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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE
È una realtà che il mondo di oggi continua a essere segnato dai conflitti armati, 
con il loro fardello di morte, distruzione e sofferenza.

Da oltre un secolo e mezzo il CICR lavora per tutelare la vita e la dignità delle vittime 
dei conflitti e per fornire loro assistenza. Organizzazione neutrale, imparziale e 
indipendente, il CICR risponde ai bisogni dei soggetti più vulnerabili, chiunque 
essi siano e a qualunque fazione appartengano, cercando al tempo stesso di modu-
lare la propria risposta in base alle esigenze specifiche e, non da ultimo, al livello 
di resilienza di ogni gruppo target. Solo così siamo certi di avere il maggior impatto 
possibile sulla vita dei nostri beneficiari, che si tratti di uomini, donne o bambini, 
feriti o sfollati, migranti, detenuti o disabili.

L’enorme fabbisogno umanitario causato dalle numerose crisi concomitanti in tutto 
il mondo ha reso il 2014 un anno particolarmente impegnativo per il CICR. La nostra 
operazione su più vasta scala in termini di costi è stata quella nell’ambito della 
guerra in Siria. Nonostante le notevoli limitazioni all’accesso e di sicurezza siamo 
riusciti, in collaborazione con i nostri partner del Movimento internazionale della 
Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, a fornire a milioni di persone, al di qua e al 
di là dei fronti e nei paesi limitrofi, aiuti di emergenza, acqua pulita e cure 
mediche.

Contemporaneamente, e con la stessa energia, ci siamo adoperati per soddisfare 
le necessità delle vittime di altri conflitti armati, ad esempio in Afghanistan, nella 
Repubblica Centroafricana, in Iraq, in Israele e nei Territori occupati compresa la 
Striscia di Gaza, in Nigeria, nel Sud Sudan e in Ucraina. Le nostre équipe multidi-
sciplinari hanno fornito generi alimentari e acqua potabile sicura, ripari adeguati, 
accesso alle cure mediche, strumenti per mantenere i contatti familiari e aiuti per 
salvaguardare o ripristinare la capacità di guadagno. Le nostre squadre hanno 
inoltre cercato di prevenire abusi e sofferenze ulteriori coinvolgendo tutti gli attori, 
tra cui governi e forze armate, gruppi armati ed esponenti di spicco della società 
civile come leader tradizionali o i mass media, in grado di influenzare la situazione 
dei soggetti più vulnerabili.

Tutto ciò sarebbe stato impossibile senza il supporto dei nostri donatori, ai quali 
desidero porgere i miei più sentiti ringraziamenti. Il CICR è onorato di poter contare 
su donatori altrettanto vari delle persone che assiste. Ogni donazione per noi è 
preziosa, e non importa se ci consente di migliorare la vita di molti esseri umani o 
di uno solo. Perché è con l’aiuto di chi ci sostiene che possiamo fare veramente la 
differenza.

Peter Maurer
Presidente del CICR
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La sua convinzione porta alla creazione, nel 1863, del 
Comitato internazionale di soccorso ai feriti, che più 
tardi diventerà il Comitato internazionale della Croce 
Rossa (CICR). Sempre nello stesso anno 16 Stati e quat-
tro istituzioni filantropiche inviano i loro rappresentanti 
a una conferenza a Ginevra. Ed è proprio in quell’occa-
sione che viene adottato l’emblema distintivo – una 
croce rossa su sfondo bianco, l’esatto inverso della ban-
diera nazionale svizzera – che segna la nascita della 
Croce Rossa.

L’anno seguente gli Stati siglano un trattato per miglio-
rare le cure ai feriti nei conflitti armati, a qualunque 
fazione essi appartengano.

Nasceva così il diritto internazionale umanitario.

UN UOMO VISIONARIO
Il CICR deve le proprie origini alla visione e alla deter-
minazione di un uomo: Henry Dunant. 

Quando: 24 giugno 1859. Dove: Solferino, una cittadina 
dell’Italia settentrionale. Gli eserciti di Austria e Francia 
hanno ingaggiato un’aspra battaglia e, dopo sedici ore 
di combattimenti, 40 000 tra morti e feriti giacciono al 
suolo. La sera dello stesso giorno Dunant, un cittadino 
svizzero, passa da quelle parti in viaggio d’affari e 
rimane inorridito dinanzi alla vista di migliaia di soldati 
in preda a sofferenze atroci per mancanza di cure. 
Lancia dunque un appello alla popolazione locale 
affinché gli dia una mano ad occuparsi dei feriti, insi- 
stendo sulla necessità di trattare i soldati di entrambi 
gli eserciti allo stesso modo.
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Sede deI CICR

Delegazione del CICR

Delegazione regionale del CICR

Missione del CICR

DOVE OPERIAMO

12 372
OPERATORI SUL 
CAMPO
(tra delegati e personale locale)  
in tutto il mondo

 DIETRO LE CIFREUN MANDATO STORICO
Il CICR è un’organizzazione umanitaria neutrale, impar-
ziale e indipendente il cui mandato di proteggere e 
assistere le vittime dei conflitti armati gli è stato conferito 
dagli Stati attraverso le Convenzioni di Ginevra del 1949 
e i loro Protocolli aggiuntivi del 1977.

Il CICR è l’unica organizzazione umanitaria a 
cui i governi hanno espressamente affidato, sia 
nell’ambito dei trattati di diritto internazionale 
umanitario che della legislazione nazionale, 
questo specifico ruolo.

Da 150 anni il CICR opera nel contesto di conflitti armati 
e altre situazioni di violenza in tutto il mondo, indipen-
dentemente dall’attenzione mediatica di cui sono 
oggetto. Grazie alla propria presenza nelle zone teatro 
di ostilità, il CICR ha una conoscenza diretta non solo 
degli eventi, ma anche delle reali esigenze della 

popolazione. Il CICR fornisce inoltre assistenza alle vittime 
di catastrofi naturali in zone di conflitto e, nel caso di altri 
disastri di grandi proporzioni, interviene se ritiene di 
avere le competenze necessarie per offrire valore 
aggiunto.
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I conflitti armati e altre situazioni di violenza compro-
mettono drasticamente la capacità delle famiglie, delle 
comunità e di paesi interi di provvedere al proprio 
sostentamento. In questi frangenti le persone vengono 
spesso brutalmente sradicate e costrette ad abbando-
nare le loro case e tutto ciò che possiedono. E anche se 
riescono a portare alcuni oggetti con sé, non di rado 
sono obbligate a venderli lungo il cammino o a barat-
tarli per sopravvivere. Sfortunatamente anche chi 
rimane finisce in molti casi per condurre una vita di 
stenti: i mezzi di sussistenza (ad es. agricoltura, alleva-
mento, attività in proprio o lavoro dipendente) vengono 
spesso interrotti o diventano impraticabili. Le reti di 
supporto familiari e collettive implodono.

I conflitti e la violenza hanno un impatto sull’economia 
nel suo insieme perché limitano la circolazione di beni 
e persone, danneggiano i mercati e l’accesso ai servizi 
di base ed espongono le famiglie, sfollate e non, a un 
maggior rischio di impoverimento.

Per fornire assistenza a chi ne ha bisogno, il CICR perse-
gue tre approcci che possono essere attuati uno dopo 
l’altro o in combinazione fra loro.

