
Aiuti umanitari 
e protezione civile

L’UE soccorre le popolazioni colpite dalle crisi. Nel 2017 ha erogato aiuti per 2,2 miliardi di euro a favore di oltre 120 milioni di persone 
in più di 80 paesi. L’UE intende:

 ● salvare e preservare vite umane, prevenire e alleviare le sofferenze e salvaguardare l’integrità e la dignità delle popolazioni colpite da 
catastrofi naturali e crisi causate dall’uomo;

 ● fornire una risposta rapida alle emergenze che si verificano all’interno e all’esterno del suo territorio;
 ● ridurre i rischi di catastrofe, ad esempio ricorrendo a strategie volte ad attenuare le conseguenze del cambiamento climatico;
 ● migliorare la preparazione alle catastrofi, ad esempio sviluppando sistemi di allarme rapido;
 ● garantire una transizione agevole una volta conclusa un’operazione di emergenza, stabilendo un collegamento con le strategie di aiuto 

allo sviluppo;
 ● rafforzare la resilienza generale delle popolazioni, ad esempio investendo in misure di preparazione alle calamità future; e
 ● proteggere i minori vittima di catastrofi naturali o provocate dall’uomo e assicurare loro un futuro.

L’UE e i suoi Stati membri sono i maggiori erogatori di aiuti umanitari a livello 
mondiale e prestano e coordinano interventi di soccorso alle popolazioni delle 
regioni colpite da catastrofi in Europa e nel resto del mondo.

Che cosa fa l’UE
L’UE risponde alle situazioni di crisi attra-
verso la direzione generale per la Pro-
tezione civile e le operazioni di aiuto 
umanitario europee (ECHO) della Com-
missione europea, che assicura l’ero-
gazione rapida ed efficace dei soccorsi 
dell’UE attraverso i suoi due strumenti 
principali: gli aiuti umanitari e la pro-
tezione civile. L’UE è il primo donatore 
umanitario in molte crisi; tra i suoi 
interventi si annoverano.

 ● soccorsi di emergenza agli sfol-
lati interni alla Siria e ai rifugiati 
nei paesi vicini.

 ● assistenza umanitaria ai rifu-
giati e agli sfollati interni in 
Grecia, Iraq, Turchia e Yemen.

 ● progetti umanitari intesi a sal-
vare vite umane nelle comunità 
più colpite del Sud Sudan e 
della Repubblica centrafricana.

 ● assistenza alle comunità delle regioni 
soggette a catastrofi affinché siano 
meglio preparate ad affrontare e a 
superare le situazioni di calamità. Ogni 
euro speso per misure di preparazione 
consente di risparmiare fino a sette 
euro che sarebbero altrimenti spesi per 
affrontare le conseguenze immediate 
delle catastrofi.

L’UE invia squadre che forniscono assi-
stenza in molte situazioni di crisi all’interno 
del suo territorio e nel resto del mondo tra-
mite il meccanismo di protezione civile; di 
seguito alcuni esempi di intervento:

 ● coordinamento e cofinanziamento dei 
costi di trasporto nell’ambito delle ope-
razioni di spegnimento degli incendi 

che hanno colpito l’Europa con 
particolare intensità durante la 
stagione estiva del 2017;

 ● invio di esperti, squadre e 
attrezzature nei paesi colpiti da 
eventi sismici (Iraq, Messico), 
alluvioni (Albania, Perù) ed epi-
demie (Bangladesh, Uganda) 
nel 2017;

 ● aiuti alle popolazioni colpite 
dagli uragani Irma e Maria nella 
regione dei Caraibi a settembre 
del 2017.

Per saperne di più: https://ec.europa.eu/info/topics/humanitarian-aid-and-civil-protection_it

http://bit.ly/2zANhP1

@eu_echofacebook.com/ec.humanitarian.aid
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Domande sull’Unione europea? 
Europe Direct può aiutarti: 
00 800 6 7 8 9 10 11, 
http://europedirect.europa.eu

Questa scheda informativa fa parte 
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Una versione interattiva, contenente 
collegamenti ai contenuti online, 
è disponibile in PDF e HTML nel sito: 
https://op.europa.eu/webpub/com/ 
eu-what-it-is/it/
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ONLINE
Il portale Europa contiene informazioni sull’Unione europea in tutte le lingue 
ufficiali: https://europa.eu/european-union/index_it

DI PERSONA
I centri di informazione Europe Direct sono disseminati in tutta l’Unione europea.

Potete trovare l’indirizzo del centro più vicino sul sito:  
https://europa.eu/european-union/contact_it

TELEFONICAMENTE O PER EMAIL 
Europe Direct è un servizio che risponde alle vostre domande sull’Unione  
europea. Il servizio è contattabile:

 ●  al numero verde: 00 800 6 7 8 9 10 11 (presso alcuni operatori queste 
chiamate possono essere a pagamento),

 ● al numero 00 32 2 299 9696 oppure
 ● per e-mail dal sito http://europa.eu/european-union/contact_it

LEGGENDO LE NOSTRE PUBBLICAZIONI
Le pubblicazioni sull’UE sono consultabili con un semplice clic sul sito  
Pubblicazioni dell’UE: https://op.europa.eu/it/publications

RAPPRESENTANZE DELLA COMMISSIONE EUROPEA
La Commissione europea ha uffici (rappresentanze) in tutti gli Stati membri 
dell’Unione europea:  
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/local- offices-
eu-member-countries_it

UFFICI DI COLLEGAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO
In ogni Stato membro dell’Unione europea esiste un ufficio di collegamento del 
Parlamento europeo:  
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/it/stay-informed/liaison- 
offices-in-your-country

DELEGAZIONI DELL’UNIONE EUROPEA
L’Unione europea ha inoltre delegazioni in altre regioni del mondo:  
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_it
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