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PRESENTAZIONE

Terzo appuntamento di “Un mestiere difficile”, analisi dei dati raccolti dalla SISCOS,
Servizi per la cooperazione internazionale, l’organismo che offre le coperture
assicurative per gran parte degli operatori delle ONG di cooperazione e solidarietà
internazionale.
Anche quest’anno le cifre parlano di un settore vivo e in crescita, nonostante i tempi
bui che la cooperazione italiana sta attraversando: grazie alla buona fama delle ONG
italiane presso i donatori internazionali e i finanziatori della cooperazione decentrata,
il numero degli occupati nei progetti di cooperazione continua a salire.
In questo dossier però, oltre ai dati riferiti ai contratti del periodo 2009-2010,
abbiamo voluto approfondire un altro aspetto particolarmente significativo, creando
un focus specifico che riguarda la sicurezza sanitaria degli operatori.
Lo spunto è dato sempre dall’analisi dei dati in possesso della SISCOS, per la quale,
tra le varie attività, un ruolo principale riveste la gestione dei sinistri, derivanti da
malattie o da infortuni.
Da quanto abbiamo potuto rilevare, ci pare evidente che alcune norme di
prevenzione potrebbero far diminuire sensibilmente gli infortuni, soprattutto quelli
letali, primo tra tutti gli incidenti d’auto.
Quello della sicurezza sanitaria degli operatori che lavorano nella cooperazione
internazionale è un argomento sinora poco trattato, ma che riveste un evidente
grande rilievo!
Infatti mentre i manuali sui rischi legati a situazioni di instabilità politica o di guerra
sono numerosi e dettagliati, procedure per la prevenzione di malattie e infortuni
risultano essere scarsi e scarni.
Per questo grazie al prezioso lavoro di Claudio Ceravolo, medico esperto della
cooperazione internazionale, abbiamo realizzato un manuale di facile, ma completa
consultazione, che potrà essere utilizzato dagli operatori e dalle ONG nelle loro
attività nei paesi dove intervengono con i loro progetti.
Come sempre ci auguriamo di essere stati in grado di fornire un servizio utile a chi
svolge un mestiere sempre difficile, ma sempre più indispensabile..

Cinzia Giudici
Presidente SISCOS
Novembre 2011
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CAPITOLO 1

L’IMPIEGO NELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN AUMENTO
NONOSTANTE LA CRISI
A tre anni di distanza dalla pubblicazione di “Un mestiere difficile 2008” – dove si
prendevano in considerazione gli operatori della solidarietà partiti nel 2006 e 2007 –
la crescita dell’impiego nel settore della cooperazione internazionale sembra
affermarsi sempre più come una realtà incontestabile, capace di resistere anche in
un periodo di crisi economica generale.
Analizzando i dati della SISCOS relativi al 2010, possiamo infatti vedere come il
numero degli operatori sia in continuo aumento. Se già nel 2007 avevamo registrato
una crescita dell’1,6%, raggiungendo le 6253 unità, nei tre anni successivi c’è stato
un vero e proprio balzo in avanti, con un incremento medio annuo del 4,7%, per un
totale di 7194 operatori. Rispetto all’inizio del 2001, nell’arco quindi di dieci anni
esatti, l’aumento di forza lavoro nella cooperazione è stato di circa il 62%.
Tabella 1.1 Variazione del numero operatori e del rapporto fra le forme contrattuali tra il 2001 e il 2010

Vol./
%
%
%
%
%
Coop. su totale
Operatori
TOTALE
Anno
incremento
su totale incremento
incremento
Legge
di
privati
OPERATORI
periodo
operatori periodo
periodo
49/87 operatori
2001
611
13,8%
3821
86,2%
4432
2006
691
11,2%
+2,4%*
5465
88,8%
+7,4%*
6156
+6,7%*
2007
657
10,5%
-5,2%
5596
89,5%
+2,3%
6253
+1,6%
2010
790
11,0%
6,3%*
6404
89,0%
4,5%*
7194
4,7%*
* incremento medio annuo

Come emerge già dalla tabella 1.1, e si può vedere ancora più chiaramente nel
grafico sottostante, nel 2010 l’aumento del numero di operatori interessa entrambe le
forme contrattuali, ovvero sia quella di “contratto di collaborazione a progetto” (che
nel grafico e nella tabella indichiamo con l’espressione “operatori privati”), sia quella
stipulata nell’ambito della legge del Ministero degli Affari Esteri (MAE) 49/1987.
Grafico 1.2 Numero totale di operatori 2001-2010
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È interessante notare come tra il 2007 e il 2010 sia aumentato anche l’insieme di
cooperanti e volontari MAE, raggiungendo un numero di contratti superiore anche a
quello del 2006 e – almeno apparentemente – invertendo la tendenza al declino
registrata negli ultimi anni.
Grafico 1.3 Contratti per tipologia 2010