AIUTI DI EMERGENZA
Per aiuti di emergenza si intendono quelli destinati a 
salvare vite umane e a consentire la sopravvivenza 
quando essa è a rischio, garantendo l’accesso ai beni di 
prima necessità a coloro che non sono più in grado di 
procurarseli con i propri mezzi.

Esempi
• Razioni alimentari, buoni alimentari
• Sovvenzioni in contanti
• Assistenza combinata cibo-contanti
• Progetti a breve termine “cibo in cambio di lavoro”  
 o “contanti in cambio di lavoro” a vantaggio dell’intera  
 comunità (ad es. rimozione di macerie)
• Beni di prima necessità (ad es. coperte, utensili da  
 cucina, sapone, candele)
• Integratori alimentari
• Riduzione delle scorte1 

1  Acquisto di capi di bestiame indeboliti a prezzi competitivi lasciando agli agricoltori gli esemplari più sani unitamente a una somma in contanti.  
 Gli animali vengono quindi abbattuti e la carne distribuita alle famiglie bisognose per aiutarle a diversificare la loro dieta.

2  Spesso in combinazione con generi alimentari, contanti o buoni per aiutare le famiglie a sopravvivere fino al raccolto successivo.

AIUTI ALLA SUSSISTENZA
Lo scopo degli aiuti alla sussistenza è aumentare la 
produzione di cibo, creare introiti e riattivare in definitiva 
la generazione sostenibile di reddito. Ciò implica il ripris-
tino, il mantenimento o il miglioramento dei mezzi di 
produzione delle famiglie o delle comunità.

Esempi
• Forniture agricole, in natura o sotto forma di buoni
 (ad es. sementi per colture di base o commerciali,  
 utensili, fertilizzanti, pesticidi)2 
• Forniture per allevamento/pesca, in natura o sotto  
 forma di buoni (ad es. vaccini, farmaci, mangime,  
 reti da pesca)
• Ricostituzione delle scorte
• Fornitura di attrezzature di piccole dimensioni per  
 produrre beni o servizi (ad es. macine per il grano,  
 utensili specializzati, carretti) o buoni per acquistarli
• Fornitura di macchine agricole o di servizi di 
 meccanizzazione o di buoni per acquistarli
• Programmi “cibo in cambio di lavoro” o “contanti in  
 cambio di lavoro” per migliorare l’infrastruttura 
 agricola (ad es. irrigazione, misure anti-erosione, vivai) 
• Sostegno a iniziative microeconomiche (sovvenzioni  
 produttive, formazione commerciale)
• Formazione (ad es. per agricoltori o allevatori)
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AIUTI STRUTTURALI
L’obiettivo degli aiuti strutturali è ripristinare o creare 
le capacità dei fornitori di servizi affinché siano in grado 
di erogare supporto e servizi viabili alle attività di 
sostentamento.

Esempi
•  Consulenza tecnica ai fornitori di servizi nel campo  
 dell’agricoltura, dell’allevamento e della pesca
• Corsi di formazione e coaching “on the job”
• Potenziamento e ulteriore sviluppo di programmi di  
 formazione
• Fornitura di materiale e attrezzature 

 IN TUTTO IL MONDO NEL 2014

9 128 800
PERSONE hanno ricevuto generi alimentari

3 294 742
PERSONE hanno ricevuto beni per 
migliorare la loro capacità di sostentamento

4 263 288
PERSONE hanno ricevuto beni di prima 
necessità

660 310
PERSONE hanno ricevuto assistenza in 
contanti
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 Nel 2014 in Iraq oltre due milioni di sfollati hanno 
cercato rifugio presso parenti, famiglie ospitanti o in 
ripari e campi di fortuna.

Il CICR ha distribuito razioni alimentari per un mese e 
altri beni di prima necessità come coperte, indumenti, 
fornelli a cherosene, teli di plastica, taniche e utensili 
da cucina a 600 000 sfollati in 17 delle 18 province in cui 
è diviso il paese. Inoltre, circa 20 000 sfollati a Najaf 
hanno ricevuto assistenza in contanti per soddisfare le 
loro esigenze più immediate.
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Acqua

Il CICR aiuta a riparare o costruire qualsiasi sistema di 
erogazione idrica, indipendentemente dalle dimensioni 
e dalla tecnologia utilizzata. Le attività del CICR vanno 
dalla realizzazione di opere di presa alla sorgente al trat-
tamento, lo stoccaggio e la distribuzione d’acqua. Nelle 
zone rurali gli interventi si estendono al miglioramento 
dei pozzi scavati a mano e all’installazione di pompe 
motorizzate presso i fori di trivellazione.

Il CICR si sforza inoltre di assicurare che le comunità 
locali abbiano le competenze richieste per gestire l’in-
frastruttura nuova o riparata. A tal fine dispensa corsi di 
formazione su misura, spesso per comitati per il servizio 
idrico creati ad hoc, e fornisce tutti i pezzi di ricambio 
eventualmente necessari.

Infrastrutture igienico-sanitarie 

Il sovraffollamento, come nel caso dei campi profughi, 
porta rapidamente alla diffusione di malattie. La messa 
a punto di infrastrutture igienico-sanitarie adeguate è 
dunque una priorità fondamentale per il CICR, i cui inter-
venti in quest’ambito spaziano dalla costruzione di 
latrine alla riparazione di impianti fognari.

L’organizzazione offre inoltre programmi per la pro-
mozione dell’igiene che incoraggiano comportamenti 
volti a evitare l’insorgere di malattie legate alla scarsa 
qualità dell’acqua e delle infrastrutture igienico- 
sanitarie.

Ripari 

Una delle risposte immediate del CICR al bisogno di 
ripari può essere la distribuzione di teli di plastica o 
tende, ma spesso gli sfollati preferiscono rifugiarsi tem-
poraneamente in scuole, moschee, chiese, case private 
o altre strutture poco idonee a ospitare un numero 
elevato di persone. Il CICR può dunque essere chiamato 
ad ampliare e migliorare le infrastrutture esistenti, 
igienico-sanitarie e di altro genere.

In molti casi il CICR si occupa anche della riparazione o 
ricostruzione post-crisi di strutture mediche e scuole, 
collabora alla realizzazione di campi per sfollati o 

ACQUA E HABITAT

I team acqua e habitat del CICR lavorano per ridurre 
l’incidenza di malattie, il numero di decessi e le soffe-
renze causate dai danni alle infrastrutture e dall’inter-
ruzione dell’erogazione idrica. 

Anche in tempo di pace milioni di persone in tutto il 
mondo hanno difficoltà ad accedere all’acqua potabile 
pulita, a condizioni abitative adeguate e a infrastrutture 
igienico-sanitarie dignitose. Il problema si aggrava in 
caso di guerre o catastrofi naturali, quando i danni alle 
infrastrutture e i massicci spostamenti di popolazione 
possono esporre milioni di persone al rischio di con-
trarre malattie talvolta mortali.

Il CICR svolge una serie di attività tese a garantire l’ac-
cesso all’acqua, migliorare le condizioni igieniche e 
salvaguardare l’ambiente.
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 In seguito all’intensificarsi della violenza nella 
Repubblica Centroafricana alla fine del 2013, centi-
naia di migliaia di persone si sono rifugiate nell’aero-
porto di Bangui, in luoghi di culto o edifici pubblici.

All’inizio del 2014 oltre 100 000 persone avevano occu-
pato il comprensorio dell’aeroclub di Bangui: gli sfollati 
vivevano in ripari di fortuna fatti di foglie di palma e teli 
di plastica. A causa del sovraffollamento le condizioni 
igieniche erano molto carenti.

