
che si trovano in situazioni di emergenza umanitaria, dove un 
accesso veloce e sicuro è essenziale per salvare vite umane.

Rafforzare la preparazione 
alle catastrofi a livello mondiale: 
il programma Dipecho

Quando è impossibile prevedere le calamità ed evitare 
le catastrofi, migliorare la preparazione delle comunità 
vulnerabili può spesso ridurre le perdite di vite umane. 
È questo l’obiettivo di Dipecho, il programma dell’UE 
per la preparazione alle catastrofi.

I progetti realizzati nel quadro del programma 
riguardano la formazione, lo sviluppo delle 
competenze, la sensibilizzazione, l’introduzione o il 
miglioramento di sistemi locali di allarme rapido e di 
una pianificazione di contingenza. Includono anche 
semplici misure di preparazione che possono spesso 
essere realizzate direttamente dagli abitanti del posto. 
Nella maggior parte dei casi, contribuiscono 
attivamente alle attività del programma.

I progetti sono realizzati da agenzie per gli aiuti 
basate in Europa e da agenzie dell’ONU in 
collaborazione con ONG ed enti locali. Il programma 
Dipecho interessa otto regioni a rischio catastrofi: 
Caraibi, America centrale, America meridionale, Asia 
centrale, Asia meridionale, Asia sud‑orientale, Africa 
sud‑orientale, Oceano Indiano sud‑occidentale 
e regione del Pacifico.

Unire le forze per affrontare le crisi 
a livello mondiale

Il meccanismo dell’UE per la protezione civile si occupa 
dell’intero ciclo delle catastrofi: prevenzione, preparazione, 
risposta. Attualmente coinvolge 33 paesi, vale a dire i 28 
membri dell’UE più l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, 
l’Islanda, il Montenegro, la Norvegia e la Serbia. A questi si 
aggiungerà prossimamente la Turchia, che è in procinto di 
ratificare l’accordo che ha recentemente firmato per aderire 
al meccanismo.

Qualsiasi paese dell’UE o extra UE le cui capacità siano 
insufficienti per far fronte a una catastrofe può richiedere 
assistenza al centro operativo del meccanismo dell’UE per la 
protezione civile, vale a dire il Centro di coordinamento della 
risposta alle emergenze (ERCC), il quale comunica i bisogni di 
assistenza a tutti i paesi partecipanti. Le situazioni di 
catastrofe includono inondazioni, incendi boschivi, terremoti, 
tempeste o tsunami, nonché atti di terrorismo, incidenti 
tecnologici o radiologici e catastrofi ambientali come 
l’inquinamento marino. Mettendo insieme le risorse dei paesi 
partecipanti, il meccanismo garantisce una migliore tutela 
delle persone, dell’ambiente e degli edifici.

Fonte: Unione europea, 2015.

FINANZIAMENTI DELL’UE PER GLI AIUTI UMANITARI 
E LA PROTEZIONE CIVILE NEL 2014

Africa, 
45 %

America centrale
e latina,
Caraibi, 

4 %

Protezione civile, 4 %

Catastrofi in tutto il mondo, 3 %

Medio Oriente, Mediterraneo
e paesi confinanti con l’Europa, 27 %

Asia, Pacifico, 10 %

Volontari dell’UE per gli aiuti umanitari, 1 %

Operazioni complementari, 6 %

https://www.youtube.com/watch?v=8gKCRuUKI2g
https://www.youtube.com/watch?v=RqHFCTVX7b4
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I paesi partecipanti offrono un’assistenza materiale e umana, 
che può comprendere squadre di ricerca e soccorso, 
postazioni mediche, beni di prima necessità, attrezzature per 
la decontaminazione in caso di incidenti chimici o biologici, 
nonché aerei e squadre antincendio. L’UE può anche 
cofinanziare il trasporto dell’assistenza e inviare i propri 
operatori sul campo. L’ERCC è operativo 24 ore al giorno per 
sette giorni alla settimana.