Nonostante
quest’inversione
di
tendenza, gli operatori privati restano
comunque la stragrande maggioranza
degli
espatriati
impegnati
nella
cooperazione. Come evidenziato dal
grafico
qui
a
fianco,
infatti,
rappresentano l’89% della cooperazione
rispetto al 10% dei cooperanti MAE e a
meno dell’1% dei volontari, quando
questi ultimi due gruppi, considerati
congiuntamente, nel 2001 costituivano
ancora il 14% del totale.
Il fatto che queste forme contrattuali siano meno utilizzate dipende probabilmente da
due fattori. Da un lato la complessità delle procedure necessarie a registrare un
contratto di lavoro presso il MAE certamente non promuove l’utilizzo di questo
strumento, preferendo le organizzazioni la più pratica soluzione del contratto a
progetto; dall’altro sono sempre meno numerosi i progetti finanziati dal MAE (nei
quali è obbligatoria la registrazione del personale espatriato) a causa delle
scarsissime risorse destinate alla cooperazione da parte del governo italiano, che dal
2002 al 2009 sono passate da un già debole 0,2% allo 0,16% del Prodotto Interno
Lordo, percentuale che situa il paese agli ultimi posti – peggio dell’Italia troviamo solo
la Corea – nella lista dei paesi donatori. Sono, così, sempre più rari i progetti in cui è
obbligatorio assumere il personale nell’ambito della legge 49/87 e
contemporaneamente, come vedremo nel capitolo successivo, sono sempre più
numerose le associazioni che operano nel settore della cooperazione allo sviluppo
senza avere ottenuto l’idoneità del Ministero degli Affari Esteri, condizione
indispensabile per poter far sottoscrivere al proprio personale un contratto di
cooperante e/o volontario MAE.
Grafico 1.4 Suddivisione dei contratti di collaborazione per durata 2007-2010
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Analizzando invece la durata dei contratti degli operatori privati possiamo vedere che
alcune delle principali tendenze identificate nei dossier passati si vanno affermando
in maniera più decisa.
Innanzitutto, i contratti inferiori ai sei mesi che in quanto a valore assoluto hanno
subito una discreta crescita – con un aumento del 14% rispetto al 2007 – continuano
a rappresentare il 75% del totale dei contratti.
Va notato per altro che una buona parte di questa fascia è costituita da contratti che
potremmo chiamare ‘brevissimi’, cioè di durata inferiore a un mese (sono ben 2050,
praticamente un contratto stipulato su tre), che immaginiamo siano utilizzati
principalmente nei casi di interventi di emergenza o per missioni di identificazione di
necessità e di valutazione finale dei progetti di cooperazione o per missioni di
consulenti esperti in materie molto specifiche.
Grafico 1.5 Contratti per durata

A fronte di questo dato, c’è da segnalare però
l’aumento considerevole dei contratti di
collaborazione della durata di 12 mesi, che se
nel 2007 erano 694, nel 2010 sono ormai
diventati 1006: c’è stato insomma un
incremento del 45% di questa forma
contrattuale. Un dato davvero interessante se
consideriamo che si è manifestato negli anni
2008-2010, in un periodo di profonda crisi
economica.
Se inoltre a questi 1006 sommiamo i 498
volontari e cooperanti con contratto MAE di
durata di almeno un anno, scopriamo che sono
1504 gli operatori che nel 2010 hanno trovato impiego nella cooperazione per un
periodo di 12 mesi, un significativo aumento del 40% rispetto alle 1078 persone con
contratto annuale nel 2007.
E tutto ciò, ricordiamo, nell’arco di tre anni in cui la disoccupazione in Italia è
aumentata di due punti percentuali, toccando punte che non si raggiungevano dal
2003.
In ampio calo è invece la fascia intermedia dei contratti da 6 a 11 mesi, che ormai
rappresenta appena il 9% dei contratti totali, forse a significare una sempre maggiore
divisione dei progetti tra quelli di emergenza pura e quelli di sviluppo a lungo termine.
Concludendo, rispetto alle tendenze che erano emerse nelle precedenti edizioni di
questo dossier, possiamo osservare che:
1. Continua l’aumento degli operatori impiegati nella cooperazione, nonostante
la crisi economica, dimostrandosi in questo modo una tendenza ormai
consolidata e indipendente da emergenze o eventuali fattori congiunturali.
2. Il contratto di collaborazione a progetto resta la forma contrattuale più usata
confermando una volta di più quanto rilevato già negli anni precedenti: ovvero
l’inadeguatezza della legge 49/87 rispetto all’impiego delle risorse umane sul
terreno. Se questa da un lato permette alle ONG una grande flessibilità e un
risparmio in termini di oneri fiscali, dall’altro è comunque fonte di precarietà
per le risorse umane impiegate nel settore della cooperazione e aumenta la
tendenza al turnover, influendo negativamente sulla possibilità di formare a
7

lungo termine gli operatori espatriati. Indubbiamente, una delle concause di
questa situazione è la tendenza dei donatori pubblici e privati a finanziare
progetti di breve o brevissima durata.
3. Per quanto la maggioranza dei contratti resti breve, c’è da registrare
l’aumento davvero notevole dei contratti annuali, a testimonianza di come il
settore della cooperazione sia ormai una realtà lavorativa significativa e
riconosciuta nel panorama italiano.
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CAPITOLO 2

I VOLTI DELLA COOPERAZIONE NON GOVERNATIVA ITALIANA
Anche uno sguardo al numero degli enti non profit italiani ci offre la fotografia di un
ambiente in crescita. Il totale delle organizzazioni che hanno progetti all’estero
nell’ambito della cooperazione è cresciuto negli ultimi quattro anni del 14%,
passando da 253 a 289.
Dal punto di vista della tipologia, quest’anno ci siamo concentrati solo sulle due
principali categorie, identificate nelle scorse edizioni del dossier: le associazioni che
hanno ricevuto l’idoneità del Ministero degli Affari Esteri e quelle che non ce l’hanno,
mentre non è stata realizzata un’analisi disaggregata per le fondazioni e gli enti
religiosi.
Tabella 2.1. Tipologie di enti e variazioni 2006-2010

Numero totale
organizzazioni
Con idoneità
Senza idoneità
Percentuale
idonee sul totale

2006

2007

2010

Variazione
2006-10

253

256

289

+14,2%

125
128

124
132

142
147

+13,6%
+14,8%

49,4%

48,4%

49,1%

-0,3%

Come si può vedere chiaramente, le organizzazioni idonee e non idonee sono
cresciute in questi quattro anni pressoché di pari passo (anche se nel 2007 le prime
erano sembrate in calo), e di conseguenza il rapporto tra i due gruppi è rimasto
stabile.
Grafico 2.2. Organizzazioni con e senza idoneità 2006-2010

