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LA STORIA 

Nel 1971 un gruppo di medici e giornalisti francesi 
fondano Médecins Sans Frontières  (MSF) 
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Aree d’intervento 

Operiamo in oltre 60 paesi con 360 differenti progetti 
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I NOSTRI PRINCIPI 

•  ORGANIZZAZIONE UMANITARIA INTERNAZIONALE 

•  AIUTA POPOLAZIONI IN SITUAZIONI PRECARIE 
SENZA DISCRIMINAZIONE DI RAZZA, SESSO, 
RELIGIONE, O OPINIONE POLITICA 

•  RIVENDICA LA NECESSITA’ DI POTER OPERARE IN 
MANIERA NEUTRALE ED IMPARZIALE IN ASSOLUTA 
INDIPENDENZA DA OGNI POTERE ECONOMICO, 
POLITICO, RELIGIOSO. 

•  SI IMPEGNA A MANTENERE UNA INDIPENDENZA 
TOTALE DA OGNI FORMA DI POTERE, QUALI FORZE 
POLITICHE, ECONOMICHE O RELIGIOSE. 



4 

CONTESTI DI INTERVENTO – popoli in fuga 

Campo di transito, Nord Kivu 
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CONTESTI DI INTERVENTO - catastrofi 

Tent Campo Ancho, Port-au Prince, Haiti 
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CONTESTI DI INTERVENTO - catastrofi 

Filippine - Tifone Haiyan 
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CONTESTI DI INTERVENTO - conflitti 

Repubblica Democratica del Congo e 
Repubblica Centraficana 
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Repubblica Centraficana 

CONTESTI DI INTERVENTO - conflitti 
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CONTESTI DI INTERVENTO – Epidemie 

  Epidemia di Ebola Centro colera in Camerun 
(2010) 
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LE ATTIVITA’ 

MEDICO - SANITARIE 
Medicina di base – Chirurgia 
Vaccinazione – Prevenzione 

Nutrizione - Formazione  
Salute materno/infantile 

Sostegno psicologico 

    "Sociali" 
    Immigrazione 

 
LOGISTICHE 

acqua–Energia- latrine -Rifiuti 
Riabilitazione edifici sanitari 

Gestione stock e personale locale 
Trasporti - Comunicazioni 

Amministrazione - Sicurezza 
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I RICAVI 2012 
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UTILIZZO RICAVI 2012 
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I PRIMI PAESI FINANZIATI DA MSF ITALIA 
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RISORSE UMANE:  
METTI IN PRATICA I TUOI IDEALI 

PERSONALE 
NON 
SANITARIO: 
ingegneri idraulici,  
logisti,  
contabili, 
architetti,  

 

PERSONALE 
SANITARIO:  
medici generici, 
chirurghi, 
anestesisti, 
infermieri, 
ostetriche, 
psicologi, biologi, 
tecnici di 
laboratorio 
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L’OPERATORE UMANITARIO 

Per essere qualificati come attori umanitari due 
sono i principi da rispettare: 
 
• Imparzialità e Umanità  
• Fornire assistenza indipendente basandosi 
esclusivamente sui bisogni, nel totale rispetto 
della  dignità di ogni essere umano, con il solo 
scopo di alleviare la sofferenza umana.  
 
 

 (definizione del 1986 da parte della  
 Corte Internazionale di Giustizia) 
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LA TESTIMONIANZA: il temoignage 

1999 -  MSF riceve il Premio Nobel per la Pace 

I Presidenti di tutte le sezioni MSF manifestano 
ad Oslo chiedendo al governo russo l’immediata 
cessazione dei bombardamenti in Cecenia. 

Medici Senza Frontiere  
considera parte essenziale 
del suo mandato  
 
•  la testimonianza e la 
  sensibilizzazione sulle  
  condizioni di vita delle  
  popolazioni che assiste e  
•  la denuncia di violazioni  
  dei diritti cui è    
  testimone 
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LE CAMPAGNE DI MSF: Accesso 

ai Farmaci Essenziali 
 

1/3 della popolazione mondiale non 
ha accesso alle cure: 2 miliardi di 
individui. 15 milioni di persone 
muoiono ogni anno a causa di 
malattie infettive. 
MSF chiede:  
•  differenziazione dei prezzi 
•  rilancio di Ricerca e Sviluppo 
•  riappropriazione da parte dei   
  governi delle politiche sanitarie 

Campagna per l’Accesso ai Farmaci Essenziali 



18 

Le operazioni coordinate da Roma: la cellula 

•  Dal 2004 la sezione italiana è diventata “operativa”, ovvero 
direttamente responsabile della gestione di progetti in alcuni 
Paesi d’intervento. 

•   La struttura che gestisce direttamente i progetti è chiamata 
“cellula” ed è composta da personale che lavora nella sede di 
Roma.  

 
•  Ad oggi la cellula n.2 ,con sede a Roma, gestisce progetti in 

Libia, Egitto, Italia, Mauritania, Grecia, Bulgaria . 

•  La cellula è costituita da un coordinatore delle operazioni, da un 
responsabile medico, da un responsabile della logistica, da un 
responsabile risorse umane, da un responsabile finanziario e da 
un responsabile per la comunicazione. 
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I GRUPPI 

•   I gruppi locali di MSF Italia sono 
nati nel 2004 

•  Hanno lo scopo di divulgare il 
mandato di MSF in ambito locale 
attraverso specifiche attività 

•  Ai gruppi collaborano volontari (detti 
benevoles) e operatori umanitari 

•  Le attività gruppi sono coordinate da 
una Coordinatrice nazionale 

•  Per i nuovi volontari è previsto un 
periodo di formazione per facilitare 
l'inserimento e per comprendere gli 
obiettivi e le priorità di MSF. 

•  L'unico vincolo che lega il volontario 
a MSF è di tipo morale e l’adesione 
ai 
principi stabiliti dalla Carta di Medici 
Senza Frontiere. 

 
 

.	  Ancona	  


