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PER UN MONDO
LIBERO DALLA FAME

LAVORIAMO CONTRO

LAVORIAMO PER

LE CAUSE E GLI EFFETTI DELLA MALNUTRIZIONE
NUTRIZIONE E SALUTE
Lavoriamo per prevenire, diagnosticare
e curare la malnutrizione, con particolare
attenzione ai bambini sotto i 5 anni.
Lavoriamo con donne incinte e genitori
in materia di salute familiare attraverso
programmi di recupero nutrizionale,
indagini nutrizionali, controlli epidemiologici, incoraggiamo l’allattamento al
seno, la diversiﬁcazione della dieta,
un’assistenza sanitaria di base e forniamo
programmi di integrazione o recupero
nutrizionale in situazioni traumatiche.

ACQUA, SANITÀ E
IGIENE

NEL MONDO 1 BAMBINO SU 12 SOFFRE DI MALNUTRIZIONE ACUTA

Forniamo accesso ad acqua sicura e servizi
igienici per evitare lo sviluppo di malattie
legate alla malnutrizione. Costruiamo pozzi
e reti idriche, costruiamo infrastrutture
sanitarie e latrine, promuoviamo le tecniche
di igiene di base e forniamo gli strumenti
per garantire l'igiene.

156 MILIONI
DI BAMBINI

SOFFRONO DI
MALNUTRIZIONE
CRONICA

• CONFLITTI:
causano sfollamenti
di massa. Per avere
accesso a cibo e acqua
le persone si ritrovano
costrette a spostarsi,
abbandonando la propria terra.

OCCUPABILITÀ E IMPRENDITORIA
INCLUSIVE

• DISASTRI NATURALI:
hanno il maggior impatto sui
Paesi maggiormente minacciati
dalla fame, che sono più esposti
e meno preparati ad aﬀrontare
il cambiamento climatico. Il 92%
delle vittime di disastri naturali vive
nei Paesi in via di sviluppo.

Aiutiamo persone a rischio di esclusione
ad accedere a opportunità di lavoro e
imprenditoriali. Lo facciamo sviluppando
la coscienza di sè e l'autostima e attraverso
la formazione di competenze importanti
quali la comunicazione e il lavoro di squadra.

SICUREZZA E MEZZI
DI SOSTENTAMENTO
Raﬀorziamo l'agricoltura, l'allevamento,
la pesca e altre attività per produrre
più cibo in modo sostenibile o generare
i fondi necessari per l'acquisto di alimenti.
Il nostro obiettivo è garantire alle famiglie
una corretta alimentazione in ogni
momento. La distribuzione di sementi e
utensili, la formazione in tecniche agricole
o l'attuazione di attività generatrici di
reddito sono solo alcuni dei nostri interventi.

PREVENZIONE DEI DISASTRI
E RESILIENZA
Promuoviamo la capacità delle persone
di resistere e adattarsi di fronte a una crisi,
al ﬁne di limitare la loro esposizione a
disastri, sia naturali che artiﬁciali.
Lo facciamo sviluppando sistemi di allarme,
piani per la gestione del rischio e piani
di contingenza e sviluppo. Sosteniamo
anche la costruzione di infrastrutture
adatte a resistere a terremoti o alluvioni
e promuoviamo tecniche di produzione
agricola adatte alla siccità.

PER
L’AZIONE

• POVERTÀ: nel 98% dei casi chi soﬀre
di malnutrizione è una persona povera
che vive in un Paese in via di sviluppo.
Povertà e malnutrizione creano
un circolo vizioso, poiché i bambini malnutriti
avranno meno capacità di lavorare per conto
della propria nazione in futuro.
• ESCLUSIONE SOCIALE:
per i gruppi più vulnerabili,
non avere accesso a un lavoro
dignitoso e non poter avviare
una propria attività,
signiﬁca essere a rischio
e avere ancora più diﬃcoltà
a garantire la propria
sussistenza.