Se la ripresa delle organizzazioni idonee ci indica
che la possibilità di ottenere l’«approvazione» del
MAE continua a rivestire per il mondo delle ONG
una certa importanza, la crescita ininterrotta delle
organizzazioni prive di idoneità è forse lo
specchio di una situazione in cui il “mercato della
solidarietà” diventa sempre più competitivo e
dove le fonti di finanziamento si sono
diversificate.
Ovvero non è più indispensabile accedere ai
fondi pubblici italiani (per i più importanti dei quali
è necessaria l’idoneità MAE) per poter operare
nel campo della solidarietà, e i fondi europei e
internazionali, cui si aggiungono i fondi privati –
delle singole persone, delle imprese e delle
fondazioni – sono una risorsa sempre più
importante per le associazioni italiane di
cooperazione internazionale.
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CAPITOLO 3

GENERE: L’ANNO DEL SORPASSO
Negli anni precedenti avevamo visto come l’aumento del personale nel settore della
cooperazione si caratterizzasse per essere prevalentemente un aumento
dell’impiego femminile. Come possiamo vedere nella tabella 3.1, tra il 2006 e il 2007
la crescita era infatti concentrata esclusivamente tra le operatrici, mentre il numero di
operatori era addirittura diminuito.
Questo comportava come conseguenza la costante riduzione della disparità di
impiego tra uomini e donne, e faceva prospettare che presto o tardi si sarebbe
raggiunta la parità. Tale previsione non solo si è avverata, ma il 2010 è stato l’anno
del sorpasso: le donne impiegate nella cooperazione hanno continuato la loro
crescita inarrestabile, passando in tre anni da 2994 unità a 3754 (+25%), e
sopravanzando così i colleghi maschi (arrivati a 3440, +6% rispetto al 2007) di ben
314 unità.
Tabella 3.1 Variazione percentuale operatori secondo il genere

Uomini
Donne
totale
numero di donne per
cento uomini

2001

2006

2007

2010

2.585
1.847
4.432

3.307
2.849
6.156

3.220
2.993
6.2131

3.440
3.754
7.194

71

86

93

109

Variazione
2007/2010
+6,8%
+25,4%
+15,7%

In questo modo, le donne rappresentano ora il 52% della cooperazione. Come
evidenziato dal grafico sottostante, la progressione, se considerata dal 2001, è
impressionante: all’epoca le operatrici erano 1847, e non raggiungevano il 42% del
totale.
Grafico 3.2 Divisione di genere tra gli operatori

1

Nel 2007 c’erano 40 operatori di cui non è stato rilevato il genere.
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CAPITOLO 4

GIOVANI OPERATORI CRESCONO
A differenza dell’analisi per genere – dove dal 1996 possiamo identificare una chiara
e univoca tendenza all’aumento della componente femminile – l’analisi diacronica
della distribuzione per età degli operatori ci offre un quadro più frastagliato. Se nei
dati del 2006 avevamo infatti potuto apprezzare quello che avevamo definito “il
ritorno dei giovani” – ovvero il fatto che dopo 20 anni di innalzamento costante
dell’età media, gli under 35 tornavano a costituire la maggioranza degli operatori e la
frangia degli espatriati tra i 26 e i 30 anni era la più rappresentativa – già nel 2007 i
più giovani erano, seppur di poco, scesi al di sotto della metà e tutta la crescita del
numero globale di operatori era concentrata nella fascia di persone con più di 35
anni.
Se osserviamo quanto avvenuto tra 2008 e 2010,4 possiamo notare come questa
tendenza si sia ora affermata in modo netto. Nel 2010 i minori di 35 anni
rappresentano ormai solo il 35% del totale degli operatori della solidarietà. Il calo è
concentrato nella fascia under 30, dove i 19-25enni crollano addirittura sotto l’1%. La
fascia degli espatriati che hanno dai 31 ai 35 anni si consolida ampiamente come
principale, distanziando ormai di 11 punti percentuali la fascia degli operatori di età
compresa tra i 26 e i 30 anni. Ma ancor più sorprendentemente, gli under 30 perdono
anche la seconda posizione, superata ormai dagli operatori quasi quarantenni.
Grafico 4.1 Suddivisione di operatori per fasce di età 2006-2010

Se facciamo quindi un confronto per fasce decennali, vediamo come tra il 2006 e il
2010 ci sia stato un chiarissimo innalzamento dell’età media: i ventenni, che nel 2006
erano il primo gruppo (32%), superando seppur di poco i trentenni (31%), a tre anni
di distanza cedono ormai il passo. Nel 2010 la fascia 31/40 domina incontrastata,
4

Da notare che quest’anno per la prima volta i dati sull’età sono stati rilevati sul totale degli operatori,
mentre negli anni passati erano rilevati solo sul totale dei collaboratori privati.
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superando il 40% del totale. E se il gruppo 19/30 crolla al 12%, le fasce 41/50 e
51/60 nel giro di quattro anni aumentano rispettivamente del 3,3% e del 4,5%,
mentre ormai un operatore su dieci è over 60.
Grafico 4.2 Divisione per macro-fasce 2006-2010

Questa crescita dell’età media dell’insieme dei cooperanti è un dato particolarmente
interessante.
Da un lato conferma quanto già iniziava a intuirsi due Grafico 4.3 Evoluzione dell’età
anni fa: la cooperazione sta uscendo da un’ottica di media 1976-2010
esperienza di volontariato per i giovanissimi, magari da
collocarsi al termine dell’università, e richiede un
percorso
formativo
sempre
più
specifico
e
professionalizzato, che quindi ritarda l’ingresso nel
mondo del lavoro.
Dall’altro, questa sorta di passaggio di testimone
avvenuto negli ultimi quattro anni dalla decade dei
ventenni a quella dei trentenni, potrebbe riflettere il
semplice invecchiamento del personale espatriato: in
altre parole, potrebbe essere il positivo segnale
dell’esistenza di una fascia di operatori che ha
prolungato la propria permanenza all’estero ed è
‘diventata grande’ all’interno del mondo della
cooperazione.
A dispetto delle disagevoli condizioni ambientali in cui intervengono gli espatriati e
della relativamente corta durata delle missioni, l’aumento dell’età media potrebbe
quindi testimoniare anche il consolidarsi del mestiere del cooperante come vera e
propria professione, in grado di offrire certe garanzie di stabilità, la possibilità di
rinnovi di contratto, di sviluppo di carriera e delle proprie competenze, e quindi anche
la possibilità di ‘invecchiare’ restando all’interno del settore della cooperazione allo
sviluppo e/o delle emergenze umanitarie. Naturalmente potremo capire solo nei
prossimi anni se questa tendenza si conferma anche sul lungo periodo o se è stato
solo un riflesso dell’innalzamento dell’età media che sta vivendo l’Italia nel suo
5
complesso.