Il meccanismo dell’UE per la protezione civile rafforza inoltre 
la preparazione alle catastrofi dei paesi partecipanti 
mediante programmi di formazione, esercitazioni o scambi di 
esperti tra i vari paesi. Queste iniziative costituiscono delle 
occasioni di apprendimento per il personale della protezione 
civile dei paesi partecipanti. Aiutano a migliorare la rapidità 
e il coordinamento degli interventi di protezione civile e a 
promuovere il trasferimento delle conoscenze e la creazione 
di reti. I finanziamenti sono destinati anche ai progetti per la 
prevenzione e la preparazione. Questi possono includere la 
promozione della ricerca su temi relativi alle catastrofi, il 
rafforzamento degli strumenti di allerta precoce o il sostegno 
a campagne di sensibilizzazione destinate al grande pubblico.

Negli ultimi anni, la legislazione sulla protezione civile è stata 
notevolmente rafforzata. Ora include importanti novità come 
il dispositivo europeo di risposta alle emergenze, che 
consente un intervento coordinato e più veloce in caso di 
catastrofe all’interno o all’esterno dell’Europa grazie alle 
risorse fornite dai paesi partecipanti al meccanismo dell’UE 
per la protezione civile, e che rimane a disposizione per 
interventi rapidi in caso di emergenze.

Preparazione tramite simulazioni

EU Prometheus, un importante esercizio di 
simulazione, si è svolto in Grecia nel 2014. Intendeva 
verificare la capacità di collaborazione e risposta degli 
Stati membri nell’ambito del meccanismo dell’UE per 
la protezione civile. Vi hanno preso parte squadre 
provenienti da Cipro, Croazia, Grecia e Italia, insieme 
all’ERCC. Dell’ERCC si è voluto anche testare il 
processo decisionale e il ruolo.

L’esercizio ha simulato una duplice catastrofe sul 
campo: un vasto incendio scoppiato nei pressi di una 
zona abitata aveva interessato un’area industriale 
e provocato un’esplosione. Le operazioni di soccorso 
e spegnimento delle fiamme sono state condotte 
simultaneamente e le zone abitate evacuate.

Altri scenari degli anni precedenti prevedevano un 
incendio boschivo causato da scintille provenienti 
dai freni di un treno o l’inondazione di un villaggio 
a causa della rottura di un bacino idrico. 
Esercitazioni di questo tipo sono organizzate ogni 
anno con il contributo finanziario dell’UE.
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civile.
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Rispettare gli impegni
Ogni anno le istituzioni dell’UE forniscono più di un miliardo 
di euro in aiuti di emergenza per sostenere le popolazioni più 
vulnerabili del mondo. Insieme ai fondi stanziati 
singolarmente dai paesi europei, questi contributi fanno 
dell’UE il principale donatore a livello mondiale.

Inoltre, il meccanismo dell’UE per la protezione civile fornisce 
gli aiuti messi a disposizione dai paesi partecipanti per 
affrontare le conseguenze immediate di una catastrofe. Può 
trattarsi di assistenza materiale oppure dell’invio di squadre 
appositamente attrezzate, o di esperti per condurre attività di 
valutazione e coordinamento. Da quanto è stato istituito nel 
2001, il meccanismo dell’UE per la protezione civile ha 
monitorato oltre 300 catastrofi e ricevuto più di 180 richieste 
di assistenza. Dal 2010 al 2015 il meccanismo è stato 
attivato per quasi 90 emergenze a seguito di richieste di 
assistenza nell’UE e nel mondo. È intervenuto in alcune delle 
catastrofi più devastanti degli ultimi tempi, tra cui le alluvioni 
in Serbia e Bosnia-Erzegovina del 2014, l’epidemia di Ebola 
nell’Africa occidentale, il conflitto in Ucraina e il terremoto 
che ha colpito il Nepal nell’aprile del 2015.

I risultati non si possono misurare solo in termini di 
statistiche degli interventi: l’impatto meno visibile della 
preparazione alle catastrofi e della loro prevenzione 
è altrettanto importante nell’approccio dell’UE in materia di 
aiuti umanitari e protezione civile. Il quadro attuale consente 
ai paesi dell’UE di collaborare in maniera efficiente e di 
promuovere il rispetto e l’osservanza delle norme 
internazionali in questo campo.