50 MILIONI
DI BAMBINI
SOFFRONO DI MALNUTRIZIONE ACUTA

19 MILIONI
DI BAMBINI

SOFFRONO
DI MALNUTRIZIONE
ACUTA GRAVE

795 MILIONI
DI PERSONE
VIVONO IN UNA SITUAZIONE
DI INSICUREZZA ALIMENTARE

POPOLAZIONE
MONDIALE:
7.5 MILIARDI

I NOSTRI PRINCIPI
Lavoriamo per alleviare la soﬀerenza delle persone minacciate dalla fame, chiunque esse siano, ovunque si
trovino, a qualunque costo, nel breve, medio e lungo termine. Ovunque operiamo, rispettiamo i seguenti principi:
INDIPENDENZA. Le nostre politiche non vengono deﬁnite secondo politiche nazionali o estere, né nell'interesse di alcun governo. Agiamo secondo i nostri principi, per mantenere l'indipendenza morale e ﬁnanziaria.
NEUTRALITÀ. Una vittima è una vittima. Azione contro la Fame mantiene una rigorosa neutralità politica e
religiosa. Denunciamo sempre le violazioni dei diritti umani di cui siamo testimoni e ogni atto inteso a ostacolare
l’azione umanitaria.
TRASPARENZA. Azione contro la Fame mira a una totale trasparenza. Sia ai partners, sia ai donatori,
sia ai beneﬁciari del nostro lavoro, diamo sempre informazioni chiare sull’allocazione e la gestione dei fondi
e forniamo garanzie di buona gestione.
ACCESSO LIBERO E DIRETTO ALLE VITTIME. Azione contro la Fame richiede il libero accesso alle vittime e
il controllo diretto dei nostri programmi. Denunciamo e agiamo contro qualsiasi ostacolo che impedisca questo
risultato. Veriﬁchiamo l'assegnazione delle nostre risorse per garantire che raggiungano le persone giuste.
In nessun caso le organizzazioni partner che lavorano con noi diventano i beneﬁciari dei nostri programmi di aiuto.

Siamo esperti di nutrizione. Abbiamo un
ottimo team tecnico che ha guidato i progressi
nel campo della lotta alla malnutrizione
negli ultimi 40 anni e le nostre ricerche
sono approvate da un prestigioso comitato
scientiﬁco internazionale.
Facciamo parte di un network internazionale
attivo in oltre 50 Paesi di tutti e 5 i continenti.
Il nostro lavoro ha un approccio comprensivo
che unisce le attività di tutti i nostri campi
tecnici per combattere la malnutrizione
(sia le sue cause sia le conseguenze):
nutrizione, salute, sicurezza alimentare
e mezzi di sostentamento, prevenzione
e gestione dei rischi, acqua e igiene...

Abbiamo un team di risposta
alle emergenze in grado di mobilitarsi
entro 24 ore ovunque nel mondo.
Svolgiamo sia interventi di emergenza
che di sviluppo e continuiamo a sostenere
le persone dopo una crisi.
Lavoriamo con i governi e partner locali
per integrare il nostro lavoro nelle loro politiche
e istituzioni, estendendo la portata dei nostri
progetti e fornendo loro sostenibilità.
Abbiamo meccanismi di trasparenza
che ci permettono di monitorare ogni euro
investito nella nostra organizzazione.
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IL NOSTRO APPROCCIO

NON DISCRIMINAZIONE. Azione contro la Fame riﬁuta ogni discriminazione sulla base della razza,
del genere, dell’etnia, della religione, della nazionalità, delle opinioni personali o della classe sociale.
PROFESSIONALITÀ. Azione contro la Fame si impegna secondo i più alti standard professionali
in tutti gli aspetti dei nostri programmi, dalla concezione alla realizzazione, gestione e valutazione.
Attingiamo da anni di esperienza e puntiamo a un miglioramento continuo.

Azione contro la Fame è un’organizzazione umanitaria internazionale che combatte contro le cause e le
conseguenze della malnutrizione. Salviamo le vite dei bambini malnutriti, assicuriamo alle famiglie acqua
potabile, cibo, cure mediche, formazione e consentiamo a intere comunità di vivere libere dalla fame.

AIUTIAMO...

15

MILIONI

DI PERSONE

In
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CAMBIAMO LA VITA
DELLE PERSONE
Negli ultimi 5 ANNI abbiamo aiutato 42 MILIONI DI PERSONE
con un team di 7.100 OPERATORI UMANITARI.

Negli ultimi
5 anni abbiamo
risposto a

100

EMERGENZE

2 MILIONI

e acqua
e fornito cibo
e servizi igienici a
e mezzi di
sostentamento ad oltre

aﬀetti da
malnutrizione acuta

DI PERSONE

e curato

DI BAMBINI

12 MILIONI

28 MILIONI

8,5€ OGNI 10€ RICEVUTI SONO SPESI IN PROGETTI SUL CAMPO.
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IL CIBO.
L’ACQUA.
LA SALUTE.
LA NUTRIZIONE.
LA CONOSCENZA.
I BAMBINI.
LE COMUNITÀ.
TUTTI.
SEMPRE.
L’AZIONE.

CONTRO LA FAME.

PAESI

www.azionecontrolafame.it