5

Dal 2007 al 2010 per esempio, l’età media in Italia è aumentata da 42,3 anni a 42,8 anni (fonte
ISTAT).
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CAPITOLO 5

PRIORITÀ GEOGRAFICHE
I dati di quest’anno relativi alle priorità geografiche confermano i punti chiave emersi
nell’analisi del 2008:

Â Un’area d’intervento molto ampia delle ONG italiane, con un buon livello di
copertura rispetto ai paesi più vulnerabili;

Â Una prevalenza di operatori in Africa;
Â Un’espansione verso l’Asia e una presenza significativa anche all’interno
dell’Europa stessa.
Iniziamo prendendo in esame l’evoluzione della presenza delle ONG italiane sul
territorio mondiale. Nel 2007 i paesi in cui lavorava almeno un operatore erano in
leggero calo rispetto al 2006: 106 rispetto ai 109 dell’anno prima. Nel 2010 invece il
totale fa un balzo in avanti, arrivando a 116 paesi.
Grafico 5.1 Numero di paesi con almeno un operatore italiano suddivisi per continente

L’aumento rispetto al 2007 si concentra in Asia, in America Latina6 e – abbastanza
sorprendentemente – anche in Europa. Stabile l’Oceania, come sempre in fondo alla
classifica, e l’Africa, che si conferma prima zona d’intervento della cooperazione
italiana.
In America Latina, le ONG italiane entrano in Belize, Panama e Giamaica, recipients
dell’OCSE anche se tutti paesi beneficiari a reddito medio-alto (Upper middle income
countries), arrivando così a coprire 21 paesi – ovvero praticamente la quasi totalità
dell’America Meridionale e Centrale7, più le principali isole dei Caraibi.
6

Abbiamo mantenuto il termine “America Latina” per brevità e omogeneità rispetto agli anni passati ma
in realtà il termine corretto sarebbe “America Centrale, Caraibi e America Meridionale”. Giamaica e
Belize non sono infatti considerati paesi latinoamericani in quanto la lingua ufficiale è l’inglese.
7
Oltre alla Guyana Francese, gli unici paesi in cui non vi è presenza di operatori della solidarietà
italiana sono Costarica, Guyana e Suriname.
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In Europa, se prendiamo come riferimento il 2007, ci sono quattro paesi in più.
Escono Lituania, Repubblica Ceca e Cipro, tre paesi ormai membri dell’Unione
europea dal 2004, con Cipro che dal 2008 aderisce alla zona euro e Lituania e Praga
in lizza per un possibile ingresso nel 2013.
Nuovi paesi d’intervento sono invece Croazia e Kosovo8 – entrambi paesi classificati
come recipients dell’OCSE – e abbastanza sorprendentemente Austria, Belgio,
Grecia e Malta, anche se molto probabilmente si tratta di contratti dovuti a servizio
civile europeo all’estero.
In Asia, tra i nuovi paesi in cui lavorano gli operatori della solidarietà, troviamo Qatar,
Georgia, Singapore e Uzbekistan. Di questi solo l’Uzbekistan è classificato come
paese a basso reddito nella lista dell’OCSE, mentre la Georgia – dove in realtà gli
operatori italiani lavoravano fino al 2006 e quindi sembra che sia stato solo un
abbandono – vi compare come paese a reddito medio-basso.
Per quello che riguarda l’Oceania esce Vanuatu, e con la Papua Nuova Guinea resta
solo l’Australia; mentre l’Africa registra rispetto al 2007 un solo movimento, l’uscita
della Liberia e l’entrata di Gibuti, confermando i restanti 43 paesi e di conseguenza
una configurazione piuttosto stabile dell’intervento della cooperazione italiana sul suo
territorio.
Anche se consideriamo la “qualità” di questa presenza, ovvero analizzandola in
termini di necessità di aiuti da parte dei paesi, abbiamo un dato molto positivo.
Nel precedente dossier avevamo introdotto la variabile della copertura, utilizzando in
quel caso la lista generale dei recipients countries, i “paesi beneficiari”, dell’OCSE9, e
osservando in quanti di questi paesi beneficiari erano presenti gli enti non profit
italiani. Quest’anno abbiamo voluto approfondire altre dimensioni della vulnerabilità,
esaminando anche la presenza italiana nei Paesi Meno Avanzati (Least Developed
Countries), negli Altri Paesi a Basso Reddito (Other Low Income Countries) e nei
paesi con basso indice di Sviluppo Umano, secondo la classificazione dell’UNDP.
Dei 49 paesi classificati come Paesi Meno Avanzati (PMA), l’Italia è presente in 38.
Degli undici che mancano all’appello, quattro sono in Africa: Guinea Equatoriale,
Lesotho e Liberia – tre Stati in cui gli operatori delle ONG italiane erano comunque
presenti fino al 2006 – e le Isole Comore. Quattro Stati che se considerati in termini
di popolazione rappresentano poco più di sei milioni complessivi di abitanti.
Cinque invece appartengono all’Oceania – Kiribati, Tuvalu, Vanuatu, Isole
Salomone, Samoa – che come abbiamo visto è decisamente il continente con minor
copertura. Oltre alla particolare lontananza – che immaginiamo possa rendere più
complessa la gestione di progetti di cooperazione allo sviluppo e di azione
umanitaria – c’è da considerare il contesto geografico microinsulare, e che anche in
questo caso si tratta di cinque stati molto piccoli, che considerati cONGiuntamente
raggiungono a stento il milione di cittadini.
Gli ultimi due paesi classificati come “meno sviluppati” in cui gli operatori della
solidarietà nel 2010 non erano presenti si trovano infine in Asia: Buthan e Maldive.
Anche in questo caso vediamo che, se considerati in termine di popolazione, si parla
di meno di un milione di persone in tutto.
Se analizziamo la copertura anche degli other low income countries (OLIC), gli altri
paesi a basso reddito della lista OCSE, l’Italia è presente in 10 su 12. Mancano
all’appello solo il Kirghizistan – dove gli operatori erano presenti fino al 2007 – e la
Corea del Nord, uno stato caratterizzato da un regime politico dittatoriale che dal
2005 ha bandito formalmente qualsiasi organizzazione internazionale umanitaria dal
proprio territorio.