La decisione di istituire ECHO, la direzione generale per gli 
Aiuti umanitari e la protezione civile della Commissione 
europea, è stata adottata nel 1992 dagli allora 12 Stati 
membri dell’UE poiché le dimensioni e la diversità delle crisi 
umanitarie che colpivano il mondo nel 1991 rendevano 
evidenti i limiti della capacità di intervento dell’Europa. 
Catastrofi di grande portata, come il conflitto 
nell’ex Jugoslavia, il ciclone nel Bangladesh e la carestia in 
Somalia, richiedevano un maggiore coordinamento a livello 
dell’UE per intervenire in modo più rapido ed efficace.

Nel 2007 le istituzioni dell’UE e gli allora 27 Stati membri 
hanno approvato un documento politico fondamentale dal 
titolo «Consenso europeo sull’aiuto umanitario». Questo 
sottolineava che gli aiuti umanitari dell’UE non sono uno 
strumento politico e ribadiva i principi guida degli aiuti 
umanitari: umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza. 
Definiva inoltre chiaramente i ruoli dei vari operatori nelle 
zone di crisi per rafforzare la capacità di aiuto dell’UE.

Il trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1º dicembre 2009, 
ha introdotto una base giuridica per gli aiuti umanitari dell’UE 
e per le politiche in materia di protezione civile. ll documento 
definisce il ruolo dell’UE per migliorare la protezione dalle 
catastrofi e la loro prevenzione e afferma che l’UE deve 
applicare il diritto internazionale sugli aiuti umanitari, 
compresi i principi di imparzialità e non discriminazione.

Un intervento rapido ed efficiente

L’UE ha fornito aiuti alle vittime di numerose sciagure in tutto 
il mondo. Di seguito, una breve selezione degli interventi 
principali.

• La guerra nell’ex Jugoslavia ha lasciato dietro di sé 
centinaia di migliaia di profughi, affamati e traumatizzati 
nel 1992. L’UE ha fornito aiuti, tra cui 300 000 tonnellate 
di cibo, coperte, materassi e articoli per l’igiene personale.

• Le vittime che fuggivano dal genocidio in Ruanda nel 1994 
hanno ricevuto aiuti dall’UE sotto forma di assistenza 
sanitaria, come interventi di reidratazione e vaccini per 
i bambini. Coloro che sono tornati nei loro villaggi distrutti 
hanno ricevuto kit per il reinsediamento.

• Nel 2004 lo tsunami nell’Oceano Indiano ha ucciso più di 
230 000 persone. Il primo intervento dell’UE è stato 
incentrato sulla sopravvivenza delle vittime. I progetti a più 
lungo termine hanno riguardato la costruzione di 
accampamenti per i senza tetto, finanziamenti per gli 
operatori sanitari e l’acquisto di pescherecci per ridare alla 
popolazione possibilità di sostentamento.

• Nel 2012 l’UE ha aiutato milioni di persone nel Sahel, una 
delle regioni più povere del mondo. Da allora, l’Unione ha 
incrementato i suoi aiuti umanitari nell’area portandoli 
a oltre 507 milioni di euro. Al di là degli aiuti di emergenza 
messi a disposizione, si batte anche perché l’insicurezza 
alimentare sia riconosciuta come un problema strutturale, 
sottolineandone la centralità nella lotta alla povertà. Dal 
2010 ECHO ha sostenuto più di 100 milioni di persone in 
stato di grave carenza e insicurezza alimentare.

• Dall’inizio della guerra civile nel Sud Sudan, nel 2013, oltre 
due milioni di persone hanno abbandonato le loro case, 
compresi gli oltre 500 000 sfollati in fuga verso i paesi 
vicini. Finora l’UE ha fornito circa un terzo di tutti 
i finanziamenti umanitari erogati al Sud Sudan e, insieme 
ai partner, è riuscita a dare ad oltre due milioni di persone 
cibo, assistenza sanitaria, acqua e servizi igienico-sanitari, 
riparo e protezione.