Il CICR forniva quotidianamente al campo circa 300 000 
litri d’acqua.

Quattro volte al giorno Jean, uno dei sei autotraspor-
tatori incaricati di consegnare l’acqua, attraversava la 
città per riempire il suo camion-cisterna da 15 000 litri 
presso la stazione idrica nel centro cittadino, vicino al 
fiume Oubangi, e fare ritorno al campo.

La distribuzione dell’acqua era organizzata dalle donne 
della comunità. Famiglie in fila con le loro taniche gialle 
sotto il sole cocente. Ogni famiglia aveva diritto a due, 
massimo tre taniche. “Il fabbisogno d’acqua è talmente 
grande che non ne sprechiamo nemmeno una goccia”, 
spiega una donna.

Trasportare l’acqua con le autobotti è un compito one-
roso, quindi il CICR, per potenziare le forniture, ha 
anche collegato le cisterne flessibili di emergenza alle 
tubature esistenti in prossimità dell’aeroporto.

fornisce assistenza materiale (ripari, sistemi di riscalda-
mento e raffreddamento, acqua ed elettricità ecc.) alle 
famiglie che ritornano a casa dopo essere state cos-
trette a fuggire.

Erogazione di elettricità

Il CICR ripristina o mantiene l’erogazione di elettricità 
per le strutture essenziali come ospedali, impianti per il 
trattamento dell’acqua e reti idriche eseguendo ripara- 
zioni su reti di distribuzione elettrica, generatori e centrali 
idroelettriche.

 IN TUTTO IL MONDO NEL 2014

26 218 811
PERSONE hanno potuto accedere all’acqua 
potabile pulita, a infrastrutture igienico-sanitarie 
adeguate e/o a condizioni di vita migliori
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 IN TUTTO IL MONDO NEL 2014

399 612
PAZIENTI DEGENTI  
curati presso ospedali sostenuti dal 
CICR

1 581 836
PAZIENTI AMBULATORIALI  
curati presso ospedali sostenuti dal CICR

PRIMO SOCCORSO E CURE OSPEDALIERE

Le attività di primo soccorso e trasporto di emergenza 
del CICR coprono il trattamento dei feriti dal luogo dell’e-
vento fino al loro trasferimento in una struttura medica 
idonea. Il CICR contribuisce alle cure successive fornendo 
medicinali, attrezzature, formazione e rafforzamento 
delle capacità in quasi tutti gli aspetti della gestione 
ospedaliera, dall’erogazione di cure di qualità alle risorse 
umane, dalla manutenzione delle infrastrutture alle  
questioni finanziarie passando per la logistica e 
l’amministrazione.

Operare nel contesto di un conflitto armato è spesso 
pericoloso e impone numerose limitazioni. Le ferite pro-
vocate dai missili e da altri tipi di artiglieria pesante sono 
sconosciute alla maggior parte dei chirurghi non specia-
lizzati in chirurgia di guerra e i normali ospedali non 
sono in grado di curare adeguatamente i civili con ferite 
da arma da fuoco. Il CICR organizza seminari di chirurgia 
di guerra e condivide con il personale medico alcuni 
protocolli e procedure di base che ha stabilito per 
quanto riguarda le tecniche di chirurgia di guerra e la 
gestione dei pazienti in circostanze pericolose e 
limitanti. 
 

Il sostegno del CICR agli ospedali può comprendere:

• chirurgia e servizi medici;
• ginecologia e ostetricia;
• pediatria;
• assistenza infermieristica;
• salute mentale;
• gestione e amministrazione ospedaliera;
• fornitura di consumabili, attrezzature e know-how.
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 Per tutto il 2014 la situazione nel Sud Sudan è 
rimasta tesa e imprevedibile, con un fabbisogno uma- 
nitario enorme. Per curare il numero crescente di feriti 
a causa del conflitto nel paese, il CICR ha inviato quattro 
équipe chirurgiche composte da chirurghi, anestesisti 
e infermieri in ospedali e strutture mediche in zone 
remote.

Secondo il chirurgo del CICR Marc Lutomia, il problema 
principale è rappresentato dalle condizioni in cui il per-
sonale medico deve lavorare.
Dato che le strutture sanitarie ben attrezzate non sono 
disponibili o hanno riportato danni ingenti, le équipe 
chirurgiche del CICR lavorano 24 ore su 24 in strutture 
di base o in edifici vuoti i cui locali sono stati trasformati 
in sale operatorie. L’erogazione di acqua ed elettricità 

è spesso limitata, il che rende più complicate le misure 
igieniche e le procedure di sterilizzazione. Un altro 
problema è quello delle attrezzature. “Nella chirurgia 
di guerra siamo perlopiù confrontati a lesioni ossee”, 
spiega il dottor Lutomia, “ma, oltre alle attrezzature del 
CICR che portiamo con noi, la strumentazione di cui 
disponiamo per intervenire sulle ferite ortopediche è 
molto scarsa.”

Le équipe mediche vengono rapidamente aerotraspor-
tate, anche nelle località più remote, non appena il CICR 
conferma l’esistenza di un elevato numero di feriti. Il 
programma chirurgico nel Sud Sudan è uno dei più 
vasti gestiti dal CICR nel mondo ed è probabilmente 
anche il più difficile in termini di lavoro e condizioni di 
vita.
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CURE SANITARIE PRIMARIE

Spesso i conflitti armati interrompono il normale fun-
zionamento dei sistemi sanitari locali che, nella peg-
giore delle ipotesi, collassano, a volte solo in parte, a 
volte completamente. Il CICR interviene per preservare 
i servizi sanitari essenziali affiancando soprattutto le 
strutture locali a cui fornisce attrezzature mediche, far-
maci e aiuti per rafforzare le capacità esistenti, oltre che 
formazione e supervisione. In caso di necessità, il CICR 
invia anche personale sanitario qualificato.

Accanto alla medicina curativa, il CICR si concentra sulla 
prevenzione delle malattie e la promozione della 
salute. Ciò significa sensibilizzare la popolazione all’im-
portanza di misure igieniche come lavarsi le mani, uti-
lizzare zanzariere impregnate e altre prassi che hanno 
già dimostrato la loro efficacia. Il CICR promuove inoltre 
la salute materno-infantile seguendo le donne incinte 
per tutta la durata della gravidanza fino al parto, all’al-
lattamento e all’adozione di misure di pianificazione 
familiare.
Al fine di combattere la mortalità infantile, il CICR so- 
stiene programmi di vaccinazione su larga scala contro 
morbillo, tubercolosi, tetano, difterite, poliomelite e 
pertosse.

Ma le ferite della guerra non sono solo fisiche: la vici-
nanza ai combattimenti, le evacuazioni forzate, la se- 
parazione dai propri cari, gli stupri e altre forme di vio-
lenza rendono le persone vulnerabili e lasciano pesanti 
strascichi emotivi che il CICR cerca di affrontare attra-
verso iniziative di sostegno psicologico e promozione 
della salute mentale.
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 La dottoressa Rosarita Enciso, funzionario sanitario 
municipale (in alto a sinistra), è uno dei tanti opera- 
tori in servizio presso l’unità sanitaria di Balangiga, nella 
zona rurale del Samar orientale, nelle Filippine. Quando 
il tifone Haiyan si è abbattuto sulla regione, l’importante 
centro sanitario è stato gravemente danneggiato. 
Benché fosse difficile fornire cure in simili condizioni, 
era anche fondamentale che nessuno venisse mandato 
via. Per la prima volta dall’inizio della sua attività di 
medico, 23 anni prima nella stessa unità, la dottoressa 
Rosarita ha dovuto dividersi tra l’ambulatorio e l’unità 
di cure sanitarie primarie istituita dal CICR e dalla Croce 
Rossa finlandese a pochi metri di distanza. Il personale 
medico trattava in media 40 pazienti al giorno, mentre 
un ambulatorio mobile dispensava cure ai numerosi 
abitanti nel bacino di utenza.