8

Il Kosovo si è dichiarato indipendente dalla Serbia nel 2008, quindi nei dossier precedenti gli operatori
presenti nel paese erano conteggiati insieme a gli espatriati in Serbia.
9
http://www.oecd.org/dataoecd/32/40/43540882.pdf
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CAPITOLO 6

L’OPERATORE DELLA SOLIDARIETÀ: UN MESTIERE SICURO?
Gli operatori di cooperazione internazionale sono spesso chiamati a lavorare in
contesti difficili, dove le condizioni di sicurezza possono presentare problemi sia dal
punto di vista ambientale e climatico che per ragioni legate a fattori sociali e politici.
La questione della sicurezza degli espatriati che lavorano in progetti di sviluppo e/o
azione umanitaria è un tema attuale già da alcuni anni, principalmente a causa del
progressivo deterioramento del concetto di “spazio umanitario”11. Se dal 1945 alla
fine della guerra fredda – epoca che ha visto la nascita degli enti non profit dedicati
alla solidarietà internazionale – le ONG erano percepite sostanzialmente come attori
neutrali il cui fine era meramente il supporto alla popolazione svantaggiata, dagli anni
novanta del secolo scorso si sono moltiplicati gli attacchi esplicitamente diretti al
personale delle organizzazioni non profit. Le cause di questo fenomeno sono
indubbiamente molteplici e diverse a seconda del luogo in cui si manifesta, ma
sicuramente molto hanno influito da un lato la progressiva espansione e
professionalizzazione delle ONG, che ormai sono spesso percepite da alcuni attori
locali come una fonte di risorse finanziarie e materiali, dall’altro alcuni attacchi militari
dell’Occidente erroneamente propagandati come “interventi umanitari”12.
Questo ha portato a eventi tragici – come l’uccisione di cinque membri di Medici
Senza Frontiere avvenuta in Afghanistan nel 2004 o la morte dei quindici operatori di
Action contre la Faim in Sri Lanka nel 2006 – che hanno aperto una profonda
riflessione all’interno dello stesso settore e messo in alcuni casi in discussione la
presenza di organizzazioni in specifiche zone di conflitto.
Se una tale questione resta di fondamentale importanza, il discorso sulla sicurezza
non si può ridurre unicamente a quest’aspetto, ma si estende a tutti quei fattori che
contribuiscono a determinare il livello di salute degli operatori e il grado di rischio cui
si trova esposto il loro lavoro.
In questa sezione prendiamo per la prima volta in esame i dati relativi ai sinistri –
intesi come il verificarsi dei fatti dannosi per i quali è prevista l'assicurazione
(malattia, infortunio, morte…) – tra gli espatriati delle organizzazioni italiane,
analizzandone la dimensione quantitativa e qualitativa. L’obiettivo è capire se le
condizioni di sicurezza siano andate effettivamente deteriorandosi negli ultimi anni e
quali siano state fino ad ora le cause principali di malattia, infortunio e decesso tra gli
operatori della solidarietà.
I dati sono disponibili grazie all’attività più che trentennale della SISCOS,che mette a
disposizione un servizio di assistenza assicurativa per tutelare con adeguate
coperture il personale impiegato in progetti di sviluppo e per affiancare i singoli
assicurati nel disbrigo delle pratiche assicurative di rimborso / indennizzo.

11

Si vedano a questo proposito, per esempio, gli Atti del workshop organizzato nel 2004 dalla Scuola
superiore di S. Anna a Pisa e da Medici Senza Frontiere “Tra crisi umanitarie e azione umanitaria in
crisi”. Nell’introduzione si segnalano come eventi centrali per comprendere questo deterioramento
l’intervento Restor Hope lanciato dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU in Somalia nel ’92, il
bombardamento NATO del Kosovo nel 1999 con “motivazioni umanitarie”, le guerre post 11 settembre
in Afghanistan e Iraq. Il fatto che all’aggettivo “umanitario” si siano associate le pratiche più diverse “ha
messo a dura prova l’azione umanitaria intesa nel suo senso originale” (p. 3).
12
Sottolinea criticamente il giornalista americano David Rieff negli stessi Atti: “[…] nella testa di molte
persone che vivono nei luoghi in cui imperversano conflitti armati, la distinzione fra un volontario […] e
un paracadutista […] non è né facile né ovvia. Per altri fra loro, più semplicemente, si tratta di un
distinguo indifendibile. In termini pratici, questo fenomeno ha prodotto una conseguenza ben precisa:
sta diventando virtualmente impossibile per le agenzie di aiuto occidentali operare in luoghi dove vi è
una forte opposizione contro gli eserciti occidentali impegnati in una guerra” (p.37).
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Le lesioni personali – si possono suddividere a loro volta in due gruppi, a seconda
dell’intenzionalità o meno dell’atto che ha generato la lesione:
-

Lesioni intenzionali: lesioni che sono inflitte di proposito, o dalle vittime
stesse (come nei casi di suicidio e di tentato suicidio) o da altre persone
(come nei casi di omicidio, aggressione, violenza sessuale…)