Cosa fa l’UE

https://www.youtube.com/watch?v=EpdzW8eysXo
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• Nel 2014, a seguito delle catastrofiche inondazioni nei 
Balcani, è stato attivato il meccanismo dell’UE per la 
protezione civile, con 23 Stati membri che hanno inviato 
squadre di soccorso, elicotteri di salvataggio, motoscafi, 
generatori di elettricità, sacchi di sabbia, tende, coperte 
e kit di pronto soccorso umanitario.

• Da quando, nell’aprile 2014, è scoppiata la guerra 
nell’Ucraina orientale, l’UE ha erogato oltre 223 milioni di 
euro in aiuti umanitari e di pronto intervento ad oltre 
1,3 milioni di sfollati, più di 900 000 profughi nei paesi 
vicini e centinaia di migliaia di persone che continuano 
a vivere nelle zone di conflitto. I progetti finanziati con gli 
aiuti prevedono un’assistenza alimentare, aiuti in denaro 
o buoni pasto, farmaci, ospedali da campo, rifugi, 
protezione, attrezzature per aiutare le persone ad 
affrontare l’inverno, capi d’abbigliamento e forniture di 
acqua.

• Il conflitto siriano ha dato origine alla più grande 
emergenza umanitaria dalla seconda guerra mondiale. Le 
esigenze umanitarie continuano a crescere, come pure il 
numero degli sfollati, e un’intera generazione di bambini 
è esposta alla guerra e alla violenza e viene privata dei 
servizi fondamentali, della tutela e dell’istruzione. L’UE 
svolge un ruolo di primo piano nella risposta 
internazionale alla crisi siriana� Oltre 4,2 miliardi di euro 
sono stati mobilitati per l’assistenza alla popolazione 

nel paese e ai profughi e alle comunità di accoglienza nei 
paesi vicini: Libano, Giordania, Iraq, Turchia ed Egitto.

• L’UE ha risposto tempestivamente alla più vasta 
e complessa epidemia di Ebola di tutti i tempi. Ha 
mobilitato tutte le risorse politiche, finanziarie 
e scientifiche disponibili per contribuire a contenere, 
controllare, combattere e infine sconfiggere la malattia. 
Per arginare l’epidemia nell’Africa occidentale ha messo 
a disposizione un aiuto finanziario di oltre 1,8 miliardi di 
euro.

Intensificare la prevenzione per salvare 
vite umane

Gli sforzi dell’UE hanno riguardato azioni sia all’interno sia 
all’esterno degli Stati membri, con risultati come il 
coordinamento efficiente degli aiuti a livello europeo o la 
formazione di esperti locali in altre parti del mondo.

• L’UE ha messo a punto vari sistemi di allarme rapido, come 
la piattaforma online «Meteoalarm» e il «Sistema globale di 
allarme e coordinamento delle catastrofi», un sistema di 
raccolta dati e allerta in funzione 24 ore su 24. Ha inoltre 
investito in sistemi di allarme e rilevazione per calamità 
specifiche come terremoti, inondazioni, incendi boschivi 
e tsunami.

CASISTICA

Ucraina: un aiuto ai più bisognosi

Nell’Ucraina orientale i combattimenti tra i gruppi 
armati e le forze governative, iniziati nell’aprile 2014, 
hanno determinato un’emergenza umanitaria. Milioni 
di persone sono state obbligate ad abbandonare le 
loro abitazioni, diventando sempre più vulnerabili. Nel 
luglio 2015 gli sfollati nel paese erano più di 
1,38 milioni, mentre altri 920 000 profughi erano 
scappati nei paesi vicini. Queste persone, insieme 
a quelle che continuano a vivere nelle zone di conflitto, 
hanno difficoltà ad accedere ai servizi sanitari, 
a trovare generi alimentari e articoli essenziali per la 
casa, hanno bisogno di un riparo e sono 
psicologicamente molto provate dopo oltre un anno di 
guerra. Scarseggiano anche i farmaci.

Nel luglio 2015 l’Unione europea e i paesi che ne 
fanno parte hanno stanziato oltre 223 milioni di euro 
in aiuti umanitari e di pronto intervento per aiutare le 
persone più vulnerabili.