Oltre a fornire cure salvavita presso la sua unità sanitaria 
provvisoria, il CICR ha partecipato alla riparazione del 
centro sanitario rurale di Balangiga, che è oggi piena-
mente operativo e dotato di attrezzature nuove, medici- 
nali e forniture mediche.
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 IN TUTTO IL MONDO NEL 2014

1 375 869
VACCINAZIONI sono state somministrate 
a bambini di età inferiore a cinque anni

2 692 636
PERSONE hanno usufruito di visite di 
medicina curativa

Subito dopo il tifone Haiyan 2014

“Prima le stanze e i tavoli d’esame erano piccoli.  
Il nuovo centro, invece, è spazioso e comodo per i 
nostri pazienti.”

Dottoressa Rosarita
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Il programma di riabilitazione fisica del CICR mira a potenziare i 
servizi offerti dal paese interessato sviluppando le capacità 
nazionali. Si tratta soprattutto di rendere i servizi più accessibili, 
di migliore qualità e sostenibili e di promuovere l’inclusione e la 
partecipazione sociale delle persone disabili.

La riabilitazione fisica è un modo per aiutare i disabili 
a riconquistare la loro dignità cercando di eliminare, o 
quantomeno di minimizzare, le limitazioni al movi-
mento e allo svolgimento di attività in modo che 
queste persone diventino più indipendenti e godano 
della migliore qualità di vita possibile.

Chi è affetto da disabilità può aver bisogno di disposi-
tivi per la mobilità come protesi (arti artificiali), ortesi 
(supporti per gli arti difettosi), ausili alla deambula- 
zione e sedie a rotelle; può inoltre necessitare di una 
terapia per imparare a utilizzare al meglio i dispositivi 
che gli vengono forniti. Ripristinare la mobilità è il 
primo passo per garantire accesso a cibo, riparo, istru-
zione, lavoro, reddito e, in generale, alle stesse oppor-
tunità offerte agli altri membri della società.

•  Il CICR sostiene i singoli centri di riabilitazione fisica 
aiutandoli a gestire da soli le proprie attività. Questo 
tipo di sostegno va dalla costruzione o rinnovo di 
strutture alla donazione di attrezzature, materie 
prime e componenti. Il CICR mette a disposizione dei 
centri una tecnologia di qualità elevata a basso 
costo che ha sviluppato mediante l’impiego di poli-
propilene al fine di ridurre l’onere finanziario legato 
ai servizi di riabilitazione.

•  Dato che il livello dei servizi dipende in larga misura 
dalla disponibilità immediata di professionisti quali-
ficati, il CICR organizza un ampio ventaglio di for-
mazioni, dalle iniziative di coaching “on-the-job” a 
programmi a lungo termine che portano al consegui-
mento di un titolo professionale.

•  Per rendere più accessibili i servizi, il CICR può sov-
venzionare le spese di viaggio, vitto e alloggio, 
compresi i costi di trattamento presso i centri. Inol-
tre, può sostenere programmi di assistenza che 
portano i servizi di valutazione, riparazione di base 
e aggiustamento di protesi dai centri alle zone in cui 
vivono i pazienti.

•  Il CICR collabora con i partner locali (amministrazioni 
dei centri, pubbliche autorità, organizzazioni non 
governative ecc.) e adotta sin dall’inizio misure per 
rafforzare le loro capacità tecniche e gestionali (ge- 
stione delle scorte, gestione dei dati dei pazienti, 
protocolli di trattamento ecc.).

•  Il CICR promuove inoltre le opportunità di inclusione 
sociale come istruzione, formazione professionale ed 
eventi sportivi, sviluppando reti di riferimento con le 
organizzazioni locali e internazionali.

Nei paesi tormentati dai conflitti in cui opera il CICR, la 
riabilitazione fisica serve non soltanto alle persone i cui 
handicap sono conseguenza diretta dei combattimenti 
(mine antiuomo, bombe ecc.), ma anche a coloro che 
diventano invalidi perché le normali cure mediche ven-
gono interrotte e non ricevono più trattamenti o 
vaccinazioni.

RIABILITAZIONE FISICA
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 IN TUTTO IL MONDO NEL 2014 20 145
PERSONE hanno ricevuto una 
protesi

4 495
PERSONE hanno ricevuto una 
sedia a rotelle

74 104
PERSONE hanno ricevuto 
un’ortesi

318 363
PERSONE hanno usufruito di 
servizi di riabilitazione fisica, compresa 
fisioterapia

 Farzana Sadat conosce la violenza praticamente 
da quando è nata. All’età di 14 anni ha perso una gamba 
a causa di una mina antiuomo esplosa nei pressi della 
sua casa a Kabul, in Afghanistan.

“Vedevo che mi mancava una gamba e che l’altra era 
ferita, e che anche una mano era ferita. Pensavo che mi 
avrebbero portata all’ospedale, fasciato la gamba e che 
sarei ritornata a casa, ma quando sono arrivata in 
ospedale mi hanno amputato la gamba. Ero disperata: 
pensavo che non sarei mai più stata una persona sana, 
che non avrei più potuto né camminare né lavorare.”

CI
CR

Quattro mesi dopo a Farzana è stata applicata una protesi 
presso il centro di riabilitazione fisica del CICR a Kabul. 
Prima ha trovato lavoro nella lavanderia del centro, poi, 
dopo un corso di formazione di quattro anni sponsorizzato 
dal CICR, è diventata tecnico prostetico/ortottico. Oggi, a 
quasi 30 anni, Farzana è responsabile del dipartimento di 
prostetica del centro, il cui personale è composto perlopiù 
da ex-pazienti.

“Condivido il dolore dei pazienti. Quando fabbrico una pro-
tesi per qualcuno immagino che sia destinata a me e faccio 
tutti i cambiamenti necessari in modo che sia comoda. 
Dato che sono disabile anch’io, voglio che i miei pazienti 
indossino protesi con cui sentirsi a loro agio.”
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Il CICR è impegnato in una serie di attività tra cui:

• riduzione dei rischi – fornire alle comunità delle 
alternative affinché non entrino nelle aree contami-
nate, ad esempio installando punti di accesso all’ac-
qua o aiutandole a sviluppare agricoltura e 
allevamento in zone sicure (cfr. capitoli precedenti);

• sensibilizzazione ed educazione ai rischi – aumen-
tare il grado di consapevolezza della popolazione 
rispetto al problema e a come evitare i rischi;

• raccolta e analisi di informazioni, inchieste – rac-
cogliere, assemblare e condividere informazioni 
sull’ubicazione dei pericoli e su eventuali incidenti per 
minimizzare la possibilità di incidenti futuri e con-
tribuire alla priorizzazione delle attività di bonifica;

• bonifica di residui bellici convenzionali e di resi-
dui chimici, biologici, radioattivi e nucleari – 
fornire analisi tecnica e rimuovere o distruggere 
residui nelle zone contaminate;

• potenziamento delle capacità – aiutare le Società 
Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e le 
autorità pubbliche a potenziare le proprie capacità 
nella gestione della contaminazione da armi conven-
zionali e da agenti chimici, biologici, radioattivi e 
nucleari.  