-

Lesioni non intenzionali: lesioni non inflitte con lo scopo di nuocere

Negli ultimi anni tuttavia, l’OMS tende a sostituire l’espressione “lesioni intenzionali”
con quello di “violenza”, a causa dell’ambiguità che può generare il termine
“intenzionale” (una persona può avere l’intenzione di usare la forza ma allo stesso
tempo non quella di provocare una lesione). A sua volta, la violenza è definita come
“la minaccia o l’uso intenzionale della forza fisica o del potere contro se stessi,
un’altra persona o contro un gruppo o una comunità, che provochi o abbia un’alta
probabilità di provocare lesioni, morte, danni psicologici, malformazioni o
deprivazioni”.
Grafico 6.6 Percentuale d’incidenti, malattie e violenze come cause di sinistro in complesso
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Una possibile spiegazione è che le organizzazioni non profit siano riuscite, da un
lato, a instaurare forti rapporti di fiducia con le società civili dei paesi dove
intervengono, riuscendo a farsi conoscere come realtà indipendenti e distinte dalle
potenze occidentali e a realizzare azioni e interventi riconosciuti come di utilità;
dall’altro che siano dotate di protocolli di sicurezza, procedure e reti diplomatiche
sufficientemente solide da garantire il lavoro e la salute dei propri collaboratori da
questo punto di vista, e non lasciarli allo sbaraglio in contesti fuori controllo.

2.3 Le malattie e le malattie tropicali: i sinistri più letali
Analizziamo ora la seconda causa di sinistro, le malattie (quelle, è bene ribadirlo,
potenzialmente causa di invalidità o sono causa di morte), che, ai fini dell’analisi
sono state divise tra malattie tropicali e malattie generiche.
Come abbiamo potuto apprezzare nei grafici 6.6 e 6.7, le malattie rappresentano il
13% dei sinistri nel loro complesso e più di un terzo, il 35%, dei decessi. Rispetto agli
incidenti hanno quindi una percentuale molto più alta di letalità: se su 100 incidenti
riportati 7 sono mortali e 93 no, nel caso delle malattie, non sopravvivono 27 persone
su 100 colpite da una grave patologia. Tra le principali malattie mortali – oltre ad
infarto e ischemie cerebrali che sono le due principali cause di morte a livello
mondiale per le persone di età superiore ai 45 anni – sono state considerate sia
malattie con decorsi spesso acuti – come la malaria cerebrale e il virus Ebola – sia
patologie di lunga durata – come possono essere le neoplasie – insorte durante il
servizio.
Grafico 6.10 Numero assoluto di sinistri in complesso per malattia

Come possiamo osservare nel grafico 6.10, su 100 denunce per malattia, 32 sono
per malattie tropicali, patologie direttamente relazionate al contesto in cui
intervengono gli operatori della solidarietà.
La medicina tropicale – nata ufficialmente nel 1878 quando Sir Patrick Manson
suggerì e dimostrò che la zanzara Culex era responsabile della trasmissione della
filariosi linfatica (anche conosciuta come elefantismo) – include tutte quelle patologie
per la maggior parte infettive, presenti esclusivamente o principalmente ai tropici e
che prosperano in climi caldi e umidi. Tra le più conosciute vi sono la malaria, il
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CAPITOLO 7

QUALE SPAZIO PER I CONSIGLI SANITARI?
Come abbiamo visto nel capitolo precedente, da sempre gli operatori della solidarietà
delle associazioni non profit italiane si devono confrontare con una varietà e
complessità di situazioni che possono supporre un serio rischio per la loro salute e
sicurezza. Tra le principali minacce abbiamo trovato – in ordine quantitativo
decrescente – gli incidenti, le malattie e le violenze.
Tuttavia, l’interesse emerso negli ultimi anni per il tema della sicurezza del
personale, è da ricercarsi soprattutto nella preoccupazione suscitata da un percepito
incremento degli attacchi deliberati al personale delle organizzazioni – governative e
non – che operano nei paesi del Sud22, in particolare in quelle che sono state definite
“emergenze politiche complesse23” proliferate dopo la fine della guerra fredda e
oggetto di interventi di carattere principalmente umanitario più che di cooperazione
allo sviluppo.
Indicativa al riguardo è la risoluzione 52/167 del 16 dicembre 1997, dell’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite che “Deplorando il bilancio crescente delle vittime tra il
personale umanitario nelle emergenze umanitarie complesse” sollecitava al
Segretario Generale la presentazione di un rapporto sulla sicurezza del personale
delle Nazioni Unite e sulle misure da adottare per migliorarla. Da quel momento in
poi, a ogni sessione annuale dell’Assemblea Generale è stata adottata una
risoluzione sulla sicurezza del personale umanitario e la protezione del personale
delle Nazioni Unite e il Segretario Generale è regolarmente incaricato di presentare
un rapporto sull’argomento. Nel 1999 è entrata inoltre in vigore la Convenzione sulla
Sicurezza del Personale delle Nazioni Unite e del Personale Associato, mentre nel
2005 è stato creato il Dipartimento di Sicurezza delle Nazioni Unite che ha
concentrato in un’unica organizzazione le funzioni dell’Ufficio del Coordinatore della
Sicurezza delle Nazioni Unite, dei Servizi di Sicurezza e della componente di
sicurezza relativa al personale civile del Dipartimento delle Operazioni di
Peacekeeping (DPKO)24.
Progressivamente, questa nuova attenzione alla sicurezza del personale si è
espansa alla maggioranza degli attori che operano nel settore della solidarietà
internazionale e nel corso del primo decennio del XXI secolo, le principali
organizzazioni hanno sentito l’esigenza di dotarsi di strumenti teorici e pratici che
permettessero di affrontare i rischi legati alla professione sia grazie a strategie di
prevenzione che a protocolli di attuazione in caso di attacchi, incidenti e malattie.
In linea con le tendenze del dibattito globale a concentrarsi sugli episodi di lesioni
intenzionali, la maggior parte dei manuali e delle politiche di sicurezza elaborati in
questo periodo riguarda quella che in inglese si definisce security piuttosto che la
safety25, ovvero la protezione da tutto ciò che può essere una minaccia di violenza
più che la salvaguardia dell’incolumità e della salute dei propri lavoratori da incidenti
22