Fino ad allora, soltanto ECHO aveva erogato più di 
41 milioni di euro per l’assistenza di emergenza, di cui 

il 55 % a favore dei più bisognosi nelle zone non 
controllate dal governo, tra cui le donne sole con 
famiglia a carico, gli anziani, i bambini e i disabili. 
I progetti realizzati nel 2015 grazie ai finanziamenti di 
ECHO hanno aiutato direttamente oltre 460 000 
ucraini. Quasi 175 000 (il 38 % degli assistiti) erano 
giovani di età inferiore ai 17 anni, mentre oltre 77 000 
(il 16 %) avevano più di 50 anni.

Oltre agli aiuti finanziari, è stato fornita un’assistenza 
materiale tramite il meccanismo dell’UE per la 
protezione civile. La Commissione europea cofinanzia 
il trasporto degli aiuti umanitari e dei beni di prima 
necessità. Nel gennaio 2015, in un’operazione 
umanitaria comune, tre aerei e diversi camion messi 
a disposizione dall’UE hanno trasportato in Ucraina 
circa 85 tonnellate di coperte, sacchi a pelo, contenitori 
d’acqua, stufe elettriche, materiale per l’igiene 
personale e capi di abbigliamento invernali forniti da 
diversi paesi europei e organizzazioni umanitarie.

La Commissione sta anche prestando assistenza ai 
profughi ucraini in Bielorussia e Russia attraverso la 
Croce rossa locale.

https://www.youtube.com/watch?v=M0QbseoQ8Ls
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Dall’inizio della guerra, almeno tre bambini siriani su quattro 
hanno perso un amico o un parente.

• Gli investimenti dell’UE nella prevenzione delle catastrofi 
e nelle tecnologie di mitigazione, insieme alla stretta 
collaborazione con altri partner, hanno condotto alla 

messa a punto del «Sistema europeo di allarme sugli 
incendi boschivi» e del «Sistema europeo di allarme 
inondazioni».

CASISTICA

Siria: la più grande emergenza umanitaria dalla 
seconda guerra mondiale.

Dalle violente repressioni delle proteste nel marzo 
2011, il conflitto siriano si è progressivamente 
trasformato in una guerra civile vera e propria, con 
gravi conseguenze umanitarie all’interno del paese 
e nelle regioni limitrofe.

Centinaia di migliaia di persone hanno perso la vita nei 
combattimenti e metà della popolazione è stata 
costretta a fuggire per cercare protezione in zone più 
sicure. Oltre 4 milioni di profughi hanno cercato riparo 
nei paesi vicini, mentre gli sfollati nel paese sono 
7,6 milioni.

La situazione ha continuato a deteriorarsi causando la 
più grave crisi dal punto di vista umanitario e della 
sicurezza del mondo, con 12,2 milioni di persone 
bisognose di assistenza all’interno della Siria. Ben 
4,8 milioni vivono in zone che gli operatori umanitari 
hanno difficoltà a raggiungere e oltre 400 000 in aree 
sotto assedio.

Dall’inizio della crisi l’UE ha erogato più di 4,2 miliardi 
di euro per l’assistenza umanitaria, economica, per lo 
sviluppo e la stabilizzazione, diventando il principale 
donatore di aiuti umanitari nel conflitto siriano. 
L’assistenza umanitaria fornita dalla Commissione 
intende rispondere alle esigenze più pressanti delle 
persone più vulnerabili in Siria e nei paesi confinanti 
e prevede, in particolare, assistenza alimentare, 
erogazione di acqua potabile, interventi di pronto 
soccorso medico, rifugi, protezione, aiuti in denaro 
o buoni pasto.