CONTAMINAZIONE DA ARMI

Le armi non soltanto uccidono, provocano menomazio- 
ni e bloccano l’accesso ai beni primari come l’acqua e 
la terra coltivabile durante i conflitti, ma gli ordigni ine-
splosi e abbandonati rappresentano uno dei maggiori 
ostacoli alla ricostruzione e alla riconciliazione tra le 
parti per anni, o addirittura decenni, dopo che sono 
cessate le ostilità.

Inoltre, le armi non si trovano solo nei conflitti armati 
veri e propri: in numerose società moderne, la prolifer-
azione di piccole armi aumenta il livello di violenza a 
cui milioni di persone sono esposte quotidianamente.

Il CICR adotta un’ampia gamma di misure, da sole o in 
combinazione tra loro, per minimizzare l’impatto di vari 
tipi di contaminazione da armi sulle popolazioni coin-
volte, compresa la contaminazione da agenti chimici, 
biologici, radioattivi e nucleari.
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 In Colombia il CICR cerca di ridurre l’impatto uma- 
nitario della violenza armata sugli abitanti dei centri urbani 
dove il livello di violenza è molto elevato.

Uno degli obiettivi è insegnare ai bambini che vanno a 
scuola in zone particolarmente violente i comportamenti 
sicuri da adottare in caso di episodi di violenza armata 
come quelli che si verificano con frequenza in città come 
Medellín.

Per tutto il 2014 alcuni specialisti del CICR hanno impartito 
corsi di formazione agli insegnanti di 14 scuole affinché 
siano in grado di illustrare i comportamenti sicuri ai loro 
alunni, alcuni dei quali hanno partecipato direttamente 
alla formazione insieme a volontari della Croce Rossa 
colombiana. Sono state utilizzate diverse tecniche tra cui 
simulazioni, giochi di ruolo ed esercitazioni di gruppo.  

Secondo Rafael, insegnante presso la scuola pubblica Edu-
ardo Santos, “lo scopo di queste sessioni è insegnare ai 
nostri allievi come mettersi al sicuro. Per questi bambini il 
pericolo è reale. Siamo in mezzo a un conflitto. Devono 
sapere che cosa fare quando c’è una sparatoria nel loro 
quartiere”.

Tra i vari accorgimenti i bambini imparano ad esempio che, 
non appena sentono degli spari, devono immediatamente 
individuare un luogo sicuro in cui rifugiarsi, una precau- 
zione molto importante soprattutto quando si trovano 
all’aperto. Con le opportune spiegazioni questo compor-
tamento può diventare automatico cosicché, al primo 
sparo, la loro reazione immediata è allontanarsi dal peri-
colo e rimanere distesi a terra finché non cessa lo scontro 
a fuoco.

 IN TUTTO IL MONDO NEL 2014

23
Persone in 23 contesti hanno usufruito 
delle attività del CICR per ridurre 
l’impatto della contaminazione da armi 
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RIPRISTINO DEI LEGAMI FAMILIARI

Ogni anno numerose famiglie vengono separate da 
conflitti armati, catastrofi naturali e migrazioni. Nella 
confusione della fuga da una guerra o da una calamità 
naturale i bambini si smarriscono facilmente, gli anziani 
e gli ammalati possono non avere la forza o la volontà 
di scappare e i feriti vengono trasportati in ospedale 
senza che i parenti sappiano che cosa ne è stato di loro. 
Talvolta alcune persone vengono arrestate ma i fami-
liari ignorano dove siano detenute.

Le famiglie soffrono terribilmente quando non hanno 
più notizie dei loro cari e non sanno né dove si trovano 
né se stanno bene.

Il CICR e le Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna 
Rossa lavorano insieme nell’ambito di una rete interna-
zionale che aiuta le persone a ritrovare i propri parenti 
dispersi.

Il ripristino dei legami familiari comprende una serie di 
attività come ristabilire i contatti via telefono, attra-
verso Internet e per mezzo di messaggi scritti a mano 
della Croce Rossa, e rintracciare persone scomparse. 
Un’attenzione particolare viene riservata ai soggetti più 
vulnerabili come i bambini non accompagnati e le per-
sone in detenzione.

Se le ricerche hanno successo, le famiglie vengono 
informate di dove si trovano i loro parenti e, non 
appena possibile, vengono messe in contatto o riunite 
ai propri cari.

PERSONE SCOMPARSE
Quando un genitore, un fratello o un figlio risultano 
dispersi, per le famiglie è una tragedia: si trovano infatti 
in un limbo emotivo perché non sanno se il loro caro è 
vivo o morto e in più devono soddisfare una serie di 
pressanti necessità. Ecco perché il CICR appoggia tutti 
gli sforzi tesi a rintracciare le persone scomparse, a sco-
prire dove sono e in che condizioni si trovano e difende 
il diritto delle famiglie a essere informate.

Il CICR fornisce sostegno alle autorità, ai legislatori e agli 
istituti di medicina legale per prevenire e accertare i casi 
di sparizione. Inoltre, lavora direttamente o attraverso 
partner locali per rispondere alle molteplici esigenze 
delle famiglie interessate.

Molto spesso le famiglie di persone scomparse devono 
fare i conti con gravi problemi psicologici, economici, 
legali e amministrativi che acuiscono ulteriormente la 
loro profonda sofferenza. In alcuni casi il CICR avvia 
programmi di aiuto alla sussistenza, sostegno psicolo-
gico e cure sanitarie; in altri fornisce consulenza ammi-
nistrativa e legale alle famiglie in materia di eredità, 
pensioni, status legale, custodia dei figli e diritti di 
proprietà.
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 IN TUTTO IL MONDO NEL 2014

1 058
PERSONE riunite alle loro 
famiglie

Per saperne di più sul ripristino dei legami familiari in tutto 
il mondo visitate la pagina: www.familylinks.icrc.org

 La guerra e le difficili condizioni di vita nella 
Repubblica araba di Siria hanno spinto centinaia di 
migliaia di famiglie a cercare rifugio in Giordania. Molti 
dei profughi siriani nel campo di Azraq, 100 km a est 
della capitale giordana, Amman, non hanno i mezzi per 
restare in contatto con i loro parenti in Siria o altrove. 
Grazie all’ufficio addetto alla ricerca di persone scom-
parse situato all’interno del campo, il CICR offre ai rifu-
giati la possibilità di mettersi in contatto con i loro 
familiari via telefono o per mezzo di messaggi scritti a 
mano della Croce Rossa.

Le precarie condizioni di salute non impediscono a Um 
Khader (in alto) di recarsi regolarmente presso l’ufficio 
del CICR ad Azraq per telefonare alla figlia che si trova 
a Homs. Um Khader ha abbandonato la Siria a metà 
luglio 2014 con il marito e due figli. Um Khader ha altri 
figli in Siria e in Libano e si chiede se rivedrà mai il resto 
della sua famiglia.

“Ogni volta che sento la voce di mia figlia ho l’impres-
sione che il cuore mi stia per uscire dal petto,” racconta 
Um Khader con le lacrime agli occhi.