Si veda per esempio Rowley EA, Crape BL, Burnham GM., “Violence-related mortality and morbidity
of humanitarian workers”, Am J Disaster Med. 2008 Jan-Feb;3(1):39-45.
23
Il termine “emergenze politiche complesse” è stato coniato alla fine degli anni ottanta dalle Nazioni
Unite per indicare le crisi verificatesi dopo la fine della Guerra Fredda caratterizzate generalmente da
una molteplicità di fattori tra cui il fallimento della struttura statale e governativa di un paese, la presenza
di un conflitto civile, il crollo dell’economia formale e disastri naturali con gravi conseguenze umanitarie
per la popolazione.
24
La gestione della sicurezza nelle Nazioni Unite è stata inoltre sottoposta a un lungo processo di
revisione dopo l’attacco al Quartier Generale dell’ONU a Baghdad avvenuto il 19 agosto 2003 che
uccise 22 persone tra cui il Rappresentante Speciale delle UN in Iraq, Sergio Vieira de Mello.
25
Il termine “sicurezza” in inglese ha due traduzioni principali: safety che si riferisce alla salvaguardia da
calamità e incidenti non intenzionali e security che indica invece la protezione da minacce, aggressioni e
violenze perpetrate volontariamente.
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occasionali e malattie. E ciò nonostante spesso gli stessi manuali e le stesse
politiche ammettano sia che difficilmente è dimostrabile un effettivo aumento
dell’incidenza delle violenze sul totale degli operatori26 ,sia che nella maggior parte
dei casi i rischi maggiori derivano comunque da incidenti e cattive condizioni di
salute.
L’Ufficio per gli Aiuti Umanitari dell’Unione Europea (ECHO), ad esempio, evidenzia
che “non vi sono prove concrete che vi sia stato un incremento significativo del
numero di incidenti di sicurezza, né per quanto riguarda il numero di incidenti in sé,
né per quanto riguarda il numero di persone coinvolte”, e anzi sottolinea che “alcune
organizzazioni hanno assistito a una diminuzione del tasso di incidenti dopo il
1994”27. E nella presentazione della “General Security Guide” – uno dei principali
manuali di riferimento sulla sicurezza definita come la protezione del personale
umanitario da violenze e furti – afferma che “i lettori dovrebbero essere coscienti del
fatto che in molti casi i problemi di salute rappresentano il principale rischio di
morte”28.
Agli episodi di violenza contro lo staff internazionale è attribuito però un impatto sui
programmi e un potenziale destabilizzante superiore a quello provocato dagli
incidenti e dalle malattie. Come afferma Van Brabant, autore di uno dei primi e più
autorevoli studi sull’argomento:
Si dice spesso che le cause di morte o di lesione degli operatori umanitari sono
più frequentemente connesse alla safety (in particolare a incidenti stradali e
problemi di salute) che alla security. [...] Ma questo che importanza ha? La
questione non è puramente statistica. Giusto o sbagliato che sia, l’impatto di un
grave incidente di security su una determinata organizzazione – e a
volte anche sulla presenza e sui programmi di altre agenzie che operano nello
stesso contesto – è molto più forte. Per esempio, l'omicidio mirato di un
operatore umanitario danneggerà l’intervento molto di più della morte di tre
espatriati in un incidente stradale.29
Se una tale questione resta di fondamentale importanza, tuttavia per molti enti non
profit italiani, il principale problema rimane comunque quello degli incidenti –
principalmente stradali – e delle malattie. Anche se non hanno un impatto politico
così grave come le violenze, hanno sicuramente – anche a causa della loro
maggiore frequenza – conseguenze significative dal punto di vista operativo, spesso
impedendo concretamente agli operatori la realizzazione delle attività previste
nell’ambito del progetto. Come ricorda inoltre la Federazione Internazionale della
Croce Rossa “sicurezza e salute vanno mano nella mano” e solo essendo
fisicamente e mentalmente sani, i cooperanti espatriati possono agire in modo
efficace e sicuro nel contesto d’intervento.
In questa terza edizione di Un mestiere difficile inizieremo quindi con il soffermarci
sulle misure atte a contrastare i rischi sanitari a cui vanno incontro gli operatori della
solidarietà. In prima istanza, abbiamo preso in considerazione i manuali di sicurezza
elaborati negli ultimi anni dalle principali organizzazioni internazionali per vedere se –
nonostante siano prevalentemente security guides – abbiano dedicato o meno uno