L’UE continua a svolgere un ruolo di primo piano 
nella risposta internazionale alla crisi siriana con la 
sua costante presenza umanitaria sul campo, un 
coordinamento a livello internazionale e le attività 
di sensibilizzazione. L’UE ha costantemente invitato 
tutte le parti in conflitto a rispettare il diritto 
umanitario internazionale, che prevede la protezione 
dei civili e il libero accesso attraverso le linee del 
conflitto e le frontiere, per garantire l’erogazione 
sicura degli aiuti umanitari e dell’assistenza medica 
a tutti coloro che ne hanno bisogno.

https://www.youtube.com/watch?v=S8xOaW9XF5k
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Inondazioni nei Balcani: la collaborazione dell’UE in 
una situazione complessa

Nel maggio 2014 la Serbia e la Bosnia‑Erzegovina 
sono state colpite da inondazioni devastanti, le più 
gravi mai registrate nel corso di un secolo. Centinaia di 
migliaia di persone hanno perso i loro mezzi di 
sussistenza e sono state evacuate dalle loro case.

La situazione era complessa. Le città sono rimaste 
senza elettricità e acqua corrente e mancavano 
bottiglie d’acqua, cibo, farmaci e coperte. In molte 
delle zone colpite sono rimaste danneggiate le 
infrastrutture chiave della regione, come ponti 
e strade, nonché le strutture sanitarie e scolastiche. 
Secondo le stime, in Serbia e Bosnia‑Erzegovina sono 
state colpite dalle alluvioni, dal fango e dalle frane 
oltre tre milioni di persone.

È stato attivato il meccanismo dell’UE per la 
protezione civile con offerte di aiuto provenienti da 23 
Stati membri. L’assistenza in natura ha compreso 

elicotteri di salvataggio, motoscafi, generatori di 
elettricità, sacchi di sabbia, tende, coperte e kit di 
pronto soccorso umanitario, nonché l’invio di oltre 800 
operatori nei due paesi. Inoltre due squadre della 
protezione civile europea sono state inviate nella 
regione per contribuire al coordinamento degli 
interventi di soccorso e assistere nelle operazioni di 
salvataggio. Soltanto in Bosnia‑Erzegovina sono state 
salvate più di 1 700 persone. La Commissione europea 
ha anche cofinanziato il trasporto del materiale 
e personale. Inoltre sono state elaborate oltre 80 
mappe satellitari per sostenere sia i paesi colpiti che 
quelli che hanno prestato soccorso.

In aggiunta all’assistenza in natura fornita dai paesi 
dell’UE attraverso il meccanismo europeo per la 
protezione civile, l’Unione ha erogato aiuti umanitari 
per 3 milioni di euro al fine di aiutare le popolazioni 
più vulnerabili. Ciò ha permesso di aiutare mezzo 
milione di persone, anche se nei due paesi restano 
ancora da realizzare importanti lavori di recupero 
e ricostruzione.

Attraverso il meccanismo 
dell’UE per la protezione 
civile, in Bosnia‑Erzegovina 
un elicottero presta soccorso 
alle vittime delle inondazioni.©
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http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I101545
http://ec.europa.eu/echo/node/524
http://ec.europa.eu/echo/node/524


14
L E  P O L I T I C H E  D E L L ’ U N I O N E  E U R O P E A

CASISTICA

Ebola in Africa occidentale: la risposta dell’UE al 
peggiore contagio mai registrato

L’Africa occidentale è attualmente esposta alla più 
vasta e complessa epidemia di Ebola di tutti i tempi. 
Dopo il primo caso individuato in Guinea nel marzo 
2014, il virus si è velocemente diffuso alla Liberia 
e Sierra Leone, infettando e uccidendo migliaia di 
persone.

L’Unione europea ha da subito risposto 
tempestivamente all’emergenza. Ha mobilitato risorse 
politiche, finanziarie e scientifiche per contribuire 
a contenere, controllare, combattere e infine 
sconfiggere la malattia. Insieme agli Stati membri, la 
Commissione europea ha erogato oltre 1,8 miliardi di 
euro per gli aiuti umanitari, l’assistenza allo sviluppo 
a più lungo termine e gli investimenti nella ricerca.