Abu-Abdo (a destra) è felice quando sente la voce di 
suo padre, che vive nella zona rurale di Damasco. Abu-
Abdo è scappato dalla Siria con moglie e figli all’inizio 
di luglio 2014. Adesso, con l’aiuto del CICR, può restare 
in contatto con suo padre e di tanto in tanto interrompe 
il lavoro di costruzione al campo per recarsi presso l’uf-
ficio del CICR da dove può fare telefonate di tre minuti.

590 410
CASI di contatti familiari mediati 
dal CICR

12 973
ULTERIORI FAMIGLIE  
alla ricerca dei loro cari con il sostegno 
del CICR
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DETENUTI

Ogni giorno uomini, donne e bambini vengono dete-
nuti ed esposti a pericoli come esecuzioni sommarie, 
sparizioni forzose e torture. Possono inoltre essere sog-
getti a condizioni di vita disumane e perdere i contatti 
con le loro famiglie.

L’obiettivo del CICR è garantire condizioni di deten- 
zione e trattamento dignitosi a tutti coloro i quali sono 
stati privati della libertà, indipendentemente dalle 
ragioni dell’arresto e della detenzione. Il CICR cerca 
inoltre di alleviare le sofferenze dei parenti, soprattutto 
facilitando le visite e i contatti tra i detenuti e le fami-
glie. Il CICR promuove altresì il rispetto delle garanzie 
giuridiche e, in alcuni casi, aiuta gli ex detenuti agevo- 
landone il reinserimento nella società.

Le visite
Le attività del CICR a favore dei detenuti iniziano con 
una valutazione esaustiva della situazione all’interno e 
al di fuori del luogo di detenzione, anche attraverso il 
dialogo con le autorità competenti e le visite ai dete-
nuti. Le visite devono soddisfare cinque condizioni 
fondamentali, ovvero il CICR deve poter:

• accedere a tutti i detenuti nella sua sfera di   
 interesse;
• accedere a tutte le strutture e tutti gli edifici  
 utilizzati da e per i detenuti;
• essere autorizzato a ripetere le visite; 
• parlare liberamente e in privato con i detenuti di  
 sua scelta;
• ricevere dalle autorità un elenco di tutti i detenuti  
 nella sua sfera di interesse o essere autorizzato a  
 compilare da solo questo elenco.

Le attività
Il CICR si aspetta dalle autorità di detenzione che adot-
tino tutte le misure volte a garantire condizioni di deten-
zione e un trattamento umani. A tal fine invia loro 
relazioni confidenziali sui riscontri effettuati, sugli stan-
dard nazionali e internazionali che devono essere appli-
cati e sulle eventuali iniziative o risorse necessarie per 
migliorare la situazione dei detenuti.

Il CICR può altresì offrire alle autorità di detenzione sup-
porto materiale e tecnico per attuare eventuali miglio-
ramenti in ambiti come erogazione idrica, infrastrutture, 
in particolare quelle igienico-sanitarie, gestione dei 
detenuti, accesso alle cure sanitarie e rispetto delle 
garanzie giuridiche.
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800 891
DETENUTI visitati da delegati 
del CICR

318 021
DETENUTI hanno beneficiato di 
condizioni di vita migliori
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 Nel 2014 il CICR ha sostenuto un progetto dell’am-
ministrazione carceraria di Haiti per la costruzione di 
una nuova ala femminile all’interno della prigione civile 
nella città di Les Cayes, a sud dell’isola. Il penitenziario 
è una delle strutture di detenzione più sovraffollate del 
paese, per un totale di 600 prigionieri. 

Sebbene le donne rappresentino una minoranza all’in-
terno del carcere, era indispensabile che, per la loro 
privacy e sicurezza, venissero separate dai detenuti 
uomini.

Le nuove celle sono state dotate di letti a castello per 
massimizzare lo spazio disponibile e sono stati realiz-
zati bagni e latrine separati per le donne. Il CICR ha 
inoltre installato un impianto elettrico e reso più effi-
ciente il sistema di aerazione.

Gli ingegneri del CICR sono anche intervenuti sull’im-
pianto idrico e su quello di stoccaggio dell’acqua della 
prigione introducendo migliorie a vantaggio di tutti i 
detenuti.

Ad Haiti un’équipe mobile per la promozione dell’i-
giene ha visitato ogni mese i luoghi di detenzione per 
aumentare il livello di consapevolezza sul legame tra 
igiene adeguata e buona salute e su come prevenire le 
malattie trasmissibili. L’équipe del CICR ha inoltre for-
mato alcuni “peer educator” (educatori paritari) affin-
ché condividano le loro conoscenze con il resto dei 
detenuti.

Nel corso delle visite i prigionieri hanno ricevuto kit per 
l’igiene personale (sapone, spazzolino da denti ecc.) e 
prodotti di pulizia per migliorare le condizioni igieniche 
all’interno del carcere.
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Le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i Proto-
colli aggiuntivi del 1977 sono il fondamento 
giuridico del DIU. 

Il concetto alla base di questi trattati è il rispetto della 
vita e della dignità della persona. Coloro che soffrono 
in un conflitto devono essere aiutati e protetti senza 
distinzione alcuna.

Oggi ogni singolo Stato è vincolato dalle quattro Con-
venzioni di Ginevra del 1949, compreso lo Stato più 
giovane del mondo, il Sud Sudan, che ha aderito ai 
trattati nel 2013. Questi obblighi legali sono dunque 
universalmente accettati.

Il CICR opera su tre livelli:

• sensibilizzando i propri interlocutori all’importanza 
dei principi umanitari e degli obblighi ai sensi del DIU 
attraverso forme di comunicazione pubblica sui prin-
cipi generali da rispettare e mediante iniziative di 
insegnamento e formazione destinate ai gruppi 
d’influenza;

• fornendo consulenza e supporto tecnico per l’inte-
grazione sistematica del DIU o dei principi umanitari 
nei sistemi giuridici ufficiali, nella dottrina militare e 
di polizia, nelle procedure operative e di formazione 
e nei programmi scolastici e universitari;

• promuovendo il rispetto del DIU in occasione di col-
loqui personali e riservati con coloro che sono sos-
pettati di aver commesso abusi.

Il fine ultimo è influenzare l’atteggiamento e il compor-
tamento delle persone in modo da migliorare la pro-
tezione dei civili e di altri soggetti tutelati dal DIU nei 
conflitti armati, facilitare l’accesso alle vittime e aumen-
tare la sicurezza per il personale del CICR e altri opera-
tori umanitari.

TUTELA DEI PIÙ VULNERABILI E  
PROMOZIONE DELLA LEGGE

La missione del CICR è proteggere la vita e la dignità 
delle vittime dei conflitti armati e di altre situazioni di 
violenza e fornire loro assistenza.

Uno degli strumenti di cui il CICR dispone per raggiun-
gere questo obiettivo è la promozione del rispetto delle 
norme e dei principi umanitari al fine di prevenire, o 
almeno limitare, i peggiori eccessi della guerra. Lo 
spirito del diritto internazionale umanitario (DIU), 
ovvero il corpus di leggi che proteggono le vittime dei 
conflitti armati, è proprio questo: trovare un equilibrio 
tra l’azione militare legittima e le conseguenze uman-
itarie di questa azione.