26

Rispetto alla stessa misurazione dei dati, ci sono delle questioni metodologiche irrisolte: non vi sono
infatti procedure e terminologie condivise da tutte le organizzazioni che permettano di riportare in un
database comune gli incidenti di sicurezza, né dati affidabili sul numero totale di lavoratori umanitari
presenti nel field in un determinato momento.
27
ECHO, “Report on Security of Humanitarian Personnel”, Bruxelles, 2004, pag. 19, trad. mia.
28
ECHO, “General Security Guide”, Bruxelles, 2004, pag. 7, trad. mia.
29
Koenraad Van Brabant, Operational Security Management in Violent Environments: Good Practice
Review 8 (London: Overseas Development Institute/Humanitarian Practice Network, June 2000), pag.
332, trad. mia.
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spazio ai problemi legati alla salute dei propri espatriati e, in caso affermativo, quali
consigli abbiano dato.
Ai fini di questa breve ricerca sono stati analizzati tredici documenti pubblicati tra il
1995 e il 2008: nove manuali e tre guide per la gestione della sicurezza. Tre sono
stati elaborati nell’ambito del sistema delle Nazioni Unite (UN e UNHCR) e due
ciascuno rispettivamente dal Movimento della Croce Rossa (ICRC e FICR)
dall’Ufficio Umanitario dell’Unione Europea (ECHO) e dall’Humanitarian Practice
Network dell’Overseas Development Institute (ODI), uno dei più importanti think tank
a livello mondiale per i problemi di sviluppo e gli interventi umanitari. I quattro restanti
provengono invece dal mondo delle ONG.
Come possiamo vedere nei grafici 7.1, su tredici manuali analizzati l'unico a essere
dedicato interamente alla salute degli operatori è quello di Medici Senza Frontiere.
Tra gli altri, solo due – entrambi del Movimento della Croce e Mezza Luna Rossa –
hanno una vera e propria sezione dedicata ai consigli sanitari per il personale. La
General Security Guide di ECHO – oltre a un paragrafo sulla preparazione medica
nel capitolo dedicato alla preparazione della sicurezza sul campo – propone la
scheda “Salute e igiene” in allegato, mentre la guida dell’ODI “Mainstreaming the
Organisational Management of Safety and Security” si limita ad accennare alla
gestione del rischio di malattie sessualmente trasmissibili. Dei restanti otto
documenti, tre presentano delle linee guida specifiche per la gestione dello stress,
considerato uno dei problemi psicofisici più diffusi tra i cooperanti, mentre gli altri
cinque si concentrano esclusivamente sulla security, ovvero sulle strategie
organizzative e sui comportamenti da adottare in caso di spostamenti in zone di
conflitto, rapimenti, violenze, aggressioni sessuali, arresti, etc. In questi casi, gli unici
consigli sanitari presenti riguardano la salute dell’operatore vittima di un episodio
violento, come ad esempio le precauzioni da adottare se si è stati sequestrati.
Nelle tabelle 7.2 e 7.3 ci siamo soffermati solo sui manuali in cui sono inseriti i
consigli sanitari e abbiamo comparato sia la struttura dei capitoli dedicati alla salute
sia gli argomenti principali trattati. Se osserviamo l’organizzazione dei contenuti
vediamo come entrambi i manuali del Movimento Internazionale della Croce Rossa e
della Mezza Luna Rossa seguano un ordine diacronico, ovvero presentino i consigli
sanitari secondo il momento temporale in cui si trova l’operatore: se prima, dopo o
durante la partenza. ECHO invece li suddivide per tipologia di precauzione da
seguire – se è sanitaria, igienica o relativa alle misure di primo soccorso. MSF infine
– oltre ai consigli prima della partenza – affronta in modo sistematico tutti i possibili
rischi in cui possono incorrere gli espatriati. Per quanto riguarda invece i consigli in
sé, a fronte di alcune differenze rispetto alla quantità di informazioni fornita, troviamo
invece un nucleo duro di consigli condivisi dalle 4 organizzazioni: la necessità di
realizzare un check-up medico completo prima della partenza; le vaccinazioni
obbligatorie e quelle consigliate e come affrontare il rischio malarico.
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Struttura del
manuale

Anno di
pubblicazione
Ultima edizione
Numero di
pagine
Indirizzo
internet

Organizzazione

Titolo

1994
152
ec.europa.eu/echo/policies/eva
luation/files-en/pdf-en/guideen.pdf
1. Prefazione
2. Introduzione alla sicurezza
3. Preparazione della
sicurezza sul campo
4. Gestione della sicurezza sul
campo
5. Incidenti di sicurezza
6. Sospensione, Ibernazione,
Trasferimento, Evacuazione
7. Chiusura di un programma
8. Gestione della sicurezza in
sede

1999

2005
184

www.icrc.org/eng/assets/files/
other/icrc_002_0717.pdf

Introduzione
1. Sicurezza Personale
2. La natura dei conflitti
moderni
3. La protezione offerta dal
diritto internazionale
umanitario
4. Le principali minacce alla
sicurezza
5. Protezione da eventi
chimici, biologici,
radiologici, nucleari

Ufficio Umanitario
dell’Unione Europea (ECHO)

General Security Guide for
Humanitarian Organizations

Staying Alive: Safety and
Security Guidelines for
Humanitarian Volunteers in
Conflict Areas
Comitato Internazionale della
Croce Rossa (ICRC)

Tabella 7.2 – Presentazione dei tre manuali che includono consigli sanitari

2010
42

Medici Senza Frontiere
(Centro Operativo BarcellonaAtene)
2008

Your Health while on
mission

Introduzione
Capitoli:
1. Security Framework
2. Sicurezza personale
3. Sicurezza dei veicoli
4. Spostamenti sul campo
5. Sicurezza e interazioni con
i beneficiari
6. Comunicazioni
7. La salute sul campo
8. Disastri naturali
9. Situazioni pericolose

x
x
x
x
x
x

x
x
x

chiave prima della partenza
Introduzione
Vaccinazioni
Malattie a trasmissione
sessuale
Diarrea
Tubercolosi
Radiazioni
Incidenti stradali
Febbri virali emorragiche
Stress

x Riassunto delle questioni

http://reliefweb.int/node/23842 Non disponibile

212

Federazione Internazionale
della Croce e della Mezza
Luna Rossa (FICR)
2007

Stay Safe
International Federation
Guide to a Safer Mission
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2. ASSICURAZIONE

1. CHECK-UP MEDICO

•

•

GENERIC SECURITY
GUIDE - ECHO

Sottoscrizione di una
polizza assicurativa
integrale

•

Tutti gli operatori
devono avere
un’assicurazione
medica

•

PRIMA DELLA PARTENZA
Realizzazione di un
• Tutti gli operatori
•
check-up medico
devono sottoporsi a un
completo prima della
check-up medico prima
partenza
della partenza

STAYING ALIVE ICRC

Tabella 7.3 Analisi comparata dei consigli sanitari dei manuali ICRC, ECHO, FICR

Check-up obbligatorio
per chi viaggia con
bambini e/o prevede
una gravidanza
Sottoscrivere una delle
polizze assicurative
proposte da MSF

•

Sottoscrivere una
•
polizza di assicurazione
personale che includa
copertura per:
• malattia
• incidente
• viaggi aerei
• rischio di guerra
• bagaglio ed effetti
personali
• rimpatrio medico o
evacuazione

È fortemente
raccomandato
sottoporsi a un checkup medico completo
che includa i denti

HEALTH ON MISSION
- MSF

Sottoporsi ad un check- •
up medico psicologico,
fisico e dentistico prima
della partenza

STAY SAFE - FICR
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