Nell’ambito della risposta coordinata, l’UE ha inviato 
nei paesi colpiti esperti e forniture di emergenza, 
compreso il trasporto aereo di beni di prima necessità, 
e realizzato un sistema di evacuazione di emergenza 
per gli operatori umanitari. Il meccanismo dell’UE per 
la protezione civile ha consentito agli Stati membri di 

fornire alla regione un’importante assistenza materiale 
e umana e ha svolto un ruolo decisivo nel 
coordinamento globale della lotta contro la malattia. 
Nell’ambito dell’azione dell’UE per contrastare 
l’emergenza Ebola si registrano anche i primi due 
interventi del nuovo dispositivo europeo di risposta alle 
emergenze. Inoltre, sulla base dell’esperienza passata, 
si sta definendo insieme agli Stati membri un bacino 
di riserva di équipe mediche, il cosiddetto «corpo 
medico europeo».

A più di un anno dall’inizio del contagio, gli sforzi 
compiuti dalla comunità internazionale, le 
amministrazioni locali e le stesse popolazioni iniziano 
a dare i loro frutti, anche se serve altro lavoro per 
eliminare definitivamente il virus dalla regione.

Guardando al futuro, la Commissione europea sta 
attualmente intensificando gli sforzi per sostenere 
la ripresa nel lungo periodo e finanziando 
programmi in settori come l’assistenza sanitaria, 
l’agricoltura, le infrastrutture, l’istruzione, i servizi 
igienico‑sanitari, la stabilità macroeconomica e i 
trasporti.
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Per contribuire a controllare 
la più vasta e complessa 
epidemia di Ebola mai 
registrata nell’Africa 
occidentale, l’UE ha fornito 
alla regione un’importante 
assistenza materiale 
e umana.
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Rispondere alle esigenze
In tutto il mondo, l’UE è in prima linea nella risposta 
umanitaria, e non soltanto come principale donatore di aiuti, 
ma anche quando si tratta di fissare norme per il rispetto del 
diritto e dei principi umanitari internazionali. È fondamentale 
che il meccanismo istituito per affrontare le emergenze sia 
all’altezza delle sfide di un mondo sempre più fragile e con 
una crescente varietà di nuove esigenze. Ecco perché l’UE 
cerca costantemente di adeguare e migliorare gli sforzi per 
rispondere alle catastrofi in maniera più efficace ed 
efficiente.

L’UE ritiene che la risposta migliore comporti la disponibilità 
delle risorse necessarie a livello locale. Per questo motivo 
è impegnata a rafforzare la resilienza delle comunità locali in 
modo che possano affrontare meglio eventuali emergenze 
future.

L’UE parteciperà attivamente alle discussioni che si terranno 
nel maggio 2016 in occasione del vertice dell’ONU per 
migliorare l’efficacia del sistema umanitario internazionale.

La base giuridica del coordinamento della protezione civile 
è oggetto di un’ambiziosa e innovativa revisione che ne 
amplia le competenze e la vocazione. Lo scopo principale 
è migliorare la prevenzione e preparazione ed accrescere 
l’efficienza, coerenza e visibilità della risposta dell’UE. La 
legislazione introduce diversi strumenti innovativi, come il 
dispositivo europeo di risposta alle emergenze, che raggruppa 
le capacità di risposta degli Stati membri per operazioni 
comuni di protezione civile e che rimane costantemente 
a disposizione in caso di necessità. Inoltre, il Centro di 
coordinamento della risposta alle emergenze funge da centro 
operativo dell’UE qualora uno Stato membro venga colpito da 
una catastrofe o un atto terroristico cui non riesca a far 
fronte da solo, in modo che possa coordinarsi con altri servizi 
e organi dell’UE per garantire una risposta a livello europeo.

L’iniziativa «Volontari dell’UE 
per gli aiuti umanitari»

Come previsto dal trattato di Lisbona, nel 2012 l’UE ha 
creato questa iniziativa per dare ai cittadini la possibilità di 
prendere parte ad operazioni umanitarie. Entro il 2020 
l’iniziativa dovrebbe consentire a 4 000 volontari di 
partecipare a progetti umanitari in tutto il mondo. Inoltre, 
prevede la formazione di 4 400 operatori delle organizzazioni 
locali dei paesi extra UE colpiti da catastrofi e 10 000 
opportunità di volontariato online.