Il CICR si rivolge in primo luogo alle persone e ai gruppi 
che sono in grado di influenzare il destino delle vittime 
dei conflitti armati o che possono facilitare, o al con-
trario ostacolare, l’azione del CICR, tra cui forze armate, 
forze di sicurezza e corpi di polizia, altri detentori di 
armi come ad esempio membri di gruppi armati non 
statali, governi e altri decisori ed esponenti di spicco 
dell’opinione pubblica, a livello sia locale che interna-
zionale. E, in vista del futuro, il CICR dialoga anche con 
studenti e insegnanti.
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45 000+
Oltre 45 000 membri dell’esercito, dei 
servizi di sicurezza e dei corpi di polizia 
hanno partecipato a eventi sostenuti dal 
CICR

200+
Oltre 200 gruppi armati hanno avviato un 
dialogo con il CICR

CI
CR

 Ogni anno il “Senior Workshop on International 
Rules governing Military Operations” (SWIRMO), il semi-
nario sulle regole internazionali che presiedono alle 
operazioni militari, riunisce alti ufficiali degli eserciti di 
tutto il mondo. Scopo del seminario è fornire loro gli 
strumenti necessari per migliorare il rispetto delle leggi 
che disciplinano le operazioni militari concentrandosi 
sull’integrazione del DIU nei processi decisionali 
durante i combattimenti e le operazioni di law 
enforcement.

L’edizione 2014 del SWIRMO è stata ospitata congiun-
tamente dall’Esercito di liberazione popolare della Cina 
a Xi’an. Nel corso di un’esercitazione pratica che simu-
lava un campo di battaglia i partecipanti avevano per 
missione liberare un’isola sotto il controllo nemico 
impartendo ordini che garantissero il rispetto del DIU.

Il colonnello Kamarudzan bin Mohd Thani (in basso a 
destra), Comandante del centro di addestramento 
dell’esercito malaysiano Johor Training Centre, ha tro-
vato l’evento particolarmente utile.

“Fare la conoscenza di ufficiali di quasi 60 paesi e scam-
biarsi punti di vista è stata un’esperienza arricchente. 
Solo nel mio gruppo c’erano 20 nazioni. La condivisione 
di esperienze e conoscenze, soprattutto da parte di chi 
ha fatto la guerra, mi ha insegnato molto e ha fatto 
capire a tutti noi gli aspetti pratici del DIU in azione.”

 IN TUTTO IL MONDO NEL 2014

400+
Oltre 400 università hanno ricevuto il 
sostegno del CICR nell’insegnamento 
del DIU
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COLLABORAZIONE CON LE SOCIETÀ NAZIONALI:  
UNA RETE MONDIALE

Ovunque opera, il CICR lavora in stretta collaborazione 
con le Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna 
Rossa. Esistono attualmente 189 di queste organizza-
zioni di volontari che, insieme alla loro organizzazione 
mantello, la Federazione internazionale delle Società 
di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, e allo stesso CICR 
costituiscono il Movimento internazionale della Croce 
Rossa e della Mezzaluna Rossa.

La missione delle Società Nazionali è svolgere attività 
umanitarie all’interno dei loro paesi, perlopiù in un 
ruolo ausiliario rispetto alle pubbliche autorità.

La collaborazione e il coordinamento in seno al Movi-
mento permettono di sfruttare al meglio le capacità di 
tutti i suoi membri. Dato che le Società Nazionali e il 
CICR condividono la stessa responsabilità, cioè fornire 
assistenza alle vittime dei conflitti, hanno bisogno del 
sostegno reciproco per svolgere la loro missione 
comune. Nei paesi teatro di conflitti, la Società Nazio-
nali e il CICR lavorano dunque spesso insieme per lenire 
le sofferenze della popolazione organizzando opera-
zioni congiunte a favore delle vittime.

VANTAGGI RECIPROCI
• Non solo il CICR vanta oltre 150 anni di esperienza nel campo 

degli aiuti umanitari in situazioni di conflitto, ma ha anche svi-
luppato un considerevole bagaglio di competenze nella promo-
zione del diritto internazionale umanitario e dei Principi 
fondamentali del Movimento e nel ripristino dei legami familiari. 
Il know-how del CICR è molto prezioso per le Società Nazionali, 
che possono contare sul sostegno tecnico, finanziario e formativo 
del CICR per migliorare le loro attività in questi ambiti.

• È spesso grazie alla presenza, alle risorse, alla conoscenza della 
realtà locale e alla motivazione delle Società Nazionali che il CICR 
può portare a termine con successo le sue operazioni sul campo; 
per il CICR questa rete mondiale unica nel suo genere rappresenta 
un formidabile alleato.

I Principi fondamentali

I sette Principi fondamentali del Movimento internazionale della 
Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, che tutti i membri sono tenuti 
a rispettare, sono stati ufficialmente proclamati in occasione della 
20esima Conferenza internazionale della Croce Rossa tenutasi a 
Vienna nel 1965. Essi sono:

UMANITÀ, IMPARZIALITÀ, NEUTRALITÀ, 
INDIPENDENZA, SERVIZIO VOLONTARIO, UNITÀ, 
UNIVERSALITÀ.
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 Le operazioni del CICR nella Repubblica araba di 
Siria sono state una delle missioni più importanti 
svolte dall’organizzazione nel 2014 in termini di risorse 
finanziarie. Milioni di persone bisognose hanno rice-
vuto cibo e beni essenziali, hanno potuto accedere più 
facilmente all’acqua potabile pulita, a infrastrutture 
igienico-sanitarie adeguate e a cure mediche migliori 
e sono riuscite a rimanere in contatto con i loro fami-
liari. Ma tutto ciò non sarebbe stato possibile senza il 
prezioso sostegno e la collaborazione con la Mezza-
luna Rossa arabo-siriana.

Affinché il CICR sia in grado di operare e far giungere 
gli aiuti, è indispensabile che collabori strettamente 
con gli attori locali come, in questo caso, la Società 
Nazionale siriana.

“La presenza della Mezzaluna Rossa siriana sia nelle 
zone controllate dal governo che in quelle in mano 
all’opposizione, a fianco delle popolazioni colpite, la 
dedizione del suo personale e dei volontari e la cono-
scenza approfondita del terreno hanno permesso al 
CICR di far arrivare gli aiuti anche nei contesti più critici”, 
afferma Daphnée Maret, viceresponsabile della dele-
gazione del CICR in Siria.

Secondo Firas al Nakeeb, coordinatore sul campo della 
Società Nazionale a Damasco, “collaborare stretta-
mente significa fornire un’assistenza efficace e ben 
coordinata alle persone direttamente interessate dal 
conflitto. Il CICR ci offre la sua lunga esperienza di 
lavoro nei conflitti armati in tutto il mondo e noi gli 
mettiamo a disposizione la nostra conoscenza delle 
dinamiche e dei bisogni locali.”
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I NOSTRI BENEFICIARI: IL 2014 IN CIFRE

9 128 800
persone hanno ricevuto generi 
alimentari

4 263 288
persone hanno ricevuto beni 
di prima necessità

3 294 742
persone hanno ricevuto 
beni che contribuiscono a 
potenziare la loro capacità di 
sostentamento

660 310
persone hanno ricevuto 
sovvenzioni in contanti

26 218 811
persone hanno potuto 
accedere all’acqua potabile 
pulita, a infrastrutture 
igienico-sanitarie adeguate 
e/o a condizioni di vita 
migliori

399 612
pazienti degenti e 1 581 836 
pazienti ambulatoriali sono 
stati curati presso ospedali 
sostenuti dal CICR

2 692 636 
persone hanno usufruito di 
visite di medicina curativa 
presso centri sanitari 
sostenuti dal CICR 
 

1 375 869
vaccinazioni sono state 
somministrate a bambini di 
età inferiore a 5 anni