Aperta ai cittadini europei con più di 18 anni, l’iniziativa 
intende attrarre un’ampia gamma di profili, dai giovani che 
desiderano intraprendere una carriera negli aiuti di 
emergenza a coloro che già possiedono un’esperienza in 
questo campo.

I volontari vengono inviati dove vi è maggior bisogno delle 
loro competenze. Per prepararli all’attività sul campo, 
ricevono un’apposita formazione prima della partenza. La 
priorità assoluta resta naturalmente la loro incolumità.

In una serie di progetti pilota preparatori, condotti dal 2011 
al 2014, circa 300 volontari di tutta Europa si sono recati 
nelle zone di crisi dell’Africa, dell’Asia e dell’America latina, 
dove hanno partecipato a diverse attività umanitarie, che 
vanno dalla pianificazione della gestione delle emergenze, 
alla mappatura dei rischi di inondazione, alla valutazione 
delle esigenze, alla gestione delle informazioni. Collaborando 
con le organizzazioni e comunità locali, i volontari hanno 
potuto contribuire a progetti che permettono di prepararsi più 
efficacemente alle situazioni di emergenza e di rispondere 
più velocemente ed efficacemente ad eventuali catastrofi 
nella regione.

Una volta conclusa la fase pilota, i primi volontari dell’UE per 
gli aiuti umanitari partiranno nel 2016.

Dove andiamo
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Diana Tonea, cittadina rumena inviata a Haiti come membro 
del corpo volontario europeo, definisce la sua esperienza 
«stimolante e gratificante».
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Per saperne di più

 X Aiuti umanitari e protezione civile dell’UE (http://ec.europa.eu/echo/)
 X Volontari dell’UE per gli aiuti umanitari (http://ec.europa.eu/echo/en/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers)
 X Bambini della pace (http://ec.europa.eu/echo/en/what/humanitarian-aid/children-of-peace)
 X https://www.facebook.com/ec.humanitarian.aid
 X https://www.twitter.com/eu_echo/
 X https://www.flickr.com/photos/69583224@N05/
 X http://www.youtube.com/user/HumanitarianAidECHO
 X Domande sull’Unione europea? Europe Direct può aiutarti: 00 800 6 7 8 9 10 11  

(http://europedirect.europa.eu)

L’iniziativa dell’UE «Bambini della pace», 
l’eredità del premio Nobel per la pace

Il 10 dicembre 2012 l’Unione europea è stata insignita 
del premio Nobel per la pace. L’UE ha deciso di 
utilizzare la somma di denaro ricevuta per lanciare 
l’iniziativa «Bambini della pace» e finanziare progetti 
umanitari che garantiscano l’istruzione dei bambini 
colpiti dalla guerra. Dal 2012 ha costantemente 
aumentato i fondi destinati all’iniziativa.

I bambini sono le vittime più vulnerabili dei conflitti. Il 
90 % delle vittime sono civili, per la metà bambini. 
Sette milioni di bambini sono rifugiati e oltre 
13 milioni sono stati sfollati nel proprio paese a causa 
della guerra. Più di 28 milioni non possono frequentare 
la scuola. Le azioni volte ad aiutare e proteggere 
questi bambini intendono in particolare offrire un 
accesso all’istruzione, un ambiente scolastico sicuro 
e un sostegno psicosociale per superare le esperienze 
traumatiche legate alla guerra.

Grazie a una serie di progetti finanziati dall’Unione 
europea e attuati dalle organizzazioni umanitarie 
partner, l’iniziativa «Bambini della pace» ha finora 
interessato circa 270 000 bambini e bambine di 19 
paesi del mondo: Pakistan, Repubblica democratica del 
Congo, Etiopia, Iraq (rifugiati siriani), Sud Sudan, Ciad, 
Repubblica centrafricana, Somalia, Afghanistan, 
Myanmar, Colombia, Messico, Guatemala, Niger, 
Sudan, Tanzania, Turchia, Camerun ed Ecuador.

Bambini della pace (http://ec.europa.eu/echo/en/
what/humanitarian‑aid/children‑of‑peace)

L’istruzione aiuta le giovani vittime di conflitti a restare 
bambini.
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