318 363
persone hanno usufruito dei 
servizi di riabilitazione fisica 
forniti con il sostegno del CICR

800 891
detenuti sono stati visitati 
da delegati del CICR in 1 614 
luoghi di detenzione

318 021
detenuti hanno beneficiato di 
condizioni di vita migliori 

590 410
casi di contatti familiari 
mediati dal CICR

1 058
persone riunite alle loro 
famiglie, tra cui 949 bambini
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INFORMAZIONI FINANZIARIE 2014

PER ATTIVITÀ

 Africa

 Asia e Pacifico

 Europa e Americhe

 Medio Oriente

 Sicurezza economica

 Acqua e habitat

 Primo soccorso e cure  
 ospedaliere

 Cure sanitarie primarie

 Riabilitazione fisica

 Contaminazione da armi

 Ripristino dei legami 
 familiari

 Detenuti

 Tutela dei più vulnerabili e  
 promozione della legge

 Collaborazione con le  
 Società Nazionali

 Altro (ad es. costi di supporto  
 chiave per logistica e   
 formazione)

10 OPERAZIONI PRINCIPALI IN TERMINI DI SPESA
RANKING OPERAZIONE

1 Sud Sudan

2 Repubblica araba di Siria

3 Afghanistan

4 Iraq

5 Israele e Territori occupati

6 Repubblica democratica del Congo

7 Somalia

8 Filippine

9 Mali

10 Repubblica Centroafricana

93,5%
 
 
Percentuale di ogni donazione che 
viene destinata alle operazioni sul 
campo

CHF 1,2 
MILIARDI
 
 
SPESA PER OPERAZIONI SUL 
CAMPO NEL 2014

6,5%
 
 
Percentuale di ogni donazione che 
viene utilizzata presso la sede

 IN TUTTO IL MONDO NEL 2014

PER REGIONE
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Per tenere il passo con l’epoca di sconvolgimenti che 
stiamo vivendo, il CICR cerca di diversificare le sue fonti 
di finanziamento mettendo soprattutto l’accento sul 
settore privato.

I contributi di persone, fondazioni e società possono 
lasciare il segno perché legittimate dal peso, dalla cre-
dibilità e dal sostegno degli Stati che hanno aderito alle 
Convenzioni di Ginevra.

Il CICR si impegna a utilizzare le vostre donazioni in 
modo oculato, operando scelte intelligenti e attuando 
controlli rigorosi che garantiscano il miglior servizio 
possibile ai beneficiari e il massimo rapporto quali-
tà-prezzo per voi.

I NOSTRI DONATORI: VOI POTETE AIUTARCI
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Legend 
AfDF The African Development Fund 
AsDF The Asian Development Fund 
CDB The Caribbean Development Bank 
CERF Central Emergency Response Fund 
CIFs The Climate Investment Funds 
CommSec The Development Programmes of the Commonwealth Secretariat 
EBRD European Bank for Reconstruction and Development 
EC budget European Commission Budget 
ECHO European Commission Humanitarian Aid and Civil Protection 
EDF European Development Fund 
FAO Food and Agriculture Organization 
GAVI The Global Alliance for Vaccines and Immunization 
GEF Global Environment Facility 
GFATM The Global Fund to Fight AIDS, TB and Malaria 
GFDRR Global Facility for Disaster Reduction and Recovery 
GPE Global Partners in Education 
IADB Inter-American Development Bank 
ICRC International Committee of the Red Cross 

Legend
AfDF Fondo africano di sviluppo

AsDF Fondo asiatico di sviluppo

CDB Banca di sviluppo dei Caraibi

CERF Fondo centrale di risposta alle emergenze

CICR Comitato internazionale della Croce Rossa 

CIFs Fondi d’investimento per il clima

CommSec The Development Programmes of the Commonwealth Secretariat

BERS Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo 

Bilancio CE Bilancio della Commissione europea 

ECHO
Direzione generale della Commissione europea per gli aiuti umanitari 
e la protezione civile

FAO Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura

FES Fondo europeo di sviluppo 

GAVI Alleanza mondiale per vaccini e immunizzazione

GEF Fondo mondiale per l’ambiente

GFATM Fondo globale per la lotta all’AIDS, la tubercolosi e la malaria 

GFDRR
Fondo di finanziamento globale per la riduzione delle catastrofi e 
la ripresa

GPE Partnership globale per l’educazione

IADB Banca di sviluppo interamericana

IDA Associazione internazionale per lo sviluppo

IFAD Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo

IFC Società finanziaria internazionale

IFRC
Federazione internazionale delle società di Croce Rossa e  
Mezzaluna Rossa

IOM Organizzazione internazionale per le migrazioni

OCHA Ufficio di coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite

OHCHR Ufficio dell’Alto commissario per i diritti umani

OMS Organizzazione mondiale della sanità

PAM Programma alimentare mondiale

PBF Fondo per il peacebuilding delle Nazioni Unite

PIDG The Private Infrastructure Development Group

UNAIDS Programma delle Nazioni Unite per l’AIDS/HIV

UNDP Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo

UNESCO
Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e 
la cultura

UNFPA Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione

UNHCR Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati

UNICEF Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia

UNIFEM/UN 
WOMEN

Entità della Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e 
l'empowerment femminile

UNITAID UNITAID

Secondo uno studio recentemente condotto dal 
governo britannico su 37 delle organizzazioni che finan-
zia, il CICR si è collocato nella categoria “ottimo rapporto 
qualità-prezzo” e, tra tutte le organizzazioni prese in 
esame, è stata giudicata quella che ha realizzato i 

maggiori progressi dall’ultimo studio. Il CICR è determi-
nato a portare avanti i suoi sforzi per fornire alle persone 
bisognose in tutto il mondo i servizi umanitari più 
idonei ed efficaci, offrendo al contempo ai suoi generosi 
donatori un eccellente rapporto qualità-prezzo.

Progresso medio 

Qualche progresso nella maggior 
parte dei settori 

 Ottimo rapporto qualità-prezzo  Buon rapporto qualità-prezzo  Adeguato rapporto qualità-prezzo  Scarso rapporto qualità-prezzo

© “Multilateral Aid Review (MAR) Update December 2013” a cura del Dipartimento per lo sviluppo internazionale del governo britannico

OMS

PAM

FES

Bilancio CE

BERS

CICR

Progresso ragionevole nella maggior 
parte dei settori 
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Vi siamo molto grati per l’interesse manifestato 
nei confronti della nostra organizzazione e per 
il sostegno fornitoci: entrambi sono fonte di 
grande motivazione per il nostro personale e 
soprattutto per le nostre squadre sul campo. Vi 
ringraziamo da parte loro e di tutte le persone 
che abbiamo potuto aiutare nel 2014.



MISSIONE
Il Comitato internazione della Croce Rossa (CICR) è 
un’organizzazione imparziale, neutrale e indipendente 
la cui missione esclusivamente umanitaria è proteggere 
la vita e la dignità delle vittime dei conflitti armati e di 
altre situazioni di violenza e fornire loro assistenza. Il 
CICR si impegna inoltre a prevenire la sofferenza pro-
muovendo e rafforzando il diritto umanitario e i principi 
umanitari universali. Istituito nel 1863, il CICR è all’ori-
gine della Convenzioni di Ginevra e del Movimento 
internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna 
Rossa. Dirige e coordina le attività internazionali svolte 
dal Movimento nei conflitti armati e in altre situazioni 
di violenza.